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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 31 del 18 agosto 2009 
Unità Operativa “Pianificazione territoriale” 
 
OGGETTO: Interventi di conservazione delle specie vegetali igrofile del Parco a 
Fociomboli e Basati, comuni di Stazzema e Seravezza. Approvazione del progetto e della 
gara per l’affidamento dei lavori 

 
 

 
PUBBLICAZIONE: 
 
La pubblicazione all’ 

Albo pretorio della 

presente determinazione 

dirigenziale, è iniziata il 

giorno  

e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi. 

 
IL DIRETTORE 

 
__________________ 

 
 
ALBO PRETORIO: 
 
Pubblicata  

dal 

al 

n.°                del registro 

 
IL DIRETTORE 

 
__________________ 

 
 

Il responsabile della U.O. Pianificazione territoriale 
 
 

Visto il Programma triennale delle opere pubbliche 
2009/2011 e l’Elenco annuale 2009 di cui il Parco è 
soggetto attuatore, approvato con delibera di Consiglio 
direttivo n. 7 del 31.03.2009; 
 
Considerato che i documenti programmatori di cui 
sopra prevedono, tra i diversi interventi, la 
conservazione delle specie vegetali igrofile del Parco a 
Fociomboli e Basati, nei comuni di Stazzema e 
Seravezza per complessivi € 70.000,00; 
 
Vista la propria determinazione dirigenziale n. 29 del 
18 agosto 2009 con cui viene impegnata la somma 
complessiva di € 70.000,00 per la conservazione delle 
specie vegetali igrofile del Parco a Fociomboli e 
Basati, nei comuni di Stazzema e Seravezza, 
sull’intervento 2.09.01.01 cap. 39 del Bilancio 2009, 
che presenta la necessaria disponibilità; 
 
Visto il progetto esecutivo dell’intervento per la 
conservazione delle specie vegetali igrofile del Parco a 
Fociomboli e Basati, nei comuni di Stazzema e 
Seravezza, redatto dalle UUOO Ricerca e 
conservazione, Difesa del suolo e Pianificazione 
territoriale, conservato in atti presso gli uffici del Parco 
e composto dalla seguente documentazione: 
• Relazione tecnica descrittiva; 
• Computo metrico estimativo - Elenco prezzi; 
• Capitolato speciale di appalto; 
• Piano di sicurezza e di coordinamento; 
• Elaborato grafico; 
 
 
 
 

 
 
 



Il Direttore 
dott. Antonio Bartelletti 

 
 
 
Visto il quadro economico in cui sono riassunti i costi complessivi dell’intervento in oggetto: 
 
Importo dei lavori per palude di Fociomboli € 36.197,96 
Importo dei lavori per Sfagneta del canale del Serrone € 8.861,20 
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI comprensivo oneri della sicurezza € 45.059,16 
Somme per IVA: 20% dell’importo dei lavori € 9.011,83 
Somme per incentivi progettazione interna € 901,18 
Somme per progetto abete bianco (acquisto piante, maglia per raccolta seme) € 1.000,00 
Somme per consulenze specialistiche € 3.000,00 
Somme per pubblicazioni e materiale divulgativo € 7.000,00 
Somme per accantonamenti, forniture ed altre spese € 3.027,82 
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE € 24.940,84 
 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 70.000,00 
 
Considerato che l’importo dei lavori oggetto del presente intervento ammonta a € 45.059,16 oltre 
IVA al 20% pari a € 9.011,83, per complessivi € 54.070,99; 
 
Considerato altresì che i lavori in oggetto rientrano nella categoria OG13 Opere di ingegneria 
naturalistica – Classifica I; 
 
Ritenuto di attivare una procedura di gara mediante procedura negoziata senza preventiva 
pubblicazione di un bando, come da art. 122 comma 7 e art. 57 comma 6, D. Lgs 163/2006, 
invitando n. 5 ditte e adottando come sistema di aggiudicazione quello del criterio del prezzo più 
basso, inferiore a quello posto a base di gara; 
 
