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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 04 giugno 2018, n. 48
“L.R. 80/12 art. 8, comma 2, lettera c. Nuovo assetto organizzativo di Ente Terre Regionali Toscane
con decorrenza 5 giugno 2018”, 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 28/12/2017, n. 91 L.R.
80/12 art. 10, comma 2, che adotta il bilancio preventivo annuale di Ente Terre Regionali Toscane
per l’anno 2018 e pluriennale 2018 - 2020;
Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Ente Terre Regionali Toscane del 28/12/2017 n.92 L.R.
80/12 art. 10 comma 2 “Adozione del Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre regionali toscane
per l’anno 2018 con indicazioni relative al triennio 2018 – 2020”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n° 418 del 16/04/2018, con la quale si approva il "Piano
Annuale delle Attività di Terre Regionali Toscane per l’anno 2018 con indicazioni relative al triennio
2018 – 2020";
Vista la Delibera della Giunta Regionale n.595 del 04/06/2018 "Bilancio economico di previsione
2018 e piano degli investimenti 2018/2020 di Ente Terre regionali toscane. Approvazione."
Considerato che nell’ambito della gestione agricola delle tenute di Terre Regionali toscane in
ottemperanza all’Art. 10: “Piano annuale delle attività” della L. R. 27 dicembre 2012, n. 80 costitutiva
dell’Ente Terre Regionali Toscane, occorre acquisire la fornitura di attrezzatura agricola: Carrello
taglia-distributore di foraggi in balle cilindriche per la Tenuta di Alberese, al fine di garantire la
necessaria operatività;
Richiamata la procedura Prot. 2018/2805 del 23/07/2018 con la quale:
- si è dato avvio alla consultazione con offerte, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016, della L.R. 38/2007, del Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del 27/05/2008, delle
DGRT n. 438 del 10/5/2016, 1305 del 19/12/2016 e 643 del 19/6/2017 e del Regolamento di Terre
Regionali Toscane D.D.G. 02 21/01/2016 art. 2 comma u) relativo alla: "Fornitura di attrezzatura
agricola: Carrello taglia-distributore di foraggi in balle cilindriche per la Tenuta di Alberese".
- si sono individuati 6 operatori economici iscritti nel sistema START, nella categoria merceologica:
AUTOMEZZI - ACCESSORI, che sono stati i destinatari della richiesta di invito alla consultazione
con offerte relativa alla: "Fornitura di attrezzatura agricola: Carrello taglia-distributore di foraggi in
balle cilindriche per la Tenuta di Alberese".
Considerato che entro i termini per la presentazione delle offerte è pervenuta le seguente offerta:
• RENAIOLI SRL.
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Verificata la documentazione amministrativa ed economica ed appurata la consistenza e la regolarità
formale delle offerte pervenute sopra citate;
Preso atto che il concorrente classificato al primo posto in graduatoria è risultato: RENAIOLI SRL,
la cui offerta è quantificata in € 14.499,00 oltre IVA nei termini di legge;
Dato atto che sono stati espletati i controlli previsti sugli aggiudicatari dal D.Lgs. 50/2016 e
D.P.R. 445/2000, compreso il DURC, e che gli stessi hanno avuto esito positivo;
Accertato che nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario non risultano sussistere motivi
ostativi all’esecuzione del contratto, ai sensi ed effetti della legislazione a tutela della Pubblica
Amministrazione come risulta dai documenti acquisiti;
Ritenuto pertanto necessario dichiarare efficace l'aggiudicazione della gara in oggetto, provvedendo
ad assumere gli impegni che rientrano nel bilancio preventivo annuale di Ente Terre Regionali
Toscane per l’anno 2018 e pluriennale 2018 – 2020, approvato con il Decreto del Direttore Generale
dell’Ente Terre Regionali Toscane del 28/12/2017, n. 91 L.R. 80/12 art. 10, comma 2, nonché nel
"Piano Annuale delle Attività di Terre Regionali Toscane per l’anno 2018 con indicazioni relative al
triennio 2018 – 2020", approvato con Delibera della Giunta Regionale n° 418 del 16/04/2018:
"Fornitura di attrezzatura agricola: Carrello taglia-distributore di foraggi in balle cilindriche per la
Tenuta di Alberese".
(CIG): Z7D2451513
corrispettivo contrattuale fissato in € 14.499,00 oltre IVA nei termini di legge;
DECRETA
1. Di assumere per la "Fornitura di attrezzatura agricola: Carrello taglia-distributore di foraggi in balle
cilindriche per la Tenuta di Alberese" (CIG): Z7D2451513 dalla data di stipula alla verifica e
collaudo della fornitura secondo le modalità contenute nella lettera di invito, gli impegni di spesa
sotto riportati che sono ricompresi nel bilancio preventivo annuale di Ente Terre Regionali Toscane
per l’anno 2018 e pluriennale 2018 – 2020, approvato con il Decreto del Direttore Generale dell’Ente
Terre Regionali Toscane del 28/12/2017, n. 91 L.R. 80/12 art. 10, comma 2, nonché nel "Piano
Annuale delle Attività di Terre Regionali Toscane per l’anno 2018 con indicazioni relative al triennio
2018 – 2020", approvato con Delibera della Giunta Regionale n° 418 del 16/04/2018:
"Fornitura di attrezzatura agricola: Carrello taglia-distributore di foraggi in balle cilindriche per la
Tenuta di Alberese" (CIG): Z7D2451513 - € 14.499,00 oltre IVA nei termini di legge
2. Di disporre l’aggiudicazione efficace della gara relativa all’affidamento della: "Fornitura di
attrezzatura agricola: Carrello taglia-distributore di foraggi in balle cilindriche per la Tenuta di
Alberese" a:
- RENAIOLI SRL - CIG n Z7D2451513 - corrispettivo contrattuale fissato in € 14.499,00 oltre
IVA nei termini di legge rispetto all'importo posto a base di gara di € 14.500,00 oltre IVA nei termini
di legge;
3. Di esercitare il diritto di autotutela amministrativa con eventuali atti di ritiro e revoca previsti
sugli aggiudicatari dal D.Lgs. 50/2016 e D.P.R. 445/2000;
4. Di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, alla pubblicazione del presente
decreto sul sito istituzionale di Terre regionali Toscane, nella sezione "Amministrazione trasparente"
e sul sistema START;
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5. Di provvedere alle comunicazioni ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016;
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre
regionali toscane.
Il Direttore Gestioni Agricole
Dott. Marco Locatelli

LOCATELLI MARCO
TERRE REGIONALI
TOSCANE/00316400530
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