
 

 

 

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO  
Borgo a Mozzano – Lucca 
_________________________________________________________ 

 
 

DETERMINAZIONE N. 1278 DEL 12.10.2021  
 

SERVIZIO FORESTE - DEMANIO - A.I.B. - VINCOLO FORES TALE - LL.PP. 
(N. INTERNO 356) 

  
OGGETTO: PROCEDURA  NEGOZIATA  CONTRATTI  SOTTOSOGL IA ART. 36 D.LGS. 50/16   PER  
L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  FORNITURA DI SUPP ORTI    IN   LEGNO   DI   CASTAGNO   
(BACHECHE)  PER LA CARTELONISTICA DEL DEMANIO REGIO NALE DEI MONTI PISANI E DEL 
MEDIO  SERCHIO NELL'AMBITO DEL REGOLAMENTO (UE) 130 5/2013 - PSR  2014-2020  DELLA  
REGIONE  TOSCANA - ANNUALITA' 2018 - SOTTOMISURA   8.5  -  CUP  ARTEA  846459  -  
'SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI  DESTINATI  AD  ACCRESC ERE  LA RESILIENZA E IL PREGIO   
AMBIENTALE   DEGLI   ECOSISTEMI   FORESTALI'   C - VALORIZZAZIONE IN TERMINI DI PUBBLICA 
UTILITÀ DELLE FORESTE  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il Reg. (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo dal 

parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

Vista la DGR n. 616 del 21/07/2014 con la quale veniva approvato il Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020 (PSR) della Toscana; 
 

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 26.05.2015 C(2015) 3507 final, che 
approva il PSR 2014-2020 della Regione; 

 
Vista la DGR n. 788 del 04/08/2015 che prende atto del testo del PSR approvato dalla Commissione 

Europea;  
 
Visto il decreto della Regione Toscana Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale Settore 

Forestazione, Usi Civici, Agroambiente n. 19542 del 03.12.2018, relativo all’approvazione del 
bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle 
domande per la concessione degli aiuti della sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati 
ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” - Annualità 2018. 

 
Visto il decreto della Regione Toscana Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale Settore 

Forestazione, Usi Civici, Agroambiente n. 1961 del 15.02.2019, relativo alla proroga del termine di 
presentazione delle domande di aiuto e modifiche al decreto dirigenziale n. 19542/2018. 

 
Vista la Deliberazione della Giunta esecutiva dell’Ente n. 65 del 24.04.2019, che prende atto del 

programma degli interventi relativi alla sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la 
resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” - Annualità 2018, per un importo di € 249.615,82; 

 
Visto il Decreto di ARTEA (Azienda Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura) n. 93 del 26.06.2019 

che approva l’elenco graduatoria relativa agli interventi ammissibili e potenzialmente finanziabili inerenti la 
sottomisura 8.5 per la Regione Toscana; 

 

Visto che nel Programma suddetto sono compresi gli interventi FINALIZZATI ALL’USO SOCIALE 
DEL BOSCO E DELLE ATTIVITA’ RICREATIVO-CULTURALI AD ESSO CORRELATE così suddiviso: 

a) COMPLESSO FORESTALE MEDIO SERCHIO – SEZIONE COLLE FOBIA – SENTIERISTICA 
per un importo complessivo di Euro 65.847,36  

b) COMPLESSO FORESTALE MONTI PISANI – SEZIONE MONTE FAETA – SENTIERISTICA per 
un importo complessivo di Euro 89.816,26  

Visto il D.R.T. n. 18782 del 19.11.2020 che approva il verbale contenente gli esiti istruttori della 
domanda relativa agli interventi suddetti e assegna il relativo contributo pari ad €. 249.615,82; 



 

 

Vista la delibera di Consiglio n° 4 del 18/03/2021, immediatamente eseguibile, di approvazione della 
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023; 

Vista la delibera di Consiglio n° 5 del 18/03/2021, immediatamente eseguibile, di approvazione del 
bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni; 

Vista la delibera di Giunta n° 23 del 24/03/2021, immediatamente eseguibile, con la quale si approva 
il Piano della Performance e il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 e successive variazioni; 

Vista la delibera di Giunta n° 49 del 05.05.2021 , esecutiva ai sensi di legge, relativa alla 
riorganizzazione degli uffici e dei servizi dell’Unione dei Comuni e all’assegnazione del personale; 

Visto il decreto del Presidente n° 15 del 07.05.2021  con il quale nomina il sottoscritto Responsabile 
del Servizio Bonifica Gestione Tecnica e Amministrativa, del Servizio Foreste, Vincolo Forestale, Demanio, 
A.I.B. e Lavori Pubblici e RUP dei procedimenti di propria competenza, assegnando alla stessa la posizione 
organizzativa fino al 31.12.2021; 

Visto il contratto stipulato con la Regione Toscana nel mese di dicembre 2020 che ha riconosciuto 
una spesa ammissibile  complessiva relativa agli interventi suddetti di €. 249.615,82 e assegna il relativo 
contributo; 

 

Visto che il progetto prevede di strutturare un percorso naturalistico es cursionistico all’interno 
del quale è prevista  la realizzazione e la messa i n opera di cartellonistica che presenti le emergenz e 
geologiche, floristiche e faunistiche dislocate all ’inizio e lungo il percorso 
 

Vista la necessità di individuare un operatore economico per la fornitura di bacheche in legno di 
castagno per la cartellonistica di cui al punto precedente, 

 
Visto l’importo da porre a base di gara per le prestazioni di cui all’oggetto è pari  ad  Euro 8.220,00 

escluso IVA; così suddiviso    
 

1. COMPLESSO FORESTALE MONTI PISANI – SEZIONE MONTE FAETA – SENTIERISTICA  Euro 
4.300,00 + iva; 

 
2. COMPLESSO FORESTALE MEDIO SERCHIO – SEZIONE COLLE FOBIA Euro 3.920,00+ iva; 

 
CUP H39J21003680002  
 
In ottemperanza alla legge n. 136/08.08.2010 e successivo D.L. 187/12.11.2010 il codice CIG è il seguente  
Z3333516CB 

Visto il Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000; 

Vista la Legge Regionale n° 68 del 27.12.2011; 

Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni; 

Visto il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e servizi; 

Visto il Regolamento di Contabilità; 

 
DETERMINA 

 
1 Di approvare la narrativa in premessa qui da intendersi reiterata, 

2 Di avviare la procedura negoziata per l’affidamento della fornitura delle bacheche in legno 

3 Di stabilire che la contrattazione avverrà tramite corrispondenza (pec, servizio postale, protocollo 
dell’Ente),  

4 Di approvare la documentazione allegata che fa parte della procedura di gara 
5 Di dare atto che l’elenco degli operatori economici da invitare non è allegato per motivi di 

riservatezza, 
6 Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione entro il termine 

di 30 giorni. E’ fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della 
Regione Toscana entro 60 giorni o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 



 

 

giorni. I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente 
provvedimento o dalla data della sua notificazione se prevista. 

 
 

      IL RESPONSABILE  
      GUGLIELMO RUGGI 
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