Ente Terre Regionali Toscane
(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

DIREZIONE
Decreto n. 53 del 13/07/2020

Ogge o: Aggiudicazione efficace della procedura di affidamento diretto con richiesta di offerta, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, della L.R. 38/2007, del Regolamento
emanato con DPGR n. 30/R del 27/05/2008, delle DGRT n. 648 del 11/06/2018 come integrata
dalla D.G.R. n. 105 del 3/02/2020 e del Regolamento di Terre Regionali Toscane D.D.G. 02
21/01/2016 art. 2 comma n) relativo al: "Fornitura e riparazione di pneumatici per la Tenuta di
Alberese (GR)".
CIG: 8291873E0D

Allegati
Nessuno

Allegati da pubblicare:
Nessuno
Dirigente responsabile: Marco Locatelli
Estensore: Andrea D'Amico

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati degli atti
amministrativi di Terre Regionali Toscane
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 "Trasformazione dell’Ente Azienda Regionale
Agricola di Alberese in Ente Terre Regionali Toscane. Modifiche alla L. R. n. 39/2000, alla L. R. n.
77/2004 e alla L. R. n. 24/2000”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 Aprile 2019, n. 55 "Ente Terre Regionali
toscane. Nomina del direttore.” con il quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto quale
Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane;
Visto il Decreto del Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane del 03/05/2019, n. 56 - Assetto
organizzativo di Ente Terre Regionali Toscane - attribuzione incarico a interim;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1602 del 16-12-2019 ad oggetto "Direttive all'ente Terre
regionali toscane per la predisposizione del piano delle attività per l'annualità 2020 di cui all'articolo
10 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80";
Visto il Decreto del Direttore dell’Ente Terre regionali toscane del 31/12/2019, n. 118 - L.R. 80/12
art. 10, comma 2, che adotta il bilancio di preventivo annuale di ente Terre regionali toscane per
l’anno 2020 e pluriennale 2020-2022;
Visto il Decreto del Direttore dell’Ente Terre regionali toscane del 06/03/2020, n. 11 - L.R. 80/2012
art.8, comma 2, lettera b: “D.D. 118/19 Adozione del bilancio preventivo annuale di ente Terre
regionali toscane per l’anno 2020 e pluriennale 2020-2022” – Modifica e sostituzione degli
allegati”;
Visto il Decreto del Direttore dell’Ente Terre regionali toscane del 31/12/2019 n.119 L.R. 80/12 art.
10 comma 2 "Adozione del Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre Regionali Toscane per
l’anno 2020 con indicazioni relative al triennio 2020 – 2022";
Visto il Decreto del Direttore dell’Ente Terre regionali toscane del 05/03/2020, n. 10 - L.R. 80/12
art. 10, comma 2: D.D. 119/2019 – Integrazioni al Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre
regionali toscane per l’anno 2020 con indicazioni relative al triennio 2020 – 2022 in attuazione
della l.r. 79/2019 e della Delib. GR 191/2020;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 462 del 06/04/2020 ad oggetto "Approvazione Piano
delle attività di Ente Terre per il 2020 ed indicazioni per il triennio 2020 – 2022” di cui all'articolo
10 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80";
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del 11/05/2020, n. 590, che approva il bilancio
preventivo economico annuale 2020 e piano degli investimenti 2020-2022 di Ente Terre Regionali
Toscane;
Considerato che nell’ambito della gestione agricola delle tenute di Terre Regionali toscane in
ottemperanza all’Art. 10: "Piano annuale delle attività” della L. R. 27 dicembre 2012, n. 80
costitutiva dell’Ente Terre Regionali Toscane, occorre acquisire il servizio di fornitura e riparazione
di pneumatici per la Tenuta di Alberese (GR);
Vista la Legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, che
prevede l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165, di acquisire beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria mediante il ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici di
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cui all’articolo 328 del D.P.R. 207/2010, nonché la Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,
comma 149, che ha modificato l’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 che prevede che le
Amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria sono tenute a fare ricorso al MEPA, ovvero al sistema telematico messo a disposizione
dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
Preso atto che per l'esecuzione di tali piani colturali è necessario procedere all'affidamento della:
Fornitura e riparazione di pneumatici per la Tenuta di Alberese (GR);
Visto il D. Lgs. 50/2016;
Richiamata l’indagine di mercato per:Fornitura e riparazione di pneumatici per la Tenuta di Alberese (GR);
Visto che entro il termine indicato nell’indagine di mercato del 25/05/2020, è pervenuto n.1
preventivo - Prot. 2020/1871 del 26/05/2020 le cui risultanze sono conservate agli atti del settore:
