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NUMERO REGISTRO GENERALE  
DELLE DETERMINAZIONI 

N° 328 del 03/08/2020 
 

OGGETTO: Progetto Sentiero Calabria REGIONE CALABRIA - PROGRAMMA OPERATIVO 
REGIONALE 2014-2020 - Azione 6.6.1 sub. 2 - Lavori di ristrutturazione edilizia e manutenzione 
straordinaria dell’immobile esistente da adibire a “Casa dell’escursionista Sila Grande” - Loc. Lorica - 
Comune Casali del Manco (Cs) – Avvio procedure affidamento – CUP C12E18000350006 - CIG 
8392790D65 

L’anno duemilaventi, addì tre del mese di agosto, presso la sede legale ed amministrativa dell’’Ente 
Parco Nazionale della Sila sita in Lorica di San Giovanni in Fiore, Via Nazionale 

IL DIRETTORE FF 
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

Visto il D.P.R. 14 novembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2003, recante 
l’istituzione del Parco Nazionale della Sila e dell’Ente Parco; 

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/MIN/231 del 
07 agosto 2019, con cui veniva nominato Presidente dell’ente Parco Nazionale della Sila il Dott. 
Francesco Curcio con decorrenza dalla nomina del Consiglio Direttivo; 

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 26 del 04.02.2020, 
trasmesso dalla Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico con nota prot. 2199 del 05.02.2020 ed 
in atti d'ufficio al prot. n. 730 del 06.02.2020, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio 
dell’Ente Parco Nazionale della Sila; 
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario Dott. Francesco Curcio n. 23 del 10/12/2019 
avente ad oggetto “Procedura di interpello per l'individuazione, tramite selezione per titoli, del direttore facente funzio-
ni, con funzioni non prevalenti, tra i funzionari di più alto livello dell'ente parco nazionale della Sila. Nomina Diret-
tore ff”, con la quale è stato conferito al dipendente in ruolo Ing. Domenico Cerminara l'incarico di Di-
rettore facente funzioni, per il periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020 compreso; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 13 del 30.06.2020, Procedura di interpello 
per l'individuazione, tramite selezione per titoli, del Direttore facente funzioni, con funzioni non prevalenti, tra i 
funzionari di più alto livello dell'Ente Parco Nazionale della Sila. Proroga Direttore ff, con la quale è stato 
prorogato all’ing. Domenico Cerminara l'incarico di Direttore facente sino al 31.12.2020. 
Visto il Bilancio di previsione per l'anno 2020, adottato con Deliberazione del Commissario Straordina-
rio n. 20 del 31.10.2019, approvato da parte del MATTM – Direzione Generale per la protezione della 
Natura e del Mare - Divisione II – giusta nota n. 2439 del 10/02/2020, acquisita al prot. n. 844 del 
11/02/2020; 

Premesso che: 
1. con deliberazione di giunta Regionale n. 576 del 02.12.2016 è stato approvato il Programma 

d’Azione, a valere sul PO FESR 2014-2020 Asse 6 che prevede due obiettivi specifici destinati a 
tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e culturale all’interno della Regione Calabria: 

- 6.5) “Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina, anche legata al paesaggio rurale 
mantenendo e ripristinando i servizi ecosistemici”;  

- 6.6) “Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione 
rurale”; 
2. il programma d’azione, per l’attuazione delle azioni 6.6.1 – sub azione 2 del POR FESR/FSE 2014-

2020 prevede, tra l’altro, la realizzazione del progetto “Sentieristica Calabria” per implementare e 
valorizzare la sentieristica calabrese e per migliorare la fruizione delle aree di pregio, per un importo 
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di euro 6.282.401,22; 
3. il programma d’azione, per l’attuazione delle azioni 6.6.1 – sub azione 3 del POR FESR/FSE 2014-

2020 prevede tra l’altro, la realizzazione del progetto “Pista Ciclabile dei Parchi” per migliorare la 
fruizione delle aree di pregio per un importo di euro 9.379.000,00; 

4. gli Enti beneficiari hanno avviato un percorso di concertazione con la Regione Calabria – 
Dipartimento Ambiente Territorio – settore “Parchi e Aree Naturali Protette”, in virtù del quale all’Ente 
Parco della Sila è stato riconosciuto il finanziamento complessivo di euro 1.940.244,10 per la 
Sentieristica ed euro 3.018.006,72 per la Ciclovia;  

