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

IL DIRETTORE GESTIONI AGRICOLE
Decreto n. 60 del 04/08/2016

Oggetto: Approvazione delle risultanze della procedura svolta tramite il sistema telematico di
acquisto della Regione Toscana START per l’affidamento del “Servizio di smaltimento rifiuti
agricoli presso la Tenuta di Alberese (GR), la Tenuta Cesa (AR), il Parco regionale stalloni
(PI), di Terre Regionali Toscane".
- Approvazione graduatoria e autorizzazione a sottoscrivere il contratto
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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 che il Decreto del Direttore Generale n. 13 del 3 Ottobre 2013 assegna al settore
“Direzione Tecnica Aziende Agricole” la gestione dei contratti relativi al patrimonio ed ai
beni di terzi in godimento;
Richiamato il Decreto del Direttore Generale dell’Ente Terre Regionali Toscane del
27/01/2016, n. 3 L.R. 80/12 art. 10, comma 2, che adotta il bilancio preventivo annuale di
Ente Terre Regionali Toscane per l’anno 2016 e pluriennale 2016-2018, trasmesso alla
Amministrazione Regionale;
Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Ente Terre Regionali Toscane del 29/03/2016, n.
20 L.R. 80/12 art. 10, comma 2, che adotta il Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre
regionali toscane per l’anno 2016 con indicazioni relative al triennio 2016-2018, trasmesso
alla Amministrazione Regionale;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n° 298 del 11/04/2016, con la quale si adotta il
"Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre regionali toscane per l’anno 2016-2018".
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 43 del 17/05/2016 con la quale, ai sensi
dell’art. 11, comma 5, dello Statuto, si esprime parere favorevole sul bilancio economico di
previsione 2016 e piano degli investimenti 2016 – 2018 dell’ente Terre Regionali Toscane;
Preso atto che per l’esecuzione del Piano annuale delle attività 2016 è necessario quanto
prima acquisire il “Servizio di smaltimento rifiuti agricoli presso la Tenuta di Alberese
(GR), la Tenuta Cesa (AR), il Parco regionale stalloni (PI)" ad oggi non definibile per
tipologia e quantità;
Visto il Decreto n. 33 del 04/05/2016 con il quale si approva l’invito alla consultazione con
offerte, capitolato descrittivo e prestazionale e schema di contratto ed modello di dettaglio
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economico per l’affidamento del “Servizio di smaltimento rifiuti agricoli presso la Tenuta
di Alberese (GR), la Tenuta Cesa (AR), il Parco regionale stalloni (PI)";
Visto il verbale di apertura delle buste allegato A) al presente decreto da cui risulta la
seguente classifica di gara in ordine crescente di importo offerto per:
LOTTO 1 - Tenuta di Alberese (GR) - CIG: 6668318617
1) CMB ECOLOGIA S.R.L.;
2) BUSISI ECOLOGIA S.R.L.;
3) DIFE S.P.A.;
4) ECO AMBIENTE S.R.L.;
5) ALBIATI S.R.L.;
6) BUON'ECOLOGIA S.R.L.;
LOTTO 2 - Tenuta Cesa (AR) - CIG: 66683196EA
1) DIFE S.P.A.;
2) ECO AMBIENTE S.R.L.;
3) BUON'ECOLOGIA S.R.L.;
LOTTO 3 - Parco regionale stalloni (PI) - CIG: 66683207BD
- nessuna offerta
Dato atto che sono stati effettuati i controlli previsti dal DPR 445/2000 e le verifiche di cui
agli artt. 34 e segg. del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm ed integrazioni, sulla ditta:
CMB ECOLOGIA S.R.L., per il lotto:
LOTTO 1 - Tenuta di Alberese (GR) - CIG: 6668318617
DIFE S.P.A. per il lotto:
LOTTO 2 - Tenuta Cesa (AR) - CIG: 66683196EA
e sono risultati regolari;
Ritenuto pertanto necessario impegnare le somme sottoriportate per la durata complessiva di
mesi 24:
- LOTTO 1 - Tenuta di Alberese (GR) - CIG: 6668318617
€ 6.179,30 (di cui € 5.065,00 imponibile ed € 1.114,30 di IVA 22 %)
- LOTTO 2 - Tenuta Cesa (AR) - CIG: 66683196EA
€ 10.507,86 (di cui € 8.613,00 imponibile ed € 1.894,86 di IVA 22 %)
Accertato che tali importi sono ricompresi nelle spese preventivate per l'annualità 2016,
2017 e 2018, inserite nel “Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre regionali toscane per
l’anno 2016 con indicazioni relative al triennio 2016-2018”;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al
D.Lgs. n. 33/2013;
DECRETA
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Di approvare la graduatoria definitiva della procedura per l’affidamento del “Servizio di
smaltimento rifiuti agricoli presso la Tenuta di Alberese (GR), la Tenuta Cesa (AR), il
