DETERMINAZIONE

COPIA

N. 16

DEL

20-02-2014

Oggetto: Servizio di eviscerazione e ritiro delle carcasse degli ungulati
provenienti da attivita' di gestione faunistica condotta all'interno
dell'erea protetta del Parco della Maremma: determina a contrarre
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IL DIRETTORE
Vista la determinazione n. 38 del 7/03/2011 con la quale si affidava alla ditta
"Emiliani srl" strada vicinale di Patanella n°4 Orbetello (GR), il servizio di
eviscerazione delle carcasse degli ungulati provenienti dalla attività di
gestione faunistica nell’ambito dell’area protetta del Parco della Maremma e la
determinazione n. 101 del 10/06/2011 con la quale si prorogava il servizio di
cessione e ritiro delle carcasse dei cinghiali e dei daini oggetto di
contenimenti gestionali;
Preso atto che le relative convenzioni, nelle quali si fissavano e precisavano
nel dettaglio le azioni e le caratteristiche di ciascun servizio, risultano in
fase di scadenza, prevista per il giorno 15/03/2014;
Vista la Legge 394/91 ”legge quadro sulle aree protette” con particolare
riferimento all'art. 22 e le successive modificazioni di cui alla Legge n.
426/98 relativa ai nuovi interventi in campo ambientale;
Visto il “Piano di gestione delle popolazioni di ungulati selvatici del Parco
Regionale della Maremma” ex deliberazione del Consiglio Direttivo n. 8 del
28/02/2013 ed il prossimo piano in fase di elaborazione nel quale verranno
confermate le attività gestionali sugli ungulati;
Considerato che le operazioni gestionali sulla fauna rientrano tra i compiti
istituzionali in veste prioritaria, e che l’Ente Parco si è da sempre prodigato
in tal senso mettendo in atto una complementarietà di strategie concordate in
seno ad un comitato tecnico ed approvate dal Comitato Scientifico dell’Ente;
Considerata la necessità di procedere, entro la data del 15/03/2014,
all’espletamento di una gara in economia col sistema del cottimo fiduciario, in
attuazione del Regolamento dell’attività contrattuale dell’Ente Parco approvato
con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.40 del 27.09.2013, con particolare
riferimento all’Allegato sub A, lett. t), che richiama le disposizioni dell’art.
125 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, al fine di individuare una ditta per
l'espletamento del servizio di eviscerazione e ritiro delle carcasse dei
cinghiali e dei daini prelevati con operazioni di gestione all’interno del Parco
Regionale della Maremma;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto ed in considerazione della scarsità
numerica delle ditte specializzate nel settore della raccolta e lavorazione
carni di fauna selvatica, condurre un’indagine per l’individuazione di operatori
economici interessati, rendendo disponibile sul sito web dell’Ente Parco e della
Regione Toscana l’avviso della gara in oggetto;
Rilevato che le ditte interessate a partecipare alla gara potranno inviare
domanda di partecipazione in busta chiusa con l’indicazione dell’oggetto e la
denominazione della ditta al protocollo dell’Ente Parco Regionale della Maremma
via del Bersagliere 7-9 58010 Alberese Grosseto, entro e non oltre le ore 12,00
del giorno 03 marzo 2014;
Preso atto che alle ditte che avranno manifestato il loro interesse a
partecipare alla gara in oggetto, sarà inviata una lettera di invito a
presentare la propria migliore offerta economica formulata "a rialzo" e "a
ribasso" come di seguito evidenziato:
offerta a rialzo, per quanto concerne il servizio di ritiro delle carcasse di
cinghiale e di daino, sulla base di gara di seguito riportata:
cinghiale: € 1,90 (uno/novanta) al kg.
daino: € 0,60 (zero/sessanta) al Kg.
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offerta a ribasso relativa al servizio di eviscerazione delle carcasse sopra
menzionate, calcolato su una base di gara di € 16,00 a capo (sia daino che
cinghiale);
Preso atto che l'aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà formulato
l’offerta più alta per chilogrammo di carne di cinghiale;
Dato atto quindi che trattasi di un affidamento composito e particolare in
quanto l'operatore economico selezionato dovrà: da una parte corrispondere
all'Ente Parco la somma derivata dal ritiro degli animali selvatici e dall'altra
svolgere il servizio di eviscerazione, per il quale l'Ente pagherà una somma
conforme all'offerta presentata per quantità di kg. forniti;
Dato atto pertanto che è stato richiesto il CIG inerente al solo affidamento del
"servizio di eviscerazione" (Z4C0DF0E65) in quanto, solo in questo caso, è
prevista una erogazione di somme da soggetto pubblico a soggetto privato
rispettando così la finalità del codice CIG, cioè la tracciabilità dei pagamenti
pubblici verso privati;
Preso atto che tale affidamento avrà durata di anni tre dalla sottoscrizione del
contratto e che il valore medio annuale calcolato sull’introito assunto
dall’Ente Parco negli ultimi tre anni (2011-2013) decurtato dell’onere
ipotizzato e relativo alla eviscerazione (circa € 7.000,00 annue) è di circa
Euro 25.000,00 annue;
Accertato che i servizi in argomento non sono compresi tra i bandi presenti
nella vetrina del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Accertata la regolarità contabile del presente provvedimento, attestante la
copertura finanziaria della relativa spesa, ai sensi dell’articolo 6 del
Regolamento di contabilità dell’Ente;

