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

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Decreto n. 84 del 08/10/2021
Oggetto: Approvazione dei verbali di gara e dell'elenco degli ammessi e degli esclusi della
procedura di affidamento con richiesta di offerta: procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma
2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77 del
31/05/2021, convertito in L. 108/2021, del D.Lgs. 50/2016, della L.R. 38/2007 e del Regolamento
emanato con DPGR n. 30/R del 27/05/2008, e del Regolamento di Terre Regionali Toscane D.D.G.
02 21/01/2016 art. 2, relativo all’affidamento della:"Fornitura di una trattrice agricola per la
Tenuta di Cesa di Terre Regionali Toscane”.
CIG: 8832376340
CUP: H39J21008040002
Allegati
Allegato A – verbale della seduta di gara del giorno 07/10/2021
Allegato B – elenco ammessi/esclusi
Allegati da pubblicare:
Allegato B – elenco ammessi/esclusi
Dirigente Responsabile: Dr. Marco Locatelli

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”;
Vista la legge regionale 23 luglio 2020, n. 66 “Disposizioni in materia di funzioni di Ente Terre
Regionali Toscane. Modifiche alla l.r. 80/2012;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 118 del 30/04/2021 “Ente Terre
regionali toscane. Nomina del direttore.” con il quale si è provveduto a nominare Giovanni Sordi
quale Direttore dell’Ente Terre regionali Toscane;
VISTO il Decreto del Direttore n. 39 del 26/05/2021 “Nuovo assetto organizzativo di Ente Terre
Regionali Toscane con decorrenza 27 maggio 2021”, con il quale viene attribuita al sottoscritto la
responsabilità del Settore Gestione della Tenuta di Cesa, innovazione e progetti europei;
RICHIAMATO il Decreto di Ente Terre n. 106 del 31/12/2020 con cui Ente Terre adotta il bilancio
preventivo annuale per l’anno 2021 e pluriennale 2021-2023;
RICHIAMATO il Decreto di Ente Terre n. 105 del 31/12/2020 che adotta il Piano Annuale delle
Attività dell’Ente Terre regionali toscane per l’anno 2021 con indicazioni relative al triennio 20212023;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 258 del 22 Marzo 2021 che approva il Piano Annuale
delle Attività dell’Ente Terre Regionali Toscane per l’anno 2021 con indicazioni relative al
triennio 2021 – 2023;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 522 del 17 Maggio 2021 con cui la Giunta Regionale
ha approvato il Bilancio economico di previsione 2021 e piano degli investimenti 2021-2023
nonché il Bilancio Economico di previsione per il triennio 2021/2023;
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 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;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito in Legge n. 108/2021, che ha
modificato e prorogato alcune disposizioni del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020;
VISTA la legge regionale del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e
relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” ed il relativo regolamento di
esecuzione di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R , per
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le parti compatibili con la nuova disciplina di cui al sopra citato D.Lgs n. 50/2016;
VISTE
- La Delibera G.R.T. n. 648 del 11/06/2018, avente per oggetto "Indicazioni agli uffici regionali
per l'effettuazione delle procedure negoziate e per l'applicazione del principio di rotazione degli
inviti e degli affidamenti per l'effettuazione dei controlli";
- La Delibera G.R.T. n. 105 del 03/02/2020 avente per oggetto: “Indicazioni alle strutture
regionali per la gestione delle procedure di gara aperte, ristrette e negoziate da aggiudicarsi con
il criterio del solo prezzo o con il criterio qualità/prezzo. Criteri per la nomina della commissione
giudicatrice interna in caso di aggiudicazione con il criterio qualità/prezzo. Revoca D.G.R. 367
del 9 aprile 2018. Ulteriori indicazioni per l’effettuazione dei controlli e per l’applicazione del
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti”;
- La Delibera G.R.T. n. 669 del 28/06/2021 avente per oggetto: “Adozione modalità operative per
la gestione e la verbalizzazione delle sedute di gara e modifiche agli allegati alla delibera
105/2020”;
VISTO l’articolo 1, comma 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii, che prevede espressamente
che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria, possono eventualmente ricorrere al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
CONSIDERATO che la Regione Toscana, in qualità di centrale di committenza e di Soggetto
Aggregatore regionale, ha messo a disposizione per le acquisizioni di beni e servizi proprie e
degli altri enti del territorio un sistema telematico di acquisto (START) per lo svolgimento delle
procedure di affidamento dei contratti;
PRECISATO che la procedura in oggetto verrà svolta in modalità telematica tramite l’utilizzo
del Sistema Telematico degli Acquisti della Regione Toscana – Giunta Regionale (START);
PRESO ATTO che per l'esecuzione dei piani colturali presso la Tenuta di Cesa è necessario
potenziare il parco macchine agricole e quindi procedere all'affidamento della fornitura di una
trattrice agricola per la Tenuta di Cesa di Terre Regionali Toscane la cui procedura compete al
Settore Gestione della Tenuta di Cesa, innovazione e progetti europei;
VISTO che la trattrice agricola rientra nel piano degli investimenti 2021-2023 approvato con
Delibera della Giunta Regionale n. 522 del 17 Maggio 2021;
DATO ATTO che per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti
per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e che, pertanto, non risulta
necessario prevedere la predisposizione del “Documento unico di valutazione dei rischi da
interferenze – DUVRI” e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’articolo
23 comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO pertanto, sulla base dell’importo stimato a base di gara pari ad € 98.000,00 oltre ad
IVA nei termini di legge, procedere con l’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art.
