
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 31   DEL   03-03-2021

Oggetto: SERVIZIO DI CATTURA E RITIRO CINGHIALI E DAINI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE
FAUNISTICA DELL'ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA  TRIENNIO 2021-2023.
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
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IL DIRETTORE
Vista la  propria determinazione  n. 1/2021 la quale si  dava il via alle procedure, tramite la piattaforma
START, per l’affidamento del servizio in oggetto per il triennio 2021- 2023 descrizione  del quale è
contenuta nei documenti allagati alla determinazione sopra rammentata denominati “Progetto di servizio” e
“Condizioni particolari di contratto”

Considerato che previa indagine di mercato svolta da questo Ente Parco per individuare operatori economici
del settore di cui trattasi, soltanto la ditta Dog Farm s.a.s. di Galdi Matteo, con sede in Roccastrada (GR)
Fraz. Ribolla, via Della Collacchia n. 131, ha manifestato interesse ad essere invitato alla gara per
l’affidamento del servizio di cattura dei cinghiali e dei daini nel territorio dell’area protetta del Parco della
Maremma;

Visto il verbale della seduta pubblica del 15/02/2021 ns. prot. 332 del 16/02/2021, dove la commissione,
insediatasi alle ore 10:00 pari data, ha dato luogo all’apertura delle buste digitali sulla richiamata piattaforma
START procedendo all’analisi della documentazione amministrativa, tecnica ed economica presentata dalla
Dog Farm e dalla quale è emersa la temporanea aggiudicazione del servizio in oggetto, data la idoneità e la
regolarità dei documenti pervenuti;

Preso atto che per completezza di indagine si è provveduto all’acquisizione di ulteriori documenti presso i
portali di rito (Infocamere, Enac, Inps e casellario giudiziale), nonché presso la ditta Dog Farm quali: DVR
(Documento Valutazione Rischi), atto di nomina RSPP aziendale etc,  tutti agli atti dell’Ente, non sono
risultati elementi ostativi nei confronti della ditta Dog Farm s.a.s. e che pertanto quest’ ultima può contrattare
con la Pubblica Amministrazione;

Considerato che la presentazione dell’offerta economica sulla piattaforma START, prevedeva un’offerta
percentuale unica a”rialzo” a partire da una base di gara individuata in €/Kg 2,30 per il cinghiale, ed €/kg
1,80 per il daino, e che la Dog Farm s.a.s. ha offerto un rialzo pari ed uguale allo 0,5% valido per il triennio
2021-2023;

Dato atto che non è stato richiesto il CIG, in quanto è prevista una erogazione di somme da soggetto privato
a soggetto pubblico in considerazione che la finalità del codice CIG è la tracciabilità dei pagamenti pubblici
verso privati;

Acquisiti i pareri previsti dal Regolamento di contabilità dell’Ente;

DETERMINA

1 Di affidare  alla ditta Dog Farm s.a.s. di Galdi Matteo, sita in Roccastrada  (GR) fraz. Ribolla via Della
Collacchia 131, il servizio di cattura dei cinghiali e dei daini vivi provenienti da operazioni gestionali svolte
nell’ambito della giurisdizione dell’area protetta del Parco regionale della Maremma per il triennio
2021/2023.

2 Di dare atto altresì che la ditta sopra meglio individuata svolgerà il servizio in parola attenendosi alla
documentazione denominata:

Condizioni particolari di contratto-
Sottoscritta digitalmente in sede di offerta.

3 Di dare atto  che il signor Galdi M. dovrà corrispondere all’Ente Parco la cifra di € 2,30 per chilogrammo
di cinghiale catturato e la cifra di € 1,80 per ogni chilogrammo di daino catturato, entrambe rialzate dello
0,5%,  somme queste che saranno introitate nel triennio al conto A.1.f.0004 847.12.30) del bilancio 2021 e
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seguenti (fino al 2023 compreso)

4 Di dare atto che non è stato richiesto il CIG, in quanto è prevista una erogazione di somme da soggetto
privato a soggetto pubblico in considerazione che la finalità del codice CIG è la tracciabilità dei pagamenti
pubblici verso privati;

5 Di precisare che - il fine che si intende perseguire con il contratto è il servizio, per anni tre, relativo alla
"cattura e ritiro dei cinghiali" previsti nel contesto della gestione faunistica effettuata nel Parco;
- il contratto è stato stipulato mediante corrispondenza in forma telematica secondo l’uso del commercio o
attraverso specifico contratto in base alle regole del sistema telematico di acquisti della Regione Toscana
(START);
- la modalità di scelta del contraente è conforme a quanto disciplinato dai “contratti sotto soglia” ai sensi
dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016, n.50, espletata sul sistema telematico di acquisti
della Regione Toscana (START).

Il Responsabile
F.to digitalmente
Arch. Enrico Giunta
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________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determinazione é pubblicata all'Albo on line dal 03-03-2021 e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi ai sensi di legge.

Alberese (Gr), 03-03-2021 Il Responsabile
F.to digitalmente

Dott.Ssa Catia Biliotti .

________________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on line per quindici giorni
consecutivi a far data dal 03-03-2021 sino al 18-03-2021.

Alberese (GR), 19-03-2021 Il Responsabile
F.to digitalmente

Dott.Ssa Catia Biliotti .

La presente copia in formato digitale è conforme all'originale dell'atto con l'aggiunta delle indicazioni relative al visto
ed alla pubblicazione all'albo on line.
Ai sensi del d.lgs. n.82/2005, le firme in formato digitale sono state apposte nell'originale elettronico dell'atto
conservato negli archivi dell'Ente Parco Regionale della Maremma.
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