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ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA 

Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – Via Nazionale 
 

NUMERO REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
N° 316 del 28/07/2020 

OGGETTO: POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – Asse 6 - Tutela e 
valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale; Azione 6.6.1 - Ciclovia dei Parchi – Area 
Nord – Strada Lagaro- Salerni (Comune di Celico)  – CUP C12E18000060006 - Presa atto Gara 
deserta (RDO), nuova Determina a contrarre. 

L’anno duemilaventi, addì ventotto del mese di luglio, 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 
funzioni, con funzioni non prevalenti, tra i funzionari di più alto livello dell'ente parco nazionale della Sila. 

Nomina Direttore ff”, con la quale è stato conferito al dipendente in ruolo Ing. Domenico 
Cerminara l'incarico di Direttore 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 no n 
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 
Straordinario 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”; 
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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 di euro 1.940.244,10 per la 
Sentieristica ed euro 3.018.006,72 per la Ciclovia;  

5. per i progetti indicati al punto 4) il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del D.lgs 
50/2016, è l’ing. Domenico Cerminara, Responsabile del Servizio Pianificazione, 
Programmazione, Tutela e Sviluppo dell’Ente Parco; 

Visto il Decreto del Dirigente di Settore registrato al n. 15274 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 Pista Ciclabile dei Parchi; 

Vista la Convenzione tra la Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio e l’Ente Parco 
Nazionale della Sila per la Realizzazione dell’opera denominata “Pista Ciclabile dei Parchi” ai sensi 
dell’art. 125, paragrafo 3, lettera c del Reg. (UE) 1303/2013, registrata alla Regione Calabria al 
Repertorio 2598 del 14.09.2018; 

Considerato che con Determinazione n. 583 del 28.12.2018 è stato stabilito di impegnare la somma 
di euro 3.018.006,72 sul Capitolo di nuova istituzione 11580 “Contributo Regione Calabria POR 
FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e 
culturale - Azione 6.6.1 "Pista Ciclabile dei Parchi"; 

Evidenziato che con nota prot. n. 2354 del 28.03.2019 l’Ente Parco, “per ritardi procedurali, non 
addebitabili all’Ente Parco Nazionale della Sila, dovuti all’approvazione degli atti delle convenzioni da parte delle 
tre provincie, enti proprietari delle strade su cui insistono parte degli interventi da realizzare, si sono accumulati dei 
ritardi (firme  14 gennaio 2019 - Provincia di Cosenza -  24 gennaio 2019  - Provincia di Catanzaro - 25 
gennaio 2019 - Provincia di Crotone” ha richiesto l’approvazione e la rimodulazione del 
cronoprogramma come di seguito riportato: 

Attività 

2018 

(trimestre) 

2019 

(trimestre) 

2020 

(trimestre) 

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Redazione  Progetto Esecut ivo 
     

X 
      

Procedure per l’affidamento dei 
lavori e delle forniture       

X 
     

Esecuzione degli intervent i  
       

X X X X 
 

Rendicontazione e monitoraggio        X  X  X 

Conclusione delle att ività e collaudi            X 

Considerato che con Decreto dirigenziale n. 4322 del 04.04.2019, acquisito in atti all’Ente Parco al 
prot. 2848 del 15.04.2019, veniva approvata “la rimodulazione del cronoprogramma relativo alla convenzione 
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rep. n. 2598 del 14.09.2018, come richiesto dall’Ente Parco Nazionale della Sila con nota acquisita agli atti il 
02.04.2019 prot. Siar 134130”; 

Vista la nota della Regione Calabria del Dipartimento Ambiente assunta al prot. 5260 del 
08/06/2020 con cui si comunica e sollecita quanto di seguito riportato: “.. In merito al progetto 
investimenti aggiuntivi alla "Ciclovia dei Parchi della Calabria" approvato con DDS n. 16854 del 23/12/2019, 
si chiede il rispetto del cronoprogramma e l'approvazione del progetto esecutivo entro il mese di settembre p.v. In caso 
di mancato rispetto degli adempimenti legati alla tempistica e alla spesa, il rischio è la perdita e conseguente revoca del 
finanziamento. Inoltre, si chiede il rispetto del cronoprogramma e delle previsioni di spesa relativi ai progetti (Pista 
Ciclabile dei Parchi, Piano di Marketing Turistico-Territoriale e Sentieristica) finanziati con l'Azione 661 del POR 
Calabria 2014-2020, in vista delle numerose incombenze legate alla domanda di pagamento e quindi, ai controlli e 
alla certificazione della spesa”. 