1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, come modificato dal
D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito in L. 108/2021, per l’affidamento della: “Fornitura di una
trattrice agricola per la Tenuta di Cesa di Terre Regionali Toscane”, da aggiudicare con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
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PRESO ATTO che ai sensi della predetta DGRT n. 648 del 11/06/2018 come integrata dalla
D.G.R. n. 105 del 3/02/2020 e n° 669 del 28/06/2021, nel caso di forniture e servizi la procedura
in oggetto può essere avviata senza la preventiva adozione di un decreto di avvio (art. 32, comma
2, D.Lgs. 50/2016 e Delibera GR n. 842 del 25/06/2019);
VISTO che il sottoscritto, in qualità di Dirigente Responsabile del Settore Gestione della Tenuta
di Cesa, innovazione e progetti europei, ha assunto in questa procedura il ruolo di Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, che risulta altresì
Dirigente Responsabile del Contratto (DRC) ai sensi dell’art. 54 della L.R. n. 38/2007;
DATO ATTO che:
- è stato pubblicato, dal 20/07/2021 al 03/08/2021 su START, e sul Profilo del Committente un
avviso pubblico ai fini dell’acquisizione delle manifestazioni di interesse di operatori economici,
a seguito del quale sono pervenute n. 06 manifestazioni di interesse;
- che la pubblicazione dell’Avviso per acquisire le manifestazioni d’interesse assolve all’obbligo
di pubblicazione di avvio della procedura previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n.
76/2020, convertito in L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito
in L. 108/2021;
RICHIAMATO il Decreto n. 77 del 22/09/2021 del Dirigente Responsabile del Settore
Gestione della Tenuta di Cesa, innovazione e progetti europei: avente per oggetto:
Approvazione dell’invito alla consultazione con offerte, capitolato descrittivo e prestazionale,
schema di contratto, allegati vari, della procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b)
del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77 del 31/05/2021,
convertito in L. 108/2021, del D.Lgs. 50/2016, della L.R. 38/2007 e del Regolamento emanato con
DPGR n. 30/R del 27/05/2008, e del Regolamento di Terre Regionali Toscane D.D.G. 02
21/01/2016 art. 2, relativo all’affidamento della: "Fornitura di una trattrice agricola per la
Tenuta di Cesa di Terre Regionali Toscane”.
CIG: 8832376340
CUP: H39J21008040002

RICORDATO che nel sopracitato Decreto n. 77 del 22/09/2021 oltre alla
documentazione di gara è stato approvato anche: Elenco degli operatori economici cui
inviare la lettera di invito a presentare offerta - (Allegato “I”);
PRESO ATTO che:
- con lettera d’invito prot. 2021/3808 del 22/09/2021 i suddetti operatori economici sono stati
invitati a presentare offerta;
- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, previsto per il 04/10/2021 ore 13.00,
sono state presentate n. 3 offerte.
