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

DIREZIONE
Decreto n. 86 del 15 dicembre 2017

Oggetto: Approvazione della procedura di affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, della L.R. 38/2007, del DPGR n. 30/R e del Regolamento di
Terre Regionali Toscane D.D. 2/2016 per la: "Realizzazione e messa in onda, su format televisivi giá
esistenti e collaudati, di cinque approfondimenti tematici inerenti l'attività di Ente Terre Regionali
Toscane e predisposizione di clips per futuri eventi convegnistici e comunicativi"

Allegati da pubblicare:
Dirigente responsabile: Claudio Del Re
Estensore: Simone Sabatini
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca data degli atti
amministrativi dell’Ente Terre Regionali Toscane
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IL DIRETTORE
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.” con il quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto quale
Direttore dell’Ente Terre regionali Toscane;
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”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale 10 luglio 2017, n. 745 che approva il bilancio preventivo
di Ente Terre regionali toscane, per l'anno 2017, adottato con Decreto del Direttore di Ente Terre
97/2016;
Visto il Decreto dirigenziale 23 gennaio 2017, n.7 che adotta il Piano Annuale delle Attività
dell’Ente Terre regionali toscane per l’anno 2017 con indicazioni relative al triennio 2017 - 2019;
Vista la Delibera della Giunta Regionale 12 giugno 2017, n. 626 che approva il Piano Annuale delle
Attività dell’Ente Terre regionali toscane per l’anno 2017 con indicazioni relative al triennio 2017 2019;
Ricordato che Ente Terre Regionali Toscane è un Ente pubblico non economico istituito dalla
Regione Toscana attraverso la l.r. 80/12, quale ente dipendente della Regione Toscana ai sensi
dell’articolo 50 dello Statuto, fornito di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e
gestionale nonché di patrimonio proprio, e che la trasformazione dell’Azienda di Alberese in Ente
Terre, così come specificato dalla stessa legge, deriva dalla necessità di rafforzare le opportunità
occupazionali e di reddito delle aree rurali, di promuovere il contributo positivo dell’agricoltura e
delle foreste all’ambiente e al territorio in modo da salvaguardare la biodiversità e la tutela del
paesaggio, di tutelare e mantenere la risorsa forestale, anche al fine di prevenire dissesti
idrogeologici e di difendere le zone e le popolazioni di montagna dalle calamità naturali;
Considerato che a cinque anni dalla approvazione della l.r. 80/2012, che ha istituito Ente Terre
Regionali Toscane, risulta necessario raccontare il percorso tracciato e pubblicizzare i risultati
ottenuti nei vari ambiti delle funzioni assegnategli dalla Regione, anche attraverso una campagna di
comunicazione televisiva;
Ritenuto pertanto necessario realizzare una specifica campagna televisiva che mandi in onda cinque
inserti e approfondimenti (uno per tematica principale individuata di attività di Ente Terre)
nell'ambito di format televisivi già esistenti, di ampia diffusione e a carattere informativo, in grado
di attrarre l'attenzione dei telespettatori presenti sul territorio regionale;
Considerato che tale racconto, che deve essere predisposto anche sottoforma di clips per successivi
eventi convegnistici e comunicativi sull'attività dell'Ente, e quindi da considerarsi propedeutico
anche alla organizzazione di futuri eventi di comunicazione, convegni e seminari tematici, si deve
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avvalere di interviste in studio ed in esterni (con rappresentanti dell'Ente, della Regione, delle
Associazioni di categoria e di volontariato, di agricoltori e di beneficiari della banca della terra) e di
filmati appositamente realizzati negli ambienti, nelle Tenute e nei territori di proprietà dell'Ente e
della Regione, nonché in ambiti appartenenti al Patrimonio Agricolo Forestale Regionale (PAFR) ed
agli altri beni resi disponibili dalla banca della terra;
Ritenuto in particolare di raccontare (e far raccontare ai beneficiari) le esperienze nate e sviluppate
grazie al lavoro condotto dall'Ente, con particolare riguardo all'insediamento dei giovani agricoltori
Toscani;
Dato atto che i cinque argomenti di approfondimento, che rappresentano i principali campi di
attività di Ente Terre, sono stati individuati in:
a. I beni del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale (PAFR) e la loro gestione per favorire
e sviluppare l'imprenditoria privata;
b. Le Tenute di Alberese (GR) e di Cesa (AR) e le attività sperimentali;
c. La banca della Terra e le opportunità per gli agricoltori;
d. L'iniziativa “Centomila orti in Toscana”;
e. L'attività di conservazione delle specie e delle varietà locali a rischio di estinzione della
Regione Toscana;
Vista la Legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, che
prevede l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165, di acquisire beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria mediante il ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici di
cui all’articolo 328 del D.P.R. 207/2010, nonché la Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,
comma 149, che ha modificato l’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 che prevede che le
Amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria sono tenute a fare ricorso al MEPA, ovvero al sistema telematico messo a disposizione
dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
Considerato che si è proceduto ad effettuare una indagine di mercato, nel periodo 24 novembre – 6
dicembre 2017, con pubblicazione di uno specifico Avviso (prot. 4053/2017 del 24 novembre
2017) sul sito web di Ente Terre Regionali Toscane, al fine di individuare potenziali operatori
economici idonei a svolgere la prestazione richiesta;
Ricordato che le proposte progettuali potevano essere presentate da tutti i soggetti privati con
personalità giuridica e partita IVA, dotati delle necessarie competenze o in grado di disporne in
modo documentato per realizzare il contenuto prestazionale richiesto nei tempi indicati;