Visto: 

 la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale 
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 
internazionale;  

 della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con 

la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di 
diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

Dato atto che l’emergenza “Pandemica” ha causato e causa una serie di rallentamenti nella 
prosecuzione dei molteplici interventi programmati dall’Ente Parco, che stanno pregiudicato di 
fatto, tra l’altro, il rispetto del cronoprogramma per la realizzazione degli interventi afferenti la 
realizzazione della “Ciclovia dei Parchi”, con la ovvia potenziale conseguenza di revoca dei 
finanziamenti assentiti;  

Vista la determina n. 300 del 15/07/2020 “POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – 
Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale; Azione 6.6.1 - Ciclovia 
dei Parchi – Area Nord – Strada Lagaro- Salerni (Comune di Celico) – CUP C12E18000060006 - 
Determina a contrarre” con cui si disponeva: 

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

2. di approvare il Verbale di Validazione siglato dai progettisti in contradditorio con il RUP in 03/07/2020, in 
allegato, relativo al Progetto di manutenzione denominato “Progetto Definitivo Ciclovia dei Parchi – Area Nord - 
Strada Lagaro- Salerni”, redatto ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 14.06.2019 ed i cui 
elaborati sono in atti all’Ente Parco; 

3. di indire sul mercato MEPA di Consip richiesta di offerta (RdO) allegando i predetti atti ed invitando allo scopo le 
ditte opportunamente qualificate in OG3 -  Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, a presentare 
offerta secondo 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 .....” importo a base d’asta € 148´803,20 oltre oneri sicurezza 1´275,06; 

4. di approvare lo schema di contratto in allegato sub 2; 

5. nominare Direttore dei Lavori il Geom. Mauro Procellini Iuele e RSE l’Ing. Serafino Flori, entrambi dipendenti di 
ruolo dell’Ente Parco Nazionale della Sila; 

6. applicare, qualora nelle more di avvio delle procedure di gara venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto 
Legge licenziato dal Governo in data 07/07/2020 “Semplificazioni sistema Italia” le norme sugli appalti ivi riportate; 

7. di imputare le somme scaturenti dalla procedura di gara al capitolo di bilancio 11580 giusto impegno assunto con 
determinazione del direttore ff n. 583 del 28.12.2018. 

Dato atto che la RDO n. 2611309 avviata il 16/07/2020 e scaduta il 24/07/2020 è andata deserta 
(allegato 1); 

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” 
pubblicato in G.U. n. 178 del 16 luglio 2020, dispone tra l’altro: 

1. art. 1, comma 2, lett. a) “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di 
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esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di 
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le 
seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro …….”; 
qualora l'atto di avvio della procedura sia stato adottato entro il 31 luglio 2021; 

2. art. 1, comma 3 del D. L. n. 76/2020 “Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016”; 

Ritenuto pertanto necessario adottare tutte procedure semplificate previste dal codice degli appalti 
vigente, derogato sino al 31/07/2021 dal citato DL n.76/2020, al fine di rendere efficace e 
tempestiva l’azione amministrativa posta in essere, per raggiungere gli obiettivi di spesa prefissati; 

Dato atto che:  
- L'art. 36 c. 6 del D.lgs. n.50/2016, prevede "Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente 

articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici 
basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica."; 

- per i lavori di manutenzione sotto soglia, nel quale ricade l’intervento in parola, la stazione 
appaltante può utilizzare gli strumenti a disposizione sul mercato elettronico Consip della P.A., 
scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso la Trattativa Diretta (TD) 
ad un solo O.E.; 

- 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 ....”; 

- le indicazioni riportate nelle vigenti Linee Guida ANAC per gli affidamenti sotto soglia 
specificatamente al punto 4.3.1, prevedono: “…al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione 
appaltante motiva in merito alla scelta dell’affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte 
dell’operatore economico  selezionato  dei  requisiti  richiesti  nella  determina  a  contrarre  o  nell’atto  ad  essa 
equivalente, della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare di 
eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della 
prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione…..”; 

Ritenuto procedere tramite Trattativa Diretta (T.D.) secondo il criterio del minor prezzo 
scegliendo il concorrente nell’elenco delle ditte iscritte sul MEPA - Area Merceologica - Lavori di 
Manutenzione – OG3, applicando il principio di rotazione, con cui negoziare l’affidamento dei 
lavori di che trattasi; 

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. di indire sul mercato MEPA di Consip Trattativa Diretta (T.D.) scegliendo il concorrente 

nell’elenco delle ditte iscritte sul MEPA - Area Merceologica - Lavori di Manutenzione – OG3, 
applicando il principio di rotazione, con cui negoziare l’affidamento dei lavori di che trattasi per un 
importo a base d’asta di € 148´803,20 oltre oneri sicurezza € 1´275,06; 

3. di approvare lo schema di contratto in allegato sub 2; 
4. di imputare le somme scaturenti dalla procedura di gara al capitolo di bilancio 11580 giusto 

impegno assunto con determinazione del direttore ff n. 583 del 28.12.2018. 
 

