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

IL DIRETTORE GESTIONI AGRICOLE
Decreto n. 49 del 07/08/2015

Oggetto: redazione del capitolato d’oneri, perizia di stima macchiatico, consegna lotto, direzione dei lavori e collaudo finale delle superfici in taglio previste per l’anno silvano 2015 – 2016 (19.41 ha di bosco ceduo)

Allegati da pubblicare:
Allegato A – Preventivo per la redazione del capitolato d’oneri, perizia di stima macchiatico, consegna
lotto, direzione dei lavori e collaudo finale delle superfici in taglio previste per l’anno silvano 2015 –
2016 (19.41 ha di bosco ceduo)
Dirigente responsabile: Marco Locatelli
Estensore: Alessandro Zampieri
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati degli atti
amministrativi di Terre Regionali Toscane
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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 17 dicembre 2014, n.
41 che adotta il Bilancio di previsione 2015, trasmesso alla Amministrazione Regionale in data
18/12/2014 (Protocollo n. 1580/2014 del 18-12-2014), corredato da una relazione dell’organo
amministrativo che evidenzia, tra l’altro, i rapporti fra il Piano delle attività e le previsioni
economiche;
Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Ente Terre Regionali Toscane del 09 gennaio 2015, n. 1
“L.R. 80/12 art. 10, comma 2 - Adozione del Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre regionali
toscane per l’anno 2015 con indicazioni relative al triennio 2015-2017.”
Considerato che il Piano annuale delle attività 2015 e le indicazioni relative al triennio 2015-2017,
prevedono il taglio del bosco ceduo nella Tenuta di Alberese;
Preso atto per l’esecuzione del servizio di cui sopra è stato preventivato dalla Dott.ssa Forestale
Valentina Cappelli nell’importo importo omnicomprensivo di € 2.040,00, oltre IVA nei termini di
legge (vedi prev. 2113 A del 04/08/2015);
Valutato congruo tale preventivo in quanto proporzionalmente ricompreso dai previsti ricavi
ottenuti dalla vendita del bosco ceduo previsto complessivamente in oltre 13.000 € + iva;
Valutato il curriculum professionale del Dott. Forestale Valentina Cappelli che da anni segue con
professionalità e tempestività le attività di taglio dei boschi di Terre Regionali Toscane posti nel
Parco Naturale della Maremma dove è richiesta una particolare competenza per rispettare le norme
delle aree protette.
DECRETA

Di affidare la “redazione del capitolato d’oneri, perizia di stima macchiatico, consegna lotto, direzione
dei lavori e collaudo finale delle superfici in taglio previste per l’anno silvano 2015 – 2016 (19.41 ha di
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bosco ceduo)” alla dott.ssa Valentina Cappelli per un importo omnicomprensivo di € 2.040,00 € + iva
di legge.
Di predisporre lettera di incarico a firma del Direttore Gestioni Agricole.

Il Direttore Gestioni Agricole
(dr. Marco Locatelli)
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