Parco regionale stalloni (PI)" per i lotti:
- LOTTO 1 - Tenuta di Alberese (GR) - CIG: 6668318617
- LOTTO 2 - Tenuta Cesa (AR) - CIG: 66683196EA
di cui al verbale di apertura delle buste (allegato A), istruita attraverso il sistema telematico
di acquisto della Regione Toscana (denominato START) per lo svolgimento delle procedure
di affidamento dei contratti ai sensi del D.Lgs. 163/2006;
Di affidare il “Servizio di smaltimento rifiuti agricoli presso la Tenuta di Alberese (GR),
la Tenuta Cesa (AR), Parco regionale stalloni (PI)" per l'anno 2016, 2017 e 2018:
- LOTTO 1 - Tenuta di Alberese (GR) - CIG: 6668318617
€ 6.179,30 (di cui € 5.065,00 imponibile ed € 1.114,30 di IVA 22 %)
alla ditta CMB ECOLOGIA S.R.L. con sede legale in Via Birmania, 83 - 58100 GROSSETO (GR) , codice fiscale e partita IVA n. 01211050537;
- LOTTO 2 - Tenuta Cesa (AR) - CIG: 66683196EA
€ 10.507,86 (di cui € 8.613,00 imponibile ed € 1.894,86 di IVA 22 %)
alla ditta DIFE S.P.A. con sede legale in Via Vecchia Provinciale Lucchese 53 - 51034 Serravalle Pistoiese (PT), codice fiscale e partita IVA n. 00374990471;
L'affidamento avviene secondo le modalità, i patti e le condizioni contenuti nella lettera di
Invito alla consultazione ed il capitolato speciale descrittivo e prestazionale e di cui sono
parte integrante e sostanziale l’offerta economica (che sotto l’allegato “C” fa parte integrante
e sostanziale del presente decreto) dell’impresa sottoscritta dal legale rappresentante con
firma digitale e pervenuta in sede di gara, e relativi documenti obbligatori richiesti,
sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante, depositati agli atti del Settore Direzione
Tecnica delle aziende agricole;
Di destinare per il “Servizio di smaltimento rifiuti agricoli presso la Tenuta di Alberese
(GR), la Tenuta Cesa (AR), il Parco regionale stalloni (PI)" per l'anno 2016 a far data
dell'invio della lettera di comunicazione di aggiudicazione definitiva con l'esecuzione in via
d'urgenza ai sensi dell’art. 79 comma 5 lettera a) D.Lgs. 163/2006, gli importi seguenti:
- LOTTO 1 - Tenuta di Alberese (GR) - CIG: 6668318617
€ 3.089,65 (di cui € 2.532,50 imponibile ed € 557,15 di IVA 22 %)
a favore di: CMB ECOLOGIA S.R.L. con sede legale in Via Birmania 83 - 58100 GROSSETO (GR), codice fiscale e partita IVA n. 0121105053;
- LOTTO 2 - Tenuta Cesa (AR) - CIG: 66683196EA
3.502,62 (di cui € 2.871,00 imponibile ed € 631,62 di IVA 22 %)
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a favore di: DIFE S.P.A. con sede legale in Via Vecchia Provinciale Lucchese 53 - 51034 Serravalle Pistoiese (PT), codice fiscale e partita IVA n. 00374990471;
Di approvare i contratti relativi al “Servizio di smaltimento rifiuti agricoli presso la
Tenuta di Alberese (GR), la Tenuta Cesa (AR), il Parco regionale stalloni (PI)" per l'anno
2016, 2017, e 2018 con la ditta:
- CMB ECOLOGIA S.R.L. per il - LOTTO 1 - Tenuta di Alberese (GR) - CIG:
6668318617;
- DIFE S.P.A. per il - LOTTO 2 - Tenuta Cesa (AR) - CIG: 66683196EA;
(Allegato n. B) di cui sono parte integrante e sostanziale l’offerta economica sottoscritta dal
legale rappresentante con firma digitale in sede di gara ed il capitolato speciale descrittivo e
prestazionale;
Di dare mandato al Direttore Gestioni Agricole di sottoscrivere i contratti dei singoli lotti
con la massima urgenza all'interno dei termini di legge al fine di rispettare la necessaria
operatività;
Di rinviare l’impegno delle somme residue a successivo atto amministrativo per i lotti:
- LOTTO 1 - Tenuta di Alberese (GR) - CIG: 6668318617
€ 3.089,65 (di cui € 2.532,50 imponibile ed € 557,15 di IVA 22 %)
- LOTTO 2 - Tenuta Cesa (AR) - CIG: 66683196EA
€ 5.742,00 (di cui € 1.263,24 imponibile ed € 7.005,24 di IVA 22 %)
Di rimandare la liquidazione dell’importo dovuto, ad appositi e successivi atti
amministrativi successivamente al collaudo positivo ed attestazione di regolare esecuzione
da parte del Direttore dell’esecuzione.
Di avviare con successivi atti l'affidamento del servizio relativo al LOTTO 3 - Parco
regionale stalloni (PI) - CIG: 66683207BD, non aggiudicato per mancanza di offerte.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente
Terre regionali toscane.
E’ escluso dalla pubblicazione l’allegato “A” e “C” nel rispetto dei limiti alla trasparenza
posti dalla normativa statale.”
Il Direttore Gestioni Agricole
(Dr. Marco Locatelli)
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