Il Direttore FF 

                                                       



Mercato Elettronico della pubblica amministrazione

Numero RDO: 2611309

Descrizione RDO: POR 2014-2020 - 6.6.1 - Ciclovia
dei Parchi – Area Nord – Strada

Lagarò

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso

Numero di Lotti: 1

Formulazione dell'offerta
economica:

Percentuali di ribasso

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

Ing. Domenico Cerminara

Termine ultimo presentazione
offerte:

24/07/2020 11:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

23/07/2020 11:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)

24/08/2020 11:00

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza

Servizi:

30

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

Lavori di manutenzione - Stradali,
ferroviari ed aerei

Numero fornitori invitati: 3

Concorrenti invitati

Ragione Sociale Partita Iva

CESIP 03495880787

EUGENIO AZZINNARI EREDI SNC 02764930786

MIRACCO GENNARO 01574460786

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto POR 2014-2020-AZIONE 6.6.1 -
CICLOVIA DEI PARCHI - AREA

NORD - Loc. LAGARO

CIG 8373923BDB

CUP C12E18000060006

Importo totale a base d'asta 148803,20000000

Dati di consegna Via nazionale snc - lorica di san
giovanni in fioreSan giovanni in

fiore - 87055 (CS)

Dati di fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UFJZK7 . Aliquote:
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secondo la normativa vigente

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

Nessun offerta è stata presentata

Il presente documento è stato generato automaticamente dal sistema telematico del
MePA ai fini di una immediata attestazione della mancata partecipazione alle RdO da
parte di tutti i concorrenti invitati sopra riportati
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ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA 

Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – Via Nazionale 

 
ISTRUTTORIA alla Determinazione 

 
OGGETTO: POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – Asse 6 - Tutela e 
valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale; Azione 6.6.1 - Ciclovia dei Parchi – Area 
Nord – Strada Lagaro- Salerni (Comune di Celico) – CUP C12E18000060006 – Presa atto Gara 
deserta (RDO), nuova Determina a contrarre. 

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 di euro 1.940.244,10 per la 
Sentieristica ed euro 3.018.006,72 per la Ciclovia;  

5. per i progetti indicati al punto 4) il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del D.lgs 
50/2016, è l’ing. Domenico Cerminara, Responsabile del Servizio Pianificazione, 
Programmazione, Tutela e Sviluppo dell’Ente Parco; 

Visto il Decreto del Dirigente di Settore registrato al n. 15274 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 Pista Ciclabile dei Parchi; 

Vista la Convenzione tra la Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio e l’Ente Parco 
Nazionale della Sila per la Realizzazione dell’opera denominata “Pista Ciclabile dei Parchi” ai sensi 
dell’art. 125, paragrafo 3, lettera c del Reg. (UE) 1303/2013, registrata alla Regione Calabria al 
Repertorio 2598 del 14.09.2018; 

Considerato che con Determinazione n. 583 del 28.12.2018 è stato stabilito di impegnare la somma 
di euro 3.018.006,72 sul Capitolo di nuova istituzione 11580 “Contributo Regione Calabria POR 
FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e 
culturale - Azione 6.6.1 "Pista Ciclabile dei Parchi"; 

Evidenziato che con nota prot. n. 2354 del 28.03.2019 l’Ente Parco, “per ritardi procedurali, non 
addebitabili all’Ente Parco Nazionale della Sila, dovuti all’approvazione degli atti delle convenzioni da parte delle 
tre provincie, enti proprietari delle strade su cui insistono parte degli interventi da realizzare, si sono accumulati dei 
ritardi (firme  14 gennaio 2019 - Provincia di Cosenza -  24 gennaio 2019  - Provincia di Catanzaro - 25 
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gennaio 2019 - Provincia di Crotone” ha richiesto l’approvazione e la rimodulazione del 
cronoprogramma come di seguito riportato: 

Attività 

2018 
(trimestre) 

2019 
(trimestre) 

2020 
(trimestre) 

1°  2°  3°  4°  1°  2°  3°  4°  1°  2°  3°  4° 

Redazione  Progetto Esecutivo            X             

Procedure per l’affidamento dei 
lavori e delle forniture 

            X           

Esecuzione degli interventi                 X  X  X  X   

Rendicontazione e monitoraggio                X    X    X 

Conclusione delle attività e collaudi                        X 

Considerato che con Decreto dirigenziale n. 4322 del 04.04.2019, acquisito in atti all’Ente Parco al 
prot. 2848 del 15.04.2019, veniva approvata “la rimodulazione del cronoprogramma relativo alla convenzione 
rep. n. 2598 del 14.09.2018, come richiesto dall’Ente Parco Nazionale della Sila con nota acquisita agli atti il 
02.04.2019 prot. Siar 134130”; 

Vista la nota della Regione Calabria del Dipartimento Ambiente assunta al prot. 5260 del 
08/06/2020 con cui si comunica e sollecita quanto di seguito riportato: “.. In merito al progetto 
investimenti aggiuntivi alla "Ciclovia dei Parchi della Calabria" approvato con DDS n. 16854 del 23/12/2019, 
si chiede il rispetto del cronoprogramma e l'approvazione del progetto esecutivo entro il mese di settembre p.v. In caso 
di mancato rispetto degli adempimenti legati alla tempistica e alla spesa, il rischio è la perdita e conseguente revoca del 
finanziamento. Inoltre, si chiede il rispetto del cronoprogramma e delle previsioni di spesa relativi ai progetti (Pista 
Ciclabile dei Parchi, Piano di Marketing Turistico-Territoriale e Sentieristica) finanziati con l'Azione 661 del POR 
Calabria 2014-2020, in vista delle numerose incombenze legate alla domanda di pagamento e quindi, ai controlli e 
alla certificazione della spesa”. 

