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IL DIRETTORE GESTIONI AGRICOLE
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 19 Marzo 2013, n. 46 “Ente Terre Regionali
Toscane. Nomina del direttore”;
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento
del personale” ed in particolare gli articoli 2 "Rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza", 7
"Direttore generale", 9 "Responsabile di settore" e 17 "Incarichi di coordinatore di area e di
responsabile di settore";
Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Ente Terre Regionali Toscane 3 ottobre 2013, n. 13 "L.
R. 80/12 art. 8, comma 2, lettera c - Assetto organizzativo dell’Ente Terre Regionali Toscane.
Costituzione delle strutture interne, attribuzione degli incarichi di responsabilità dei Settori ai
Dirigenti e di Posizione Organizzativa ai dipendenti, assegnazione delle risorse umane", che
attribuisce al sottoscritto l’incarico di responsabilità del settore “Direzione Tecnica delle Aziende
Agricole”;
Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Ente Terre Regionali Toscane del 28/12/2017, n. 91 L.R.
80/12 art. 10, comma 2, che adotta il bilancio preventivo annuale di Ente Terre Regionali Toscane
per l’anno 2018 e pluriennale 2018 - 2020;
Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Ente Terre Regionali Toscane del 28/12/2017 n.92 L.R.
80/12 art. 10 comma 2 "Adozione del Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre regionali toscane
per l’anno 2018 con indicazioni relative al triennio 2018 – 2020";
Vista la Delibera della Giunta Regionale n° 418 del 16/04/2018, con la quale si approva il "Piano
Annuale delle Attività di Terre Regionali Toscane per l’anno 2018 con indicazioni relative al triennio
2018 – 2020";
Considerato che nelle direttive sopra richiamate è prevista “la prosecuzione delle attività di
sperimentazione e collaudo delle innovazioni nel settore agricolo”;
Considerato che per l’attuazione di alcune attività di sperimentazione e collaudo inserite nel "Piano
Annuale delle Attività di Terre Regionali Toscane” è necessario garantire in tempi brevi la piena
efficienza della mietitrebbiatrice parcellare HEGE 140 in dotazione all’Ente, considerando
l’imminente campagna di raccolta dei cereali;
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 mantenere in efficienza la mietitrebbia parcellare, marca
HEGE mod. 140 al fine di garantire la necessaria operatività;
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Considerato che tale mietitrebbia parcellare è una attrezzatura specifica per la sperimentazione
agraria prodotta nel 1992 in serie ridotta di esemplari e che richiede una periodica manutenzione da
effettuare utilizzando esclusivamente ricambi originali;
Visto l’attuale stato della mietitrebbia parcellare, che ne rende impossibile l’utilizzo in quanto alcune
parti meccaniche sono usurate;
Visto la Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 149, che ha modificato l’articolo 1,
comma 450 della Legge 296/2006, prevedendo espressamente che le amministrazioni pubbliche, per
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono tenute a fare ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
Vista la dichiarazione della ditta Wintersteiger Austria del 15/05/2018 prot. 1894/2018 (allegato n.