5. il Decreto del Dirigente di Settore registrato al n. 15277 del 27.12.2017 nel registro dei decreti dei 
dirigenti della Regione Calabria avente ad oggetto: POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – 
Asse 6  - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale; Azione 6.6.1 – Approvazione 
del progetto Sentieristica Calabria; 

6. la Convenzione firmata tra le parti Rep. N. 2594 del 14/09/2018 “Progetto Sentieristica Calabria”  con 
cui si riconosceva l’importo ammesso a finanziamento di euro 750.244,10; 

7. con la nota prot. 4099 del 03/06/2019 l’Ente Parco richiedeva alla Regione Calabria la rimodulazione 
dei quadri economici degli interventi, per le motivazioni ivi riportate;   

8. con Decreto Dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Territorio - Settore 5 (Regione Calabria) n. 
7708 del 28/06/2019, acquisito in atti al prot. n. 5021 del 08/07/2019, venivano approvate le 
rimodulazioni proposte dei quadri economici, per come in tabella riportato:  

n importo

820.995,93€        
10.901,34€           

2 152.691,32€        
3 6.000,00€             
4 -€                       
5 18.792,31€           
6 180.619,10€        

1.190.000,00€     totale operazione

acquisito immobile
spese per personale interno
spese per personale esterno
spese generali
imposte e tasse

Rimodulazione Quadro economico generale Sentieristica di collegamento
voci di costo

1
Importo per Servizi, Lavori e Forniture

lavori
servizi e forniture

 
con verbale del 25/03/2020 veniva validato il progetto “Lavori di ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria 
dell’immobile esistente a Casa dell’escursionista Sila Grande- Loc. Lorica – Comune Casali del Manco (Cs)” dell’importo complessivo di € 
264 781,74 di cui € 246 607,79 per lavori, € 18 173,95 per oneri sicurezza. 

 
Vista la Determina n° 235 del 10/06/2020 avente ad oggetto “Progetto Sentiero Calabria REGIONE 
CALABRIA - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 - Azione 6.6.1 sub. 2 - Lavori di 
ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria dell’immobile esistente da adibire a “Casa dell’escursionista Sila 
Grande” - Loc. Lorica - Comune Casali del Manco (Cs) – Determina a Contrarre – CUP 
C12E18000350006” con cui si disponeva di: 

1. approvare il progetto esecutivo “Lavori di ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria dell’immobile esistente a 
Casa dell’escursionista Sila Grande- Loc. Lorica – Comune Casali del Manco (Cs)” in atti all’Ente Parco e validato con verbale del 
25/03/2020;  

2. approvare l’avviso esplorativo di manifestazione d’interesse (allegato 2) per l’affidamento dei “Lavori di ristrutturazione 
edilizia e manutenzione straordinaria dell’immobile esistente a Casa dell’escursionista Sila Grande- Loc. Lorica – Comune Casali 
del Manco (Cs)” - Progetto Sentieristica Calabria - ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

3. provvedere a disporre la pubblicazione di detta Manifestazione di Interesse sul profilo committente dell’Ente Parco e 
sull’Albo Pretorio online del Comune di Casali del Manco (Cs). 

Dato atto che: 
• sono pervenute n. 82 istanze di partecipazione; 
• è stato inviato l’avviso sorteggio pubblico in data 03/07/2020 alle ore 11.00, via PEC ai 

partecipanti e pubblicato sul profilo committente; 
• che sono stati sorteggiati al fine di poter applicare l’esclusione automatica delle offerte anomale, 

n. 16 ditte (allegato 1) i cui nominativi sono stati opportunamente segretati e identificati con apposito 
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numero progressivo estratti dall’elenco generale, detto elenco sarà reso pubblico (integralmente) dopo lo 
svolgimento delle procedure di gara. 

Visto: 

 l’art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. che dispone: “…. per affidamenti di lavori di im-
porto pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 
previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura 
di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; 
 l’art. 36 c. 9-bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che dispone: “Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, 

comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio 
del minor prezzo ....”; 

 l’ar. 51 c. 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che dispone: “Le stazioni appaltanti possono, anche ove esista la 
possibilità di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un 
solo offerente, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell'invito a confer-
mare interesse, a presentare offerte o a negoziare. Nei medesimi documenti di gara indicano, altresì, le regole o i criteri og-
gettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati, qualora l'applicazione 
dei criteri di aggiudicazione comporti l'aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero mas-
simo; 

 l’art. 97. comma 2 e comma 2/bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. delle fattispecie ivi previste per il 
calcolo sulla congruità delle offerte ammesse. 