Visto: 

 la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale 
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 
internazionale;  

 della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con 
la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di 
diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

Dato atto che l’emergenza “Pandemica” ha causato e causa una serie di rallentamenti nella 
prosecuzione dei molteplici interventi programmati dall’Ente Parco, che stanno pregiudicato di 
fatto, tra l’altro, il rispetto del cronoprogramma per la realizzazione degli interventi afferenti la 
realizzazione della “Ciclovia dei Parchi”, con la ovvia potenziale conseguenza di revoca dei 
finanziamenti assentiti;  

Vista la determina n. 300 del 15/07/2020 “POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – 
Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale; Azione 6.6.1 - Ciclovia 
dei Parchi – Area Nord – Strada Lagaro- Salerni (Comune di Celico) – CUP C12E18000060006 - 
Determina a contrarre” con cui si disponeva: 
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1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di approvare il Verbale di Validazione siglato dai progettisti in contradditorio con il RUP in 03/07/2020, in 

allegato, relativo al Progetto di manutenzione denominato “Progetto Definitivo Ciclovia dei Parchi – Area Nord - 
Strada Lagaro- Salerni”, redatto ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 14.06.2019 ed i cui 
elaborati sono in atti all’Ente Parco; 

3. di indire sul mercato MEPA di Consip richiesta di offerta (RdO) allegando i predetti atti ed invitando allo scopo le 
ditte opportunamente qualificate in OG3 -  Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, a presentare 
offerta secondo 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 .....” importo a base d’asta € 148´803,20 oltre oneri sicurezza 1´275,06; 

4. di approvare lo schema di contratto in allegato sub 2; 
5. nominare Direttore dei Lavori il Geom. Mauro Procellini Iuele e RSE l’Ing. Serafino Flori, entrambi dipendenti di 

ruolo dell’Ente Parco Nazionale della Sila; 
6. applicare, qualora nelle more di avvio delle procedure di gara venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legge 

licenziato dal Governo in data 07/07/2020 “Semplificazioni sistema Italia” le norme sugli appalti ivi riportate; 
7. di imputare le somme scaturenti dalla procedura di gara al capitolo di bilancio 11580 giusto impegno assunto con 

determinazione del direttore ff n. 583 del 28.12.2018. 

Dato atto che la RDO n. 2611309 avviata il 16/07/2020 e scaduta il 24/07/2020 è andata deserta 
(allegato 1); 

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” 
pubblicato in G.U. n. 178 del 16 luglio 2020, dispone tra l’altro: 

1. art. 1, comma 2, lett. a) “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di 
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di 
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le 
seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro …….”; 
qualora l'atto di avvio della procedura sia stato adottato entro il 31 luglio 2021; 

2. art. 1, comma 3 del D. L. n. 76/2020 “Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016”; 

Ritenuto pertanto necessario adottare tutte procedure semplificate previste dal codice degli appalti 
vigente, derogato sino al 31/07/2021 dal citato DL n.76/2020, al fine di rendere efficace e 
tempestiva l’azione amministrativa posta in essere, per raggiungere gli obiettivi di spesa prefissati; 

Dato atto che:  

- L'art. 36 c. 6 del D.lgs. n.50/2016, prevede "Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente 
articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici 
basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica."; 

- per i lavori di manutenzione sotto soglia, nel quale ricade l’intervento in parola, la stazione 
appaltante può utilizzare gli strumenti a disposizione sul mercato elettronico Consip della P.A., 
scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso la Trattativa Diretta (TD) 
ad un solo O.E.; 

- 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 ....”; 

- le indicazioni riportate nelle vigenti Linee Guida ANAC per gli affidamenti sotto soglia 
specificatamente al punto 4.3.1, prevedono: “………………al fine di assicurare la massima trasparenza, 
la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell’affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte 
dell’operatore economico  selezionato  dei  requisiti  richiesti  nella  determina  a  contrarre  o  nell’atto  ad  essa 
equivalente, della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare di 
eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della 
prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione…..”; 

Ritenuto procedere tramite Trattativa Diretta (T.D.) secondo il criterio del minor prezzo 
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scegliendo il concorrente nell’elenco delle ditte iscritte sul MEPA - Area Merceologica - Lavori di 
Manutenzione – OG3, applicando il principio di rotazione, con cui negoziare l’affidamento dei 
lavori di che trattasi; 

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.; 

SI PROPONE 

1. di indire sul mercato MEPA di Consip Trattativa Diretta (T.D.) scegliendo il concorrente 
nell’elenco delle ditte iscritte sul MEPA - Area Merceologica - Lavori di Manutenzione – OG3, 
applicando il principio di rotazione, con cui negoziare l’affidamento dei lavori di che trattasi per un 
importo a base d’asta di € 148´803,20 oltre oneri sicurezza € 1´275,06; 

2. di approvare lo schema di contratto in allegato sub 2; 

3. di imputare le somme scaturenti dalla procedura di gara al capitolo di bilancio 11580 giusto 
impegno assunto con determinazione del direttore ff n. 583 del 28.12.2018. 

