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ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA 

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

 

NUMERO REGISTRO GENERALE  

DELLE DETERMINAZIONI 

N° 323 del 29/07/2020 

 

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 Comunale Cozzolini-Camigliati-Collelungo – CIG 837159176F - CUP C12E18000060006 – 
Aggiudicazione definitiva. 

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: 

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) 
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“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 
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 
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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;  

Ritenuto pertanto necessario adottare tutte procedure semplificate previste dal codice degli appalti 
vigente, al fine di rendere efficace e tempestiva l’azione amministrativa posta in essere, per 
raggiungere gli obiettivi di spesa prefissati; 

Vista la determina n. 292 del 14/07/2020 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 - 
Ciclovia dei Parchi – Area Nord – Strada Comunale Cozzolini-Camigliati-Collelungo – 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 
Comunale Cozzolini-Camigliati-Collelungo”, 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 € 145´598,00 oltre oneri sicurezza 1´275,06; 

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

5. nominare Direttore dei Lavori e RSE l’Ing. Serafino Flori dipendente 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. 
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Dato atto che: 

 in data 14/07/2020 è stata avviata apposita RDO-MEPA (allegato 1), individuando n. 3 
operatori economici scelti in modo casuale sul portale “AcquistinretePA - categoria lavori OG3”, 
applicando il principio di rotazione verificando che le ditte individuate non sono state 
precedentemente inviate ad altre procedure afferenti il CUP C12E18000060006, fissando come data 
per la presentazione delle offerte la data del 21/07/2020 ore 11:00; 

 hanno partecipato due Operati Economici dei tre invitati; 

 si è proceduto all’apertura delle buste elettroniche contenenti la documentazione digitale 
inviata e contestualmente si sono effettuate le verifiche di rito, sul portale ANAC- AVCPAS, 
ammettendo ambedue i partecipanti; 

  si è quindi proceduto all’apertura delle buste elettroniche contenenti le offerte economiche 
pervenute  e dettagliate di seguito: 

 GES.APP. S.R.L. ribasso del 3,45%; 

 IMPRESA MORRONE GIONATA ribasso del 3,72%; 

Evidenziato che sono state effettuate le verifiche dei requisiti di ordine generale sul portale 
AVCPAS di ANAC, le quali hanno dato tutte esito positivo, acquisendo la relativa documentazione 
di seguito riportata: 

1. Verifica iscrizione registro imprese; 
2. Annotazioni osservatorio ANAC; 
3. Casellario Giudiziale Generale; 

e successivamente si è riscontrata la verifica di Regolarità Contributiva, sul portale Inps, dell’Impresa 
Gionata Morrone acquisendo il DURC 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” e s.m.i.; 

DETERMINA 

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

2. di aggiudicare l’appalto “Ciclovia dei Parchi – Area Nord – Strada Comunale Cozzolini-
Camigliati-Collelungo” alla Ditta Morrone Gionata P.I. 02794010781 che ha offerto il prezzo di € 
140.181,75  corrispondente al ribasso percentuale del 3,72% oltre oneri per la sicurezza di €  
1.275,06 per un importo complessivo di € 141.456,81; 

3. di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi del D.Lgs 50/2016 dell’art. 32 comma 7 
in quanto la verifica dei requisiti dell’O.E. ha dato esito positivo; 

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 
            Ing. Domenico Cerminara 

                                              



Dati generali della procedura

Numero RDO: 2608168

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

Collelungo

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: 14/07/2020 13:07

Termine ultimo presentazione
offerte:

21/07/2020 11:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

20/07/2020 12:00

Data Limite stipula contratto 21/08/2020 12:00
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(Limite validità offerta del
Fornitore)

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi:

10/09/2020 11:00

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,Lavori di

manutenzione - Opere
Specializzate/OS24

Numero fornitori invitati: 3

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto POR 2014-2020-6.6.1-Ciclovia dei
Parchi–Area Nord–Strada

Comunale Cozzolini-Camigliati-
Collelungo

CIG 837159176F

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)

145598,00000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica OS10 - Segnaletica stradale non
luminosa

Quantita' 1
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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

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

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 OS24 - Verde e arredo urbano

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
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Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione Riferimento Documento Link
Esterno

Abaco segnaletica Gara Abaco1b.pdf
(589KB)

Cartografia Gara 004
Cartografie.pdf

(639KB)

Computo Metrico Gara 003 Computo
Metrico Cozzolini
Camigliati1407.pdf

(351KB)

Relazione Gara 001 Relazione
Tecnica Cozzolini
Camigliati1407.pdf

(1MB)

Sicurezza Gara 005 Sicurezza.pdf
(1MB)

Richieste ai partecipanti

Descrizione Lotto Tipo
Richiesta

Modalita'
risposta

ObbligatorioDocumento
unico per
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-
6.6.1-

Ciclovia
dei Parchi

–Area
Nord

–Strada
Comunale
Cozzolini-

Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si
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Camigliati-
Collelungo

PASSOE POR
2014-
2020-
6.6.1-

Ciclovia
dei Parchi

–Area
Nord

–Strada
Comunale
Cozzolini-
Camigliati-
Collelungo

Amministrativa Invio
telematico

Obbligatorio Si

Offerta
Economica

(fac-simile di
sistema)

POR
2014-
2020-
6.6.1-

Ciclovia
dei Parchi

–Area
Nord

–Strada
Comunale
Cozzolini-
Camigliati-
Collelungo

Economica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

Elenco fornitori invitati

Nr. Ragione
Sociale

Partita iva Codice
fiscale

Comune(PR) Regione Modalità
di

inclusione

1 EDIL SOLE
LA

RINASCITA
S.R.L.S.

0336915078803369150788LAPPANO(CS)CALABRIA SCELTO

2 GES.APP.
S.R.L.

0306576078103065760781 RENDE(CS) CALABRIA SCELTO

3 IMPRESA
MORRONE

02794010781 CASALI DEL
MANCO(CS)

CALABRIA SCELTO
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GIONATA

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.

6/6

Data Creazione Documento: 14/07/2020 01:07 Pagina 6 di 6



 Pagina 1 di 1

Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_23260079 Data richiesta 21/07/2020 Scadenza validità 18/11/2020

Denominazione/ragione sociale MORRONE GIONATA

Codice fiscale MRRGNT63L20L375V

Sede legale VIA SANTA MARIA CICERELLE, 14 87059 CASALI DEL MANCO (CS)

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.

CNCE

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.



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 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)