Vista l’istruttoria predisposta dal RUP Procellini Iuele Mauro (allegato 2); 

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni) pubblicato in G.U. n. 178 del 16 
luglio 2020; 

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.; 

DETERMINA 

1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. avviare la procedura per l’affidamento dei lavori di che trattasi, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c) del 
D.lgs 50/2016 e s.m.i., invitando le ditte sorteggiate a produrre offerta sulla piattaforma ASMPEPAL in 
uso all’Ente Parco importo a base d’asta di € 246´607,79 per lavori, € 18´173,95 per oneri sicurezza 
somma l’importo complessivo di € 264´781,74; 

3. imputare le somme occorrenti, al capitolo di bilancio n. 11570 giusto impegno assunto con 
determinazione del direttore ff  n. 582 del 28.12.2018 (convenzione Rep. n. 2595 del 14.09.2018). 

 
                                                            Il Direttore FF 
            Ing. Domenico Cerminara 
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ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA 
Istruttoria alla Determinazione 

 
OGGETTO: Progetto Sentiero Calabria REGIONE CALABRIA - PROGRAMMA OPERATIVO 
REGIONALE 2014-2020 - Azione 6.6.1 sub. 2 - Lavori di ristrutturazione edilizia e manutenzione 
straordinaria dell’immobile esistente da adibire a “Casa dell’escursionista Sila Grande” - Loc. Lorica - 
Comune Casali del Manco (Cs) – Avvio procedure affidamento – CUP C12E18000350006 - CIG 
8392790D65–  

Premesso che: 
1. con deliberazione di giunta Regionale n. 576 del 02.12.2016 è stato approvato il Programma 

d’Azione, a valere sul PO FESR 2014-2020 Asse 6 che prevede due obiettivi specifici destinati a 
tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e culturale all’interno della Regione Calabria: 

- 6.5) “Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina, anche legata al paesaggio rurale 
mantenendo e ripristinando i servizi ecosistemici”;  

- 6.6) “Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione 
rurale”; 
2. il programma d’azione, per l’attuazione delle azioni 6.6.1 – sub azione 2 del POR FESR/FSE 2014-

2020 prevede, tra l’altro, la realizzazione del progetto “Sentieristica Calabria” per implementare e 
valorizzare la sentieristica calabrese e per migliorare la fruizione delle aree di pregio, per un importo 
di euro 6.282.401,22; 

3. il programma d’azione, per l’attuazione delle azioni 6.6.1 – sub azione 3 del POR FESR/FSE 2014-
2020 prevede tra l’altro, la realizzazione del progetto “Pista Ciclabile dei Parchi” per migliorare la 
fruizione delle aree di pregio per un importo di euro 9.379.000,00; 

4. gli Enti beneficiari hanno avviato un percorso di concertazione con la Regione Calabria – 
Dipartimento Ambiente Territorio – settore “Parchi e Aree Naturali Protette”, in virtù del quale all’Ente 
Parco della Sila è stato riconosciuto il finanziamento complessivo di euro 1.940.244,10 per la 
Sentieristica ed euro 3.018.006,72 per la Ciclovia;  

5. il Decreto del Dirigente di Settore registrato al n. 15277 del 27.12.2017 nel registro dei decreti dei 
dirigenti della Regione Calabria avente ad oggetto: POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – 
Asse 6  - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale; Azione 6.6.1 – Approvazione 
del progetto Sentieristica Calabria; 

6. la Convenzione firmata tra le parti Rep. N. 2594 del 14/09/2018 “Progetto Sentieristica Calabria”  con 
cui si riconosceva l’importo ammesso a finanziamento di euro 750.244,10; 

7. con la nota prot. 4099 del 03/06/2019 l’Ente Parco richiedeva alla Regione Calabria la rimodulazione 
dei quadri economici degli interventi, per le motivazioni ivi riportate;   

8. con Decreto Dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Territorio - Settore 5 (Regione Calabria) n. 
7708 del 28/06/2019, acquisito in atti al prot. n. 5021 del 08/07/2019, venivano approvate le 
rimodulazioni proposte dei quadri economici, per come in tabella riportato:  

n importo

820.995,93€        
10.901,34€           

2 152.691,32€        
3 6.000,00€             
4 -€                       
5 18.792,31€           
6 180.619,10€        

1.190.000,00€     totale operazione

acquisito immobile
spese per personale interno
spese per personale esterno
spese generali
imposte e tasse

Rimodulazione Quadro economico generale Sentieristica di collegamento
voci di costo

1
Importo per Servizi, Lavori e Forniture

lavori
servizi e forniture
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con verbale del 25/03/2020 veniva validato il progetto “Lavori di ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria 
dell’immobile esistente a Casa dell’escursionista Sila Grande- Loc. Lorica – Comune Casali del Manco (Cs)” dell’importo complessivo di € 
264 781,74 di cui € 246 607,79 per lavori, € 18 173,95 per oneri sicurezza. 