L’Ass. al RUP                                             Il RUP 
Geom. Mauro Procellini Iuele         Ing. Cerminara Domenico 

4.                                                  

5.                                               
 



Dati generali della procedura

Numero RDO: 2609692

Descrizione RDO: POR 2014-2020 - 6.6.1 - Ciclovia
dei Parchi – Area Nord – Strada

Lagarò

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso

Numero di Lotti: 1

Formulazione dell'offerta
economica:

Percentuali di ribasso

Modalità di calcolo della soglia
di anomalia:

Il calcolo della soglia di anomalia
delle offerte è effettuato secondo le
prescrizioni dell'art. 97, comma 2,
del Codice Appalti, in presenza di

almeno 5 offerte ammesse. In caso
di identico ribasso offerto, ai fini

della determinazione della soglia di
anomalia, le offerte identiche sono
considerate come offerte uniche.

La comparazione delle offerte
ammesse alla soglia di anomalia

determinata viene effettuata
considerando le prime due cifre

decimali delle offerte (troncamento
alla seconda cifra decimale)

Amministrazione titolare del
procedimento

ENTE PARCO NAZIONALE
DELLA SILA
02583110792

Località Lorica, Via Nazionale
S.N.C. SAN GIOVANNI IN FIORE

CS

Punto Ordinante DOMENICO CERMINARA

Soggetto stipulante Nome: DOMENICO CERMINARA
Amministrazione: ENTE PARCO

NAZIONALE DELLA SILA

Codice univoco ufficio - IPA UFJZK7

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

Ing. Domenico Cerminara

Inizio presentazione offerte: 16/07/2020 19:00

Termine ultimo presentazione
offerte:

24/07/2020 11:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

23/07/2020 11:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)

24/08/2020 11:00

Giorni dopo la stipula per 30
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Consegna Beni / Decorrenza
Servizi:

Misura delle eventuali penali: Indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura allegate al Bando
oggetto della RdO e/o nelle

Condizioni Particolari definite
dall'Amministrazione

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

Lavori di manutenzione - Stradali,
ferroviari ed aerei/OG3,Lavori di

manutenzione - Opere
Specializzate/OS10

Numero fornitori invitati: 3

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto POR 2014-2020-AZIONE 6.6.1 -
CICLOVIA DEI PARCHI - AREA

NORD - Loc. LAGARO

CIG 8373923BDB

CUP C12E18000060006

Percentuali ribasso richieste Percentuale di ribasso (Peso:
1,00,00)

Oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso

1275,06

Dati di consegna Via nazionale snc - lorica di san
giovanni in fioreSan giovanni in

fiore - 87055 (CS)

Dati di fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UFJZK7 . Aliquote:
secondo la normativa vigente

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

Importo dell'appalto oggetto di
offerta (base d'asta)

148803,20000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica OG3 - Strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie, metropolitane

Quantita' 1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione

Valori
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1 Costi della
manodopera (c.10 art.
95 del D.Lgs. 50/2016)

Economico Valore
minimo

ammesso

0

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica OS10 - Segnaletica stradale non
luminosa

Quantita' 1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione

Valori

1 Costi della
manodopera (c.10 art.
95 del D.Lgs. 50/2016)

Economico Valore
minimo

ammesso

0

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione Riferimento Documento Link
Esterno

Cartografia Gara 004
Cartografie.pdf

(838KB)

Computo Metrico Gara 003 Computo
Metrico

Lagaro.pdf
(435KB)

Relazione Gara 001 Relazione
Tecnica

Lagaro.pdf
(1MB)

Sicurezza Gara 005 Sicurezza
Lagaro.pdf

(1MB)

Richieste ai partecipanti

Descrizione Lotto Tipo
Richiesta

Modalita'
risposta

ObbligatorioDocumento
unico per
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operatori
riuniti

Eventuale
documentazione

relativa
all'avvalimento

Gara Amministrativa Invio
telematico

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

Eventuali atti
relativi a R.T.I.

o Consorzi

Gara Amministrativa Invio
telematico

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

DGUE POR
2014-
2020-

AZIONE
6.6.1 -

CICLOVIA
DEI

PARCHI -
AREA

NORD -
Loc.

LAGARO

Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

PASSOE POR
2014-
2020-

AZIONE
6.6.1 -

CICLOVIA
DEI

PARCHI -
AREA

NORD -
Loc.

LAGARO

Amministrativa Invio
telematico

Obbligatorio Si

Offerta
Economica

(fac-simile di
sistema)

POR
2014-
2020-

AZIONE
6.6.1 -

CICLOVIA
DEI

PARCHI -
AREA

NORD -
Loc.