Presa visione dei seguenti schemi e modelli elaborati dalla U.O. Pianificazione territoriale, allegati 
alla presente determinazione dirigenziale: 
- allegato 1), LETTERA DI INVITO 
- allegato 2), OFFERTA ECONOMICA (modello A) 
- allegato 3), ELENCO DELLE DITTE (modello B) 
- allegato 4), ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA (modello C) 
- allegato 5), DICHIARAZIONE DEI DIRETTORI TECNICI E SOCI (modello D) 
 
Ritenuto di costituire la Commissione giudicatrice per l’appalto dei lavori in oggetto, con le 
seguenti figure: 
geom. Paolo Amorfini, U.O. Pianificazione territoriale, PRESIDENTE; 
p. agr. Gianfranco Genovesi, U.O. Difesa del suolo, COMPONENTE; 
dott. nat. Emanuele Guazzi, U.O. Ricerca e Conservazione, COMPONENTE E SEGRETARIO; 
 
Vista la vigente legislazione in materia di lavori pubblici; 
 

DETERMINA 
 
di approvare il progetto esecutivo per la conservazione delle specie vegetali igrofile del Parco a 
Fociomboli e Basati, nei comuni di Stazzema e Seravezza, 
 
 



Il Direttore 
dott. Antonio Bartelletti 

 
 
 
redatto dalle UUOO Ricerca e conservazione, Difesa del suolo e Pianificazione territoriale, 
conservato in atti presso gli uffici del Parco e composto dalla seguente documentazione: 
• Relazione tecnica descrittiva; 
• Computo metrico estimativo - Elenco prezzi; 
• Capitolato speciale di appalto; 
• Piano di sicurezza e di coordinamento; 
• Elaborato grafico; 
 
di dare atto che il progetto di cui sopra prevede un importo lavori pari a € 45.059,16, oltre IVA al 
20% pari a € 9.011,83, per complessivi € 54.070,99; 
 
di dare atto altresì che i lavori in oggetto rientrano nella categoria OG13 Opere di ingegneria 
naturalistica; 
 
di attivare una procedura di gara mediante procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di 
un bando, come da art. 122 comma 7 e art. 57 comma 6, D. Lgs 163/2006, invitando n. 5 ditte e 
adottando come sistema di aggiudicazione quello del criterio del prezzo più basso, inferiore a quello 
posto a base di gara; 
 
di approvare i seguenti schemi e modelli elaborati dalla U.O. Pianificazione territoriale ed allegati 
alla presente determinazione dirigenziale: 
- allegato 1), LETTERA DI INVITO 
- allegato 2), OFFERTA ECONOMICA (modello A) 
- allegato 3), ELENCO DELLE DITTE (modello B) 
- allegato 4), ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA (modello C) 
- allegato 5), DICHIARAZIONE DEI DIRETTORI TECNICI E SOCI (modello D) 
 
di stabilire che l’ELENCO DELLE DITTE, sebbene allegato alla presente, per motivi di segretezza, 
rimane depositato agli atti e sarà reso noto solo dopo l’espletamento della gara; 
 
di costituire la Commissione giudicatrice per l’appalto dei lavori in oggetto, con le seguenti figure: 
geom. Paolo Amorfini, U.O. Pianificazione territoriale, PRESIDENTE; 
p. agr. Gianfranco Genovesi, U.O. Difesa del suolo, COMPONENTE; 
dott. nat. Emanuele Guazzi, U.O. Ricerca e Conservazione, COMPONENTE E SEGRETARIO; 
 
di rimandare ad un proprio successivo atto l’acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni edilizie, 
connesse con il presente intervento; 
 
che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore; 
 
 

 
Il Responsabile della U.O.C. Pianificazione Territoriale 

dott. arch. Raffaello Puccini 
 
 