 
Vista la Determina n° 235 del 10/06/2020 avente ad oggetto “Progetto Sentiero Calabria REGIONE 
CALABRIA - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 - Azione 6.6.1 sub. 2 - Lavori di 
ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria dell’immobile esistente da adibire a “Casa dell’escursionista Sila 
Grande” - Loc. Lorica - Comune Casali del Manco (Cs) – Determina a Contrarre – CUP 
C12E18000350006” con cui si disponeva di: 

1. approvare il progetto esecutivo “Lavori di ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria dell’immobile esistente a 
Casa dell’escursionista Sila Grande- Loc. Lorica – Comune Casali del Manco (Cs)” in atti all’Ente Parco e validato con verbale del 
25/03/2020;  

2. approvare l’avviso esplorativo di manifestazione d’interesse (allegato 2) per l’affidamento dei “Lavori di ristrutturazione 
edilizia e manutenzione straordinaria dell’immobile esistente a Casa dell’escursionista Sila Grande- Loc. Lorica – Comune Casali 
del Manco (Cs)” - Progetto Sentieristica Calabria - ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

3. provvedere a disporre la pubblicazione di detta Manifestazione di Interesse sul profilo committente dell’Ente Parco e 
sull’Albo Pretorio online del Comune di Casali del Manco (Cs). 

Dato atto che: 
• sono pervenute n. 82 istanze di partecipazione; 
• è stato inviato, l’avviso sorteggio pubblico in data 03/07/2020 alle ore 11.00, via PEC ai 

partecipanti e pubblicato sul profilo committente; 
• che sono stati sorteggiati n. 16 ditte, i cui nominativi sono stati opportunamente segretati e 

identificati con apposito numero progressivo, gli stessi saranno resi pubblici dopo lo svolgimento delle 
procedure di gara. 

Visto: 
 l’art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. che dispone: “…. per affidamenti di lavori di importo pari o 

superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove 
esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei 
soggetti invitati; 
 l’art. 36 c. 9-bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che dispone: “Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le 

stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ....”; 

 l’ar. 51 c. 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che dispone: “Le stazioni appaltanti possono, anche ove esista la possibilità 
di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condi-
zione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, a presentare offerte 
o a negoziare. Nei medesimi documenti di gara indicano, altresì, le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono appli-
care per determinare quali lotti saranno aggiudicati, qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l'aggiudicazione ad 
un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo; 

 l’art. 97. comma 2 e comma 2/bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. delle fattispecie ivi previste per il calcolo sul-
la congruità delle offerte ammesse. 

Si propone di: 

• avviare la procedura per l’affidamento dei lavori di che trattasi, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c) del 
D.lgs 50/2016 e s.m.i., invitando le ditte sorteggiate a produrre offerta offerta sulla piattaforma 
ASMPEPAL in uso all’Ente Parco importo a base d’asta di € 246´607,79 per lavori, € 18´173,95 per 
oneri sicurezza somma l’importo complessivo di € 264´781,74; 

• imputare le somme occorrenti, al capitolo di bilancio n. 11570 giusto impegno assunto con 
determinazione del direttore ff  n. 582 del 28.12.2018 (convenzione Rep. n. 2595 del 14.09.2018). 

      Il RUP 

Geom. Mauro Procellini Iuele 



Num Prot. Data OE PEC

7 4309 15/06/2020

21 4398 15/06/2020

22 4400 15/06/2020

23 4406 16/06/2020

31 4515 17/06/2020

40 4627 19/06/2020

41 4633 19/06/2020

45 4640 22/06/2020

46 4642 22/06/2020

51 4691 22/06/2020

52 4695 22/06/2020

55 4737 23/06/2020

56 4764 23/06/2020

58 4766 23/06/2020

69 4804 25/06/2020

76 4844 25/06/2020


	001_1 determina avvio procedure asmepal
	IL DIRETTORE FF

	001_1 istruttoria avvio procedure asmepal
	allegato 1 segretato casa escursionista