LAGARO

Economica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si
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Elenco fornitori invitati

Nr. Ragione
Sociale

Partita iva Codice fiscale Comune(PR) Regione Modalità
di

inclusione

1 CESIP 03495880787 03495880787 COSENZA(CS)CALABRIA SCELTO

2 EUGENIO
AZZINNARI

EREDI
SNC

02764930786 02764930786 SANTA SOFIA
D'EPIRO(CS)

CALABRIA SCELTO

3 MIRACCO
GENNARO

01574460786MRCGNR57S12I309B SANTA SOFIA
D'EPIRO(CS)

CALABRIA SCELTO

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri
impostati per l'inclusione sono i seguenti: nessun filtro ulteriore 

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il
pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere
all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una
penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
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PROGRAMMA OPERATIVO CALABRIA FESR -FSE 2014/2020 

ASSE  VI -   AZIONE 6.6.1 - Sub 3 
 

 

 
 

 

 

CONTRATTO D'APPALTO 
 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: POR 2014-2020 FESR – FSE - PROGRAMMA DI AZIONE 2014-2020 Asse 6 - Tutela e 

valorizzazione del Patrimonio ambientale e Culturale: Azione 6.6.1. Sub_3 – Ciclovia dei Parchi – Area ______: 

_____________________________ – CUP C12E18000060006 - CIG __________________________ 
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L'anno __________________________, il giorno __________________ del mese di ___________________, a seguito di 
procedura _______________________ e vista la Determinazione del Direttore f.f. ________________________________ con cui è 
stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto per i lavori di realizzazione del 
____________________________________________ all’impresa ____________________________________ si sottoscrive il 
seguente contratto d’Appalto firmato digitalmente tra le parti: 

 __________________________ nato a _______________________________ il ____________________________, 
CF ________________________________, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto 
e nell'interesse dell’Ente Parco Nazionale della Sila di seguito nel presente atto denominato semplicemente "EPNS", codice 
fiscale e partita IVA 02583110792, che rappresenta nella sua qualità di Direttore FF;  

 _________________________________, rappresentata legalmente ______________________________ nato/a a 

____________________________ il ____________________________, CF ________________________________, 

nella qualità di ________________________________________, di seguito nel presente atto denominato 

semplicemente "APPALTATORE"; 

PREMESSO 

- che a seguito della procedura di cui all’art 36 comma 2 lett. a) o b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i, i lavori di che trattasi sono stati 

aggiudicati all'Impresa ______________________________ per il prezzo complessivo compresi oneri per la sicurezza di € 

______________________  di cui € __________________________ per lavori ed € ______________________ per oneri 

sicurezza al netto dell'I.V.A. come di seguito specificato, in seguito all'offerta del ribasso del ____________ %, sul prezzo a base di 

gara: 

TUTTO CIO' PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO 

1. L'EPNS concede all'APPALTATORE, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'APPALTATORE 
si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto. 

 

 ARTICOLO 2. CAPITOLATO SPECIALE E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO. 

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, 
patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, unitamente all’offerta economica, 
presentata e sottoscritta in sede di gara, per farne tutti parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché delle 
previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono 
integralmente riportati e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

ARTICOLO 3. AMMONTARE DEL CONTRATTO. 

1. L'importo contrattuale ammonta ad € _______________di cui € ___________________ per lavori ed € ________________ 
per oneri sicurezza al netto dell'I.V.A., e salva la liquidazione finale. 

2. Il contratto è stipulato a “misura”. 

 

ARTICOLO 4. MODIFICHE DEL CONTRATTO 

1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste 
dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento 
nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1. Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al d.lgs. n. 
50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi. 

2. Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto che pregiudicano, in tutto o in parte, la 
realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della 
modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori: 

3. a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti; 

4. b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.  
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5. Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà 
accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. 

6. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 
dell’importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel 
contratto originario. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica presentata dall’appaltatore 
s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell’individuazione 
del quinto d’obbligo di cui al periodo precedente. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

7. La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa 
in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei 
Lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. 

8. Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 
e s.m.i. Saranno considerate modifiche non sostanziali (art. 106 c. 1 lett 4 del Codice) quelle di importi fino al concorrere del 1/5 
d’obbligo, ovvero quelle già previste all’art. 106 c. 4 e per interventi migliorativi in genere e soprattutto in materia strutturale e di 
efficientamento energetico. Il tutto previa verifica dal RUP su proposta della DDLL;  

9. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto 
o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al 
concordamento di nuovi prezzi; solo nel caso detti nuovi prezzi non sono riportati nell’elenco prezzi di progetto, in questo caso 
non sarà predisposto il verbale concordamento nuovi prezzi. 

 

ARTICOLO 5. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI. 

1. Ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti e degli articoli 13 e 14 del d.m. 49/2018, gli atti contabili saranno redatti dal direttore 

dei lavori e saranno considerati atti pubblici a tutti gli effetti di legge, avendo ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti 

producenti spesa.  

2. La contabilità dei lavori dovrà essere effettuata attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei 

documenti amministrativi e contabili. 

3. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono: 

a) il giornale dei lavori (se necessario); 

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste (se necessarie); 

c) le liste settimanali (se necessarie); 

d) il registro di contabilità; 

e) il sommario del registro di contabilità; 

f) gli stati d'avanzamento dei lavori; 

g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto; 

h) il conto finale e la relativa relazione. 

4. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione 

delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. 

Il direttore dei lavori dovrà verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e curerà che i libretti o i brogliacci 

siano aggiornati e immediatamente firmati dal contraente o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. 