DETERMINA
1. Di dare avvio alle procedure per individuare una ditta a cui affidare il
servizio, per anni tre, relativo alla "eviscerazione e cessione/ritiro
delle carcasse degli ungulati derivanti dalla gestione faunistica
effettuata nel Parco", ricorrendo alla procedura in economia per cottimo
fiduciario, in attuazione del "Regolamento dell’attività contrattuale
dell’Ente Parco" approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.40
del 27.09.2013, con particolare riferimento all’Allegato sub A, lett. t),
che richiama le disposizioni dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163 del
12/04/2006.
2. Di approvare lo schema di "avviso di manifestazione di interesse" e
l'Allegato
A,
che
saranno
pubblicati
sul
sito
del
Parco
e
dell'Osservatorio della Regione Toscana, oltre la lettera di invito e
l'autodichiarazione che saranno inviati alle ditte che avranno manifestato
interesse a presentare offerta.
3. Di approvare le seguenti cifre, da porre a base di gara al rialzo:
- € 1,90 (uno/90) al kg. per la carne di cinghiale;
- € 0,60 (zero/60) al kg. per la carne di daino.
4. Di approvare la seguente cifra da porre a base di gara al
ribasso per
l’eviscerazione delle carcasse siano esse di daino
che di cinghiale: -€
16,00.
5. Di dare atto che l'aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà
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formulato l’offerta più alta per chilogrammo di carne di cinghiale.
6. Di riservarsi la possibilità, qualora la gara andasse deserta, di rivedere
la forma di affidamento dei servizi oggetto del presente atto.
7. Di dare atto che il presente provvedimento, almeno per la parte inerente
la cessione delle carcasse di cinghiale e di daino, non comporta impegno
di spesa in quanto trattasi di affidamento di servizio ad una ditta che
dovrà
corrispondere
all’Ente
Parco
un
corrispettivo,
regolarmente
fatturato calcolato a fronte della migliore offerta al chilogrammo per la
carne di cinghiale e che le entrate corrispondenti saranno introitate nel
bilancio dell’Ente per i periodi di validità del contratto stipulato.
8. Di dare atto che il presente provvedimento, per la parte inerente la
eviscerazione delle carcasse di cinghiale e daino comporterà un presuntivo
impegno di spesa per far fronte agli oneri dovuti alla ditta affidataria
del servizio, impegno che sarà assunto successivamente con atto separato.

Il Responsabile
F.to
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
DELLA SPESA (D.Lgs.18/08/2000, n.267 art.151 comma 4).
Esito : Favorevole
[

]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE e/o IMPEGNO DI SPESA

Alberese(GR), 20-02-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa CATIA BILIOTTI
_________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determinazione é pubblicata
all'Albo di questo Ente Parco dal
e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi ai sensi di legge.
Alberese (GR),

Il Responsabile
F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI
_________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente determinazione è stata
pubblicata all'Albo di questo Ente per quindici giorni consecutivi a far
data dal
sino al
.
Alberese (GR),

Il Responsabile
F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI
_________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio.
Lì,

Il Responsabile
DOTT.SSA CATIA BILIOTTI
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