Dato atto che a seguito della indagine condotta soltanto Toscana TV Srl ha manifestato il proprio
interesse a partecipare alla offerta per la realizzazione del servizio richiesto, trasmettendo tutta la
documentazione richiesta nell'avviso, conservata agli atti di Ente Terre, fornendo, oltre agli estremi
del prestatore di servizi, anche gli elementi minimi per la valutazione della adeguatezza del
servizio proposto;
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Accertato che la spesa necessaria per la realizzazione e messa in onda, su format televisivi giá
esistenti e collaudati, di cinque approfondimenti tematici inerenti l'attività di Ente Terre Regionali
Toscane e predisposizione di clips per futuri eventi convegnistici e comunicativi , in base all'offerta
pervenuta è stimata in euro 12.000,00 oltre IVA e che la stessa è ritenuta congrua rispetto ad
attività similari già svolte in passato;
Considerato che la Regione Toscana, in qualità di centrale di committenza, ha messo a
disposizione per le acquisizione di beni e servizi propri e degli altri enti del territorio un sistema
telematico di acquisto (denominato START) per lo svolgimento delle procedure di affidamento dei
contratti ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
Preso atto che Terre Regionali Toscane è Ente pubblico non economico istituito della Regione
Toscana con L.R. 80/2012 dotato, ai sensi dell’art. 50 dello statuto della Regione Toscana, di
personalità giuridica e di autonomia amministrativa e gestionale che pertanto in riferimento all’art.
2 comma a) della L.R. 38/2007 deve applicare le disposizioni della predetta legge;
Visti il D.Lgs. 50/2016, il D.P.R. 207/2010, la L.R. 38/2007 e il Regolamento emanato con DPGR
n. 30/R del 27/05/2008, modificato con il D.P.G.R. n. 29/R del 18 luglio 2011, che prevedono
l’affidamento diretto con richiesta di offerta per acquisizione di beni e fornitura di servizi in
economia per importi sotto soglia comunitaria;
Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 2 del 21 gennaio 2016, recante l'approvazione del
Regolamento delle acquisizioni in economia di forniture, servizi e lavori di Ente Terre;
Attestato che la spesa necessaria per la realizzazione e messa in onda, su format televisivi giá
esistenti e collaudati, di cinque approfondimenti tematici inerenti l'attività di Ente Terre Regionali
Toscane e predisposizione di clips per futuri eventi convegnistici e comunicativi rientra, per importo e
per tipologia nella casistica prevista dal Regolamento dell'Ente per le acquisizioni in economia di
beni, servizi e lavori ed in particolare nella casistica di cui all'articolo2, lettera q) in quanto
inerente l'attività propedeutica alla organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni,
mostre ed altre manifestazioni in merito all'attività di Ente Terre, considerato che il materiale
prodotto sarà utilizzato in tali ambiti;
Dato atto che per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i
quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e pertanto non risulta necessario
prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” –
DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 86, comma 3 bis, del
D.Lgs. 163/2006;
Ritenuto di impegnare per l'acquisizione in oggetto euro 12.000,00 + IVA a valere sulle risorse diel
bilancio preventivo, annualità 2017, di Ente Terre Regionali Toscane, adottato con Decreto del
Direttore di Ente Terre 97/2016 ed approvato con Delibera della Giunta Regionale 745/2017;
Ritenuto inoltre di individuare nell'operatore economico Toscana TV Srl, CF 00222070526, PIVA
01549130977 iscritto nel sistema START nella categoria merceologica “Servizi di comunicazione
pubblicitaria e promozionale”, con sede legale in Via Lepanto 13, 59100 Prato, il destinatario della
richiesta di invito alla consultazione con offerta relativa alla "Realizzazione e messa in onda, su
format televisivi giá esistenti e collaudati, di cinque approfondimenti tematici inerenti l'attività di
Ente Terre Regionali Toscane e predisposizione di clips per futuri eventi convegnistici e comunicativi ";
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Dato, infine, atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al
D.Lgs. n. 33/2013;
DECRETA
1) di impegnare per la realizzazione e messa in onda, su format televisivi giá esistenti e collaudati,
di cinque approfondimenti tematici inerenti l'attività di Ente Terre Regionali Toscane e
predisposizione di clips per futuri eventi convegnistici e comunicativi , euro 12.000,00 + IVA a valere
sulle risorse di Ente Terre Regionali Toscane, del bilancio 2017 adottato con Decreto del Direttore
di Ente Terre 97/2016 ed approvato con Delibera della Giunta Regionale 745/2017;
2) di avviare contestualmente la procedura di invito sul sistema telematico di acquisto della Regione
Toscana (denominato START) per l'affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, della L.R. 38/2007 e del Regolamento emanato con DPGR n.
30/R del 27/05/2008, nonché del Regolamento di Terre Regionali Toscane, approvato con D.D. n. 2
del 21/01/2016, art. 2 lettera q) in quanto inerente l'attività propedeutica alla organizzazione di
convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni in merito all'attività di
Ente Terre;
3) di individuare nell'operatore economico Toscana TV Srl, CF 00222070526, PIVA 01549130977
iscritto nel sistema START nella categoria merceologica “Servizi di comunicazione pubblicitaria e
promozionale”, con sede legale in Via Lepanto 13, 59100 Prato, il destinatario della richiesta di
invito alla consultazione con offerta relativa alla "Realizzazione e messa in onda, su format
televisivi giá esistenti e collaudati, di cinque approfondimenti tematici inerenti l'attività di Ente
Terre Regionali Toscane e predisposizione di clips per futuri eventi convegnistici e comunicativie
predisposizione di clips per futuri eventi convegnistici e comunicativi ".
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre
regionali toscane.
IL DIRETTORE
Claudio Del Re
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