5. Il contraente sarà invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e dovrà firmare subito dopo il 

direttore dei lavori. Se il contraente rifiutasse di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei 

lavori potrà procedere alle misure in presenza di due testimoni, i quali dovranno firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, qualora 

di grandi dimensioni, potranno essere compilati in sede separata. Tali disegni, dovranno essere firmati dal contraente o da un suo tecnico 

che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il 

numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si potranno tenere distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o 

per opere d'arte di speciale importanza. 

Lavori a Corpo (se del caso) 

Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e 

a misura, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, all'articolo "Importo del contratto" è riportato il relativo importo e la sua aliquota 

percentuale riferita all'ammontare complessivo dell’intervento.  
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Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. I pagamenti in corso 

d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte 

effettivamente eseguita. 

Lavori a Misura 

Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee è indicato 

all'articolo "Importo del contratto" desunto dal computo metrico estimativo. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle 

effettive quantità realizzate e misurate. 

ARTICOLO 6. PAGAMENTI IN ACCONTO. 

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d’appalto verrà calcolato l’importo 

dell’anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere al contraente entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori, salvo 

diversa volontà dell’appaltatore. 

2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari 

all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 

cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto 

al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il contraente decade dall'anticipazione, con obbligo di 

restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite 

sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

3. Il direttore dei lavori provvede all’accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro 

accadere, affinché possa sempre rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato di seguito, ai fini dell’emissione dei 

certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP. 

4. Il contraente avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle 

prescritte ritenute, raggiunga la cifra del 40% del Contratto; 

5. La Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al 

rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza 

contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del 

subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi (se presenti), impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione 

appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli 

enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una 

ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte 

della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità 

contributiva. 

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del 

procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il contraente, a provvedervi entro i successivi quindici 

giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la 

stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle 

somme dovute al contraente del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il 

pagamento. 

7. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall'APPALTATORE, si provvede 

alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al 

comma 4. 

8. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei contratti, il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non 

può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. 

9. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili 

indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e 

comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.  
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10. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

11. I certificati di pagamento non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice 

civile. 

12. Qualora ci siano discordanze tra quanto previsto nel presente articolo ed altre disposizioni facenti parte degli elaborati di progetto e 

capitolati si applica quanto qui previsto. 

ARTICOLO 7. PAGAMENTI A SALDO. 

1. Il pagamento della rata di saldo, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del 
conto finale. Il termine per effettuare il pagamento non può superare i 60 gg salvo cause ostative e procedurali, non dipendenti 
dalla volontà dell’EPNS e fatta salva l’acquisizione del DURC. 

2. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori sarà pagato, entro 90 giorni dall'emissione 
del Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione. 

3. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi 
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

ARTICOLO 8. TERMINE PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, AMMONTARE DELLE PENALI. 

1. I lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, devono essere iniziati entro 30 giorni dalla 
stipula del contratto. 

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni _________ (_______________) naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo 
nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale pari allo 
____________ (_______________) x 1000 dell’importo di contratto per ciascun giorno di ritardo.  

4. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata 
dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese 
connesse. 

5. La penale, nella stessa misura di cui al comma 3 e con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto, trova applicazione 
anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie 
temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori. 

ARTICOLO 9. REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO. 

1. Il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con 
apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori. 

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del 
predetto certificato che ha carattere provvisorio. 

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall’EPNS; il 
silenzio dell’EPNS protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. 

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'APPALTATORE risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, 
ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’EPNS prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, 
assuma carattere definitivo. 

5. L'APPALTATORE deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e 
impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà dell’EPNS 
richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. 

ARTICOLO 10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 

1. L'EPNS ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata a/r con messa in mora di 15 giorni, senza 
necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

a) frode nell'esecuzione dei lavori; 

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; 

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni 
obbligatorie del personale; 



 

 
ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA 

Pag. 6 a 8 

e) sospensione dei lavori da parte dell'APPALTATORE senza giustificato motivo; 

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti 
dal contratto; 

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; 

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; 

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del 
Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81; 

2. L'APPALTATORE è sempre tenuto al risarcimento dei danni. 

ARTICOLO 11. CAUZIONE DEFINITIVA (non richiesta per appalti art. 36 c. 2 del Codice) 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'APPALTATORE ha 
prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria rilasciata in data ________________ 
dalla società _____________________________________, per l'importo di € ___________________ (Euro 
_________________________/) pari al _______________ % dell'importo del presente contratto. 

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che l'EPNS abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente 
contratto. 

3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione. 

ARTICOLO 12. RESPONSABILITA' VERSO TERZI 

1. L'APPALTATORE assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua 
proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, 
sollevando l’EPNS da ogni responsabilità al riguardo, stipulando all’uopo l’assicurazione prevista dall’art. 103 c. 7 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i., polizza rilasciata in data __________________ dalla società _______________________________, polizza 
numero ________________________, per gli importi nella stessa riportati in riferimento ai danni subiti dalla stazione 
appaltante e per un massimale di Euro 500.000,00 per la responsabilità civile per danni verso terzi. In ogni caso l’assicurazione 
sarà vigente per tutta la durata del contratto. 