ACCERTATO che al Dirigente Responsabile del Contratto (DRC) compete, in base alla
normativa in vigore, la prima fase di apertura delle buste (offerta amministrativa), compresa la
verbalizzazione, approva l’elenco degli ammessi/esclusi e nomina la Commissione valutatrice e
il Presidente per le valutazioni tecniche/economiche delle offerte ammesse;
VISTO il verbale che riporta i risultati della seduta di gara del giorno 07/11/2020 (Allegato “A”)
e l'elenco degli ammessi dal quale risultano n. 3 ammessi (Allegato “B”) per la procedura di gara
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in oggetto;
VISTA la necessità di nominare una Commissione di valutazione per la procedura in oggetto
composta da persone con le necessarie competenze ed esperienza nel campo di lavoro specifico
e nell’ambito delle procedure delle pubbliche amministrazioni;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 105 del 3/02/2020, in particolare l'allegato B “Criteri per la nomina
della commissione giudicatrice interna” che prevede che le commissioni giudicatrici siano
composte da n° 3 membri di cui uno con funzioni di Presidente, mentre le funzioni di segretario
verbalizzante sono assolte da un soggetto esterno alla commissione individuato tra il personale
dipendente dell’Amministrazione;
ACCERTATA e verificata la comprovata esperienza maturata dal Dr. Giovanni Sordi, Direttore
di Ente Terre Regionali Toscane, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale
30 aprile 2021, n. 118, nonché la disponibilità a partecipare in qualità di componente nella
Commissione di valutazione nella procedura in oggetto;
ACCERTATA e verificata la comprovata esperienza maturata dal Prof. Marco Vieri, Accademico
Ordinario dell’Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Agraria, nel settore della ricerca ed
innovazione in campo agricolo, nonché la disponibilità a partecipare in qualità di componente
nella Commissione di valutazione nella procedura per la selezione in oggetto;
ACCERTATA e verificata l’esperienza e competenza dal Dr. Luigi Fabbrini nel settore agricolo,
sviluppata presso la Tenuta di Cesa di Terre Regionali Toscane, nel Comune di Marciano della
Chiana (AR) in qualità di funzionario tecnico-direttivo, nonché la disponibilità a partecipare in
qualità di componente nella Commissione di valutazione nella procedura in corso per la selezione
a tempo di valutazione nella procedura per la selezione in oggetto;
ACCERTATO che i Commissari Dr. Giovanni Sordi, Prof. Marco Vieri, Dr. Luigi Fabbrini
non hanno cause ostative a valutare le offerte pervenute nella presente procedura di affidamento;
ACCERTATA la necessità di prevedere per il Commissario Prof. Marco Vieri l’erogazione di
un compenso lordo omnicomprensivo pari ad € 500,00 a copertura anche delle spese di viaggio
per recarsi presso la sede del seggio di gara;
ACCERTATO che la spesa necessaria per il rimborso spese per il Commissario Prof. Marco
Vieri è stata ricompesa nel Bilancio economico di previsione 2021 e piano degli investimenti
2021-2023 nonché il Bilancio Economico di previsione per il triennio 2021/2023 approvato con
Delibera della Giunta Regionale n. 522 del 17 Maggio 2021;
ACCERTATO che il Dr. Giovanni Sordi e il Dr. Luigi Fabbrini possono svolgere il presente
incarico di Commissario nell’ambito della propria attività lavorativa svolta presso l’Ente Terre
Regionali Toscane;
RICHIAMATO che
- al versamento del contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione provvederà
l’Amministrazione, in quanto struttura competente per questa attività;
- che la tipologia e il costo dell’acquisto riferito di questa procedura, è ricompresa nel Bilancio
economico di previsione 2021 e piano degli investimenti 2021-2023, approvato con Delibera
della Giunta Regionale n. 522 del 17 Maggio 2021;
- che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che all’assunzione dello stesso
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si provvederà con successivo atto da parte di Terre Regionali Toscane;
DECRETA
1. Di approvare il verbale che riporta i risultati della seduta di gara del giorno 07/10/2021 (Allegato
“A”), ed il relativo elenco degli ammessi e degli esclusi (Allegato “B”);
2. Di Nominare le seguenti persona quali menbri della Commissione giudicatrice degli atti di gara
per la procedura: Fornitura di una trattrice agricola per la Tenuta di Cesa di Terre Regionali
Toscane”.
CIG: 8832376340
CUP: H39J21008040002
- Prof. Marco Vieri – Presidente della Commissione
- Dr. Giovanni Sordi – Membro della Commissione
- Dr. Luigi Fabbrini – Membro della Commissione
- Dr. Andrea D’Amico: segretario verbalizzante
3. che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che all’assunzione dello stesso
si provvederà con successivo atto da parte di Terre Regionali Toscane;
4. Di pubblicare il presente decreto nonché l'elenco sopra citato sul Profilo del Committente,
dandone contestualmente comunicazione ai concorrenti.

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi di Ente Terre Regionali
Toscane ai sensi dell’art. 18 della LR 23/07.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Settore “Gestione della Tenuta di Cesa, Innovazione e progetti europei”
Dott. Marco Locatelli
LOCATELLI
MARCO
Ente Terre
Regionali
Toscane
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