1) con la quale la stessa dichiara di essere produttrice e distributrice esclusiva per l’Italia dei prodotti
della ditta HEGE;
Visto il preventivo prot. 1996/2018 del 24/05/2018 di € 6.813,82 (oltre IVA di legge se dovuta),
relativo alla fornitura di vari pezzi di ricambio per la mietitrebbiatrice parcellare HEGE 140, (allegato
n. 2);
Considerato che su questo genere di macchina agricola, visto anche l'uso gravoso della imminente
campagna di raccolta con oltre 2.000 parcelle di cereali da raccogliere, si possono verificare rotture
impreviste, è necessario prevedere la possibilità successive di forniture di ricambi per riparazioni
urgenti;
Visto il sopra citato preventivo prot. 1996/2018 del 24/05/2018 che contiene anche il dettaglio per la
percentuale di sconto sul prezzo di listino ufficiale per eventuali altre parti di ricambio che la ditta
Wintersteiger Austria è in grado di applicare;
Vista la nota predisposta dal Responsabile tecnico della Tenuta di Alberese, agli atti del Settore, con
la quale si valuta congrua l’offerta della ditta Wintersteiger Austria;
Verificato che la ditta Wintersteiger Austria non è presente sul MEPA ne sul sistema START e che
pertanto non è possibile procedere direttamente all’acquisto dello strumento attraverso il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione o delle altre piattaforme telematiche di acquisto e
negoziazione;
Ritenuto necessario acquisire urgentemente le parti di ricambio della ditta Wintersteiger Austria per
la mietitrebbia parcellare, marca HEGE mod. 140, così come dettagliato nel citato allegato 2 per un
importo complessivo stimato di € 10.000,00 (oltre IVA di legge se dovuta),
Accertato che la somma di € 10.000,00 è ricompresa nel bilancio preventivo annuale di Ente Terre
Regionali Toscane per l’anno 2018 e pluriennale 2018 – 2020, approvato con il Decreto del Direttore
Generale dell’Ente Terre Regionali Toscane del 28/12/2017, n. 91 L.R. 80/12 art. 10, comma 2,
nonché nel "Piano Annuale delle Attività di Terre Regionali Toscane per l’anno 2018 con indicazioni
relative al triennio 2018 – 2020", approvato con Delibera della Giunta Regionale n° 418 del
16/04/2018:
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DECRETA
1. Di assumere per la: "Fornitura di parti di ricambio per la mietitrebbiatrice parcellare HEGE 140 in
dotazione a Terre regionali toscane" (CIG): Z6023B9C67 gli impegni di spesa sotto riportati che
sono ricompresi nel bilancio preventivo annuale di Ente Terre Regionali Toscane per l’anno 2018 e
pluriennale 2018 – 2020, approvato con il Decreto del Direttore Generale dell’Ente Terre Regionali
Toscane del 28/12/2017, n. 91 L.R. 80/12 art. 10, comma 2, nonché nel "Piano Annuale delle
Attività di Terre Regionali Toscane per l’anno 2018 con indicazioni relative al triennio 2018 – 2020",
approvato con Delibera della Giunta Regionale n° 418 del 16/04/2018:
"Fornitura di parti di ricambio per la mietitrebbiatrice parcellare HEGE 140 in dotazione a Terre
regionali toscane" (CIG): Z6023B9C67 - € 10.000,00 (oltre IVA di legge se dovuta)
2. Di avviare la procedura di affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e del Regolamento di
Terre regionali toscane D.D.G. 02 21/01/2016 art. 2 comma u) relativa alla "Fornitura di parti di
ricambio per la mietitrebbiatrice parcellare HEGE 140 in dotazione a Terre regionali toscane"
(CIG): Z6023B9C67, come da preventivo prot. 1996/2018 del 24/05/2018 per:
- € 6.813,82 (oltre IVA di legge se dovuta) in base al preventivo prot. 1996/2018 del 24/05/2018;
- € 3.186,18 (oltre IVA di legge se dovuta) applicando la percentuale di sconto offerta nel preventivo
prot. 1996/2018 del 24/05/2018 agli ulteriori preventivi eventualmente richiesti e trasmessi;
3. Di verificare, mediante apposita scheda di rilevazione, per la presente procedura di affidamento,
il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dell'operatore economico
stabiliti dal D.Lgs. 50/2016 e del DPR 445/2000;
4. Di procedere alla liquidazione fino ad un importo massimo di € 10.000,00 (+ IVA se dovuta) a
seguito delle forniture effettivamente richieste ed eseguite e dall’esito positivo dei controlli previsti
dalla legge, e dei documenti di attestazione di regolare esecuzione delle forniture;
5. Di esercitare il diritto di autotutela amministrativa con eventuali atti di ritiro e revoca previsti
dal D.Lgs. 50/2016 e D.P.R. 445/2000;
6. 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”;
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre
regionali toscane.
Il Direttore Gestioni Agricole
Dott. Marco Locatelli
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