ARTICOLO 13. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA. 

1. L'APPALTATORE è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli 
accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 

2. L'APPALTATORE è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti. 

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l’EPNS effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a 
favore dell'APPALTATORE per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della 
garanzia fideiussoria. 

 ARTICOLO 14. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA.  

1. E’ stata acquista la prescritta Comunicazione Antimafia rilasciata dalla Prefettura di Cosenza in atti dell’EPNS al prot. ____ del 
_______, con cui si prende atto che in relazione al soggetto APPALTATORE non risultano sussistere gli impedimenti 
all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs 159/2011. 

 ARTICOLO 15. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.  

1. L'APPALTATORE, ha depositato presso l'EPNS un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte 
autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 96 comma 1 lett. 
g) del Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e regolarmente approvato dal R.S.E. giusta nota prot. n. _____________ del 
__________________. 

2. Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente punto 1. formano parte integrante 
del presente contratto d'appalto. 

3. L'APPALTATORE deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei 
lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i 
processi lavorativi utilizzati. 

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'APPALTATORE, previa la sua formale costituzione in mora, 
costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.  

 ARTICOLO 16. SUBAPPALTO. 
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1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

2. Previa autorizzazione del EPNS e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., i lavori che l'APPALTATORE ha 
indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura di legge. 

3.  L’ EPNS non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all’art. 20 del presente 
contratto, per come riportato e prescritto dall’art. 3 della Legge 136/2010. 

 ARTICOLO 17. CONTROVERSIE. 

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il Responsabile del procedimento acquisisce 
immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e del Collaudatore e, sentito l'APPALTATORE, formula 
all’EPNS, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale 
l’EPNS si determina con provvedimento motivato entro sessanta giorni. 

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'APPALTATORE cessa la materia del contendere. 

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento 
dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno attribuite alla competenza del Foro di Cosenza. 

4. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

 ARTICOLO 18. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.  

1. Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate 
e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Decreto 
Legislativo Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e successive modificazioni. 

 ARTICOLO 19. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE. 

1. La registrazione (in caso d’uso) resta a carico della ditta che vi provvederà in proprio nei termini di legge e consegnerà la copia 
con l’attestazione dell’avvenuta registrazione all’EPNS. 

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede 
la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell’EPNS. 

ARTICOLO 20. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 
136 e s.m.i., pena nullità assoluta del presente contratto. 

2. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del 
Governo di Cosenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria. 

ARTICOLO 21. SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI 

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinati dal direttore dei lavori, nei casi di 

avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a 

regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessita' di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La 

sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui 

l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni 

competenti. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell’esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La 

sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione 

dell'appalto. 

2. Il direttore dei lavori, con l'intervento del contraente, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato 

l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinchè alla 

ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.  

3. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista 

per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il contraente può chiedere la risoluzione del 

contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal 

prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto al contraente negli altri casi. Le contestazioni del 

contraente in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo 

che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora il contraente non 
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intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione 

supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento ne dà avviso all'ANAC. 

4. Nel caso la stazione appaltante disponga sospensioni totali o parziali dei lavori per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 

dell’articolo 107 del D.Lgs. 50/2016 l'esecutore potrà essere risarcito sulla base dei seguenti criteri: 

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si otterranno sottraendo all’importo contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10 

per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato andrà 

diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento 

quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera; 

b) la lesione dell’utile sarà riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali 

di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per 

cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;  

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte saranno riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della 

sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori; 

d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali. 

5. Il contraente che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. 

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito 

all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. 

6. Il contraente non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non 

imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Con la ripresa 

dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza del contraente, soltanto degli 

eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo 

dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa 

essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà 

prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio 

tra la Direzione dei Lavori ed il contraente, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione 

parziale, le opere sospese. 

7. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e 

sono firmati dal contraente ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale. 

8. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, il 

contraente può chiedere il risarcimento dei danni subiti, con le forme e modalità previste dall’articolo 107 comma 6 del d.lgs. n.50/2016 

s.m.i. 

 

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto: 

Il Direttore FF (F.to Digitalmente)      L’Impresa (F.to Digitalmente) 

                         

 

 



Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e la relativa disponibilità finanziaria sul

Bilancio di riferimento. La spesa con il presente atto trova copertura finanziaria sul Capitolo 11580 del

Bilancio di Previsione 2020

Lorica lì 28.07.2020                                                                    Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria 

                                                                                                                 Dott. Fabio Zicarelli

Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento

Lorica lì 28.07.2020
                                                                                    Il Responsabile del Servizio 
                                                                                   (Ing. Domenico Cerminara)

                                                                                

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio dell’Ente Parco Nazionale

della Sila e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Lorica lì 28.07.2020
L’INCARICATO

      (dott. Andrea Ziccarelli)

Copia cartacea della presente determinazione viene archiviata e messa a disposizione del Presidente e

del Collegio dei Revisori dei Conti presso la Sede dell’Ente.

Lorica lì 28.07.2020
L’INCARICATO

      (dott. Andrea Ziccarelli)
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