Ritenuto, a seguito della valutazione dei preventivi citati, di individuare l’operatore economico:
LEONARDO GOMME SRL UNIPERSONALE, iscritto nel sistema START, nella categoria merceologica: 16810000-6 - Parti di macchinari per l'agricoltura e la silvicoltura , come destinatario
della richiesta di invito con offerta relativa alla: "Fornitura e riparazione di pneumatici per la
Tenuta di Alberese (GR)".
Richiamata pertanto la procedura Prot. 2020/1951 del 29/05/2020 con la quale:
- si è dato avvio alla procedura di affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, della L.R. 38/2007, del Regolamento emanato con DPGR n.
30/R del 27/05/2008, delle DGRT n. 648 del 11/06/2018 come integrata dalla D.G.R. n. 105 del
3/02/2020 e del Regolamento di Terre Regionali Toscane D.D.G. 02 21/01/2016 art. 2 comma n)
relativo al: "Fornitura e riparazione di pneumatici per la Tenuta di Alberese (GR)".
CIG: 8291873E0D
Considerato che l’operatore economico:LEONARDO GOMME SRL UNIPERSONALE, ha
presentato l’offerta sul sistema START entro il termine previsto;
Verificata la documentazione amministrativa ed economica ed appurata la consistenza e la
regolarità formale dell’offerta pervenuta;
Preso atto dell'offerta dell'operatore economico:LEONARDO GOMME SRL UNIPERSONALE,
quantificata, complessivamente in € 26.800,00 oltre IVA nei termini di legge;
Dato atto che sono stati avviati i controlli previsti sull' aggiudicatario dal D. Lgs. 50/2016 e D.P.R.
445/2000, compreso il DURC;
Considerato che alla data odierna del 13/07/2020 sono stati effettuati tutti i controlli previsti ma
non sono ancora pervenuti quelli a cura della Agenzia delle Entrate;
Vista la necessità di avviare fornitura e il servizio e riparazione di pneumatici per la Tenuta di Alberese (GR) al fine di garantire la necessaria operatività;
Ritenuto pertanto di aggiudicare il servizio con somma urgenza, attendendo comunque l’esito dei
controlli residui, pur operando in regime di autotutela amministrativa con eventuali atti di ritiro e
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revoca previsti sugli aggiudicatari dal D.Lgs. 50/2016 e D.P.R. 445/2000;
Accertato che nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario non risultano sussistere motivi
ostativi all’esecuzione del contratto, ai sensi ed effetti della legislazione a tutela della Pubblica Amministrazione come risulta dai documenti acquisiti;
Ritenuto pertanto necessario dichiarare efficace l'aggiudicazione della procedura in oggetto, provvedendo ad assumere gli impegni che rientrano nel bilancio preventivo annuale di Ente Terre Regionali Toscane per l’anno 2020 e pluriennale 2020 – 2022, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 11/05/2020, n. 590:
"Fornitura e riparazione di pneumatici per la Tenuta di Alberese (GR)".
CIG: 8291873E0D
corrispettivo contrattuale massimo fissato in € 26.800,00 oltre IVA nei termini di legge per la durata compresa tra la data di stipula ed il 31/12/2022;
DECRETA
1. Di assumere per il: "Fornitura e riparazione di pneumatici per la Tenuta di Alberese (GR)" (CIG):
8291873E0D da realizzarsi nel periodo compreso tra la data di stipula ed il 31/12/2022, con verifica
e collaudo, da parte del direttore della esecuzione, della fornitura secondo le modalità contenute
nella lettera di invito, gli impegni di spesa sotto riportati che sono ricompresi nel bilancio preventivo annuale di Ente Terre Regionali Toscane per l’anno 2020 e pluriennale 2020 – 2022, approvato
con Deliberazione del Consiglio Regionale del 11/05/2020, n. 590;
"Fornitura e riparazione di pneumatici per la Tenuta di Alberese (GR)" (CIG): 8291873E0D €26.800,00 oltre IVA nei termini di legge;
2. Di disporre l’aggiudicazione efficace della procedura relativa all’affidamento della: "Fornitura e
riparazione di pneumatici per la Tenuta di Alberese (GR)";
- a LEONARDO GOMME SRL UNIPERSONALE, - CIG n 8291873E0D, per un corrispettivo
contrattuale massimo fissato in € 26.800,00 oltre IVA nei termini di legge rispetto all'importo
posto a base di gara di € 39.450,00 oltre IVA nei termini di legge che dovrà eseguire il servizio nel
periodo compreso tra la data di stipula ed il 31/12/2022;
3. Di esercitare il diritto di autotutela amministrativa con eventuali atti di ritiro e revoca previsti sugli aggiudicatari dal D.Lgs. 50/2016 e D.P.R. 445/2000;
4. Di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, alla pubblicazione del presente
decreto sul sito istituzionale di Terre regionali toscane, nella sezione "Amministrazione trasparente"
e sul sistema START;
5. Di provvedere alle comunicazioni ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016;
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre
Regionali Toscane
Per il Dirigente Responsabile
Settore "Direzione Tecnica delle aziende agricole”
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IL DIRETTORE DELL’ENTE
(Dott. Marco Locatelli)
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