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Ente Parco Nazionale   

della Sila 

 

NUMERO REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
N° 319 del 29/07/2020 

OGGETTO: Sostituzione Hardware ACCA Primus e Certus. Liquidazione e pagamento O.E. 
ACCA software S.p.A. - CIG Z872C93314 

L’anno duemilaventi, addì ventinove 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 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 
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  

 l’Ente Parco Nazionale della Sila è dotato di appositi software per la gestione dei progetti e la 

direzione ed esecuzione dei lavori pubblici; 

 si è reso necessario sostituire, a seguito di consulenza tecnica esperita da personale ACCA 

software S.p.A., il malfunzionamento di numero 2 chiavette hardware di protezione del 

software dato in licenza d’uso. 

 la sostituzione delle due chiavette hardware avviene attraverso una specifica procedura che 

prevede la previa restituzione della chiave di protezione hardware difettosa. 

Evidenziato che l’hardware che si è reso necessario sostituire è quello di seguito descritto: 
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1. Programma di gestione contabilità lavori pubblici “Primus”; 
2. Programma di redazione Piani di sicurezza lavori pubblici “Certus-PRO”. 

Considerato che 

 il particolare momento di emergenza pandemica ha escluso la possibilità di procedere alla 

restituzione delle chiavi seguendo il metodo sopra descritto. 

 eccezionalmente, ACCA Software S.p.A., si è impegnato a sostituire le chiavi di protezione 

hardware senza la restituzione delle vecchie chiavi. 

 l’Ente Parco in data 17/07/2020, con raccomandata A/R ad ACCA Software S.p.A., ha 

provveduto alla restituzione delle chiavi di protezione hardware difettose.  

Vista la legge di bilancio n. 145/2018 con il comma 130 dell'art. 1, che modifica il comma 450 

dell'articolo 1 della legge 296/2006), disponendo l’innalzamento della soglia entro la quale le pubbliche 

amministrazioni non hanno l'obbligo di procedere con gli acquisti di beni e servizi dal mercato 

elettronico (Mepa). 

Dato atto che la fornitura è stata resa in conformità a quanto richiesto; 

Vista la fattura n. P00255/2020 del 01/04/2020, prot. 2308 del 01/04/2020, di € 73,00 imponibile ed € 
16,06 per IVA 22%, sommano l’importo complessivo di € 89,06 (allegato 1); 

Dato atto che è stato acquisito il DURC in data 29/07/2020 con esito regolare (allegato 2). 

Vista l’istruttoria predisposta dal RUP Geom. Procellini Iuele Mauro (allegato 3); 

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”; 

DETERMINA 

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

2. di impegnare l’importo di euro complessivi 89,06 sul Capitolo n. 4970 denominato “Spese per 
assistenza, manutenzione e aggiornamento software” del Bilancio corrente. 

3. liquidare e pagare l’importo complessivo di euro 89,06 giusta fattura n. P00255/2020 del 
01/04/2020, prot. 2308 del 01/04/2020, di € 73,00 imponibile ed € 16,06 per IVA 22%, 
sommano l’importo complessivo di € 89,06; 

4. imputare detto importo al capitolo n. 4970 denominato “Spese per assistenza, manutenzione e 
aggiornamento software”. 

 
                                                                                                            Il Direttore FF  

    (Ing. Domenico Cerminara) 
 



Modalità Importo  (EUR) entro il IBAN

Bonifico 73,00 01/05/2020 IT73C030697578200270000122
4

Realizzato tramite foglio di presentazione ©Maggioli Spa 2015-2019 (versione 1.2.5)
Software registrato presso il Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore presso SIAE

Pagamento completo

Fattura elettronica (ver. FPA12) - Visualizzazione Maggioli SPA file:///C:/Users/Utente/AppData/Local/Temp/IT01883740647_4573.xm...
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Durc On Line

Numero Protocollo INPS_21382156 Data richiesta 17/06/2020 Scadenza validità 15/10/2020

Denominazione/ragione sociale ACCA SOFTWARE - S.P.A.

Codice fiscale 01883740647

Sede legale CONTRADA ROSOLE 13 BAGNOLI IRPINO AV 83043

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,

dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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ENTE PARCO NAZIONALE  
DELLA SILA 
                                                                                                                         
                                                                                                                   

                                                                            

Istruttoria alla determina 

OGGETTO: Sostituzione Hardware ACCA Primus e Certus. Liquidazione e pagamento O.E. 
ACCA software S.p.A. - CIG Z872C93314 

 

Premesso che  

 l’Ente Parco Nazionale della Sila è dotato di appositi software per la gestione dei progetti e la 

direzione ed esecuzione dei lavori pubblici; 

 si è reso necessario sostituire, a seguito di consulenza tecnica esperita da personale ACCA 

software S.p.A., il malfunzionamento di numero 2 chiavette hardware di protezione del 

software dato in licenza d’uso. 

 la sostituzione delle due chiavette hardware avviene attraverso una specifica procedura che 

prevede la previa restituzione della chiave di protezione hardware difettosa. 

Evidenziato che l’hardware che si è reso necessario sostituire è quello di seguito descritto: 

1. Programma di gestione contabilità lavori pubblici “Primus”; 
2. Programma di redazione Piani di sicurezza lavori pubblici “Certus-PRO”. 

Considerato che 

 il particolare momento di emergenza pandemica ha escluso la possibilità di procedere alla 

restituzione delle chiavi seguendo il metodo sopra descritto. 

 eccezionalmente, ACCA Software S.p.A., si è impegnato a sostituire le chiavi di protezione 

hardware senza la restituzione delle vecchie chiavi. 

 l’Ente Parco in data 17/07/2020, con raccomandata A/R ad ACCA Software S.p.A., ha 

provveduto alla restituzione delle chiavi di protezione hardware difettose.  

Vista la legge di bilancio n. 145/2018 con il comma 130 dell'art. 1, che modifica il comma 450 

dell'articolo 1 della legge 296/2006), disponendo l’innalzamento della soglia entro la quale le 

pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di procedere con gli acquisti di beni e servizi dal 

mercato elettronico (Mepa). 

Dato atto che la fornitura è stata resa in conformità a quanto richiesto; 

Vista la fattura n. P00255/2020 del 01/04/2020, prot. 2308 del 01/04/2020, di € 73,00 imponibile 
ed € 16,06 per IVA 22%, sommano l’importo complessivo di € 89,06 (allegato 1); 

Dato atto che è stato acquisito il DURC in data 29/07/2020 con esito regolare (allegato 2). 

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”; 

Si propone di:  
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 di impegnare l’importo di euro complessivi 89,06 sul Capitolo n. 4970 denominato “Spese per 
assistenza, manutenzione e aggiornamento software” del Bilancio corrente. 

 liquidare e pagare l’importo complessivo di euro 89,06 giusta fattura n. P00255/2020 del 
01/04/2020, prot. 2308 del 01/04/2020, di € 73,00 imponibile ed € 16,06 per IVA 22%, 
sommano l’importo complessivo di € 89,06; 

 imputare detto importo al capitolo n. 4970 denominato “Spese per assistenza, manutenzione e 
aggiornamento software”. 

     Il RUP 
         (geom. Mauro Iuele Procellini) 
 

 



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 4970 del

Bilancio di Previsione 2020

Lorica lì 29.07.2020                                                                    Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria 

                                                                                                                 Dott. Fabio Zicarelli

Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento

Lorica lì 29.07.2020
                                                                                    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 29.07.2020
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 29.07.2020
L’INCARICATO

      (dott. Andrea Ziccarelli)


