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Servizio Segreteria, Protocollo, Educazione Ambientale, Comunicazione, Promozione, Marketing e Turismo 

       
          

 
 
 

Ente Parco Nazionale della Sila 
Riserva della Biosfera MAB Sila 

 
NUMERO REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 

n. 325 del 30.07.2020 
                                                                                                                

Oggetto: 
Progetto di educazione ambientale “Sotto i cieli del Parco – Spettacoli al Planetario” 
XII Edizione – Affidamento all’Associazione Onlus “Star Freedom” di Palermo 
Impegno di spesa. Capitolo 5160 – EF 2020 – CIG ZA62DCDA60 

 
L'anno duemilaventi addì trenta del mese di luglio presso la sede amministrativa e legale 

dell'Ente Parco Nazionale della Sila sita in Lorica di San Giovanni in Fiore (CS), via nazionale snc. 
 

IL DIRETTORE F.F. 
 

 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/303 del 23.11.2018, trasmesso dalla Direzione Generale per la Protezione della 
Natura e del Mare con nota prot. 0027259 del 23.11.2018, concernente la nomina del 
Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale della Sila dott. Francesco Curcio per 
sei mesi con decorrenza 24.11.2018, successivamente prorogato;  
 
  Visto altresì il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare n. 231 del 07.08.2019, trasmesso dalla Direzione Generale per la Protezione della Natura 
e del Mare con nota prot. 0020268 del 08.08.2019 ed in atti d'ufficio al prot. n. 6021 del 
09.08.2019, con il quale il dott. Francesco Curcio è stato nominato Presidente dell'Ente per 
la durata di anni cinque, con decorrenza dalla data di nomina del Consiglio Direttivo dell'Ente 
Parco Nazionale della Sila; 
 
  Visto in merito il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare n. 026 del 04.02.2020, trasmesso dalla Direzione Generale per il Patrimonio 
Naturalistico con nota prot. 002199 del 05.02.2020, agli atti d'ufficio prot. n. 730 del 
06.02.2020, con il quale Signor Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
ha provveduto a nominare i Sig.ri Componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco 
Nazionale della Sila, per la durata di anni cinque, con decorrenza dal 04.02.2020;  
 
  Rilevata, allo stato, l'assenza dal Direttore stante il collocamento in quiescenza dello 
stesso con decorrenza 15.01.2017; 
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  Richiamata la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – 
Direzione Generale per la Protezione della Natura - Divisione II, prot. 0027146/PNM del 
23.12.2016, acquisita agli atti d'Ufficio in data 28.12.2016, prot. n. 9327 con la quale sono 
state dettate le linee per l'individuazione di un Direttore Facente Funzione, con funzioni non 
prevalenti, tra i funzionari di più alto livello; 
 

  Dato Atto che si è provveduto a nominare il Direttore FF con diverse Delibere Com-
missariali; 
 

  Vista la Deliberazione Commissariale n° 23 del 10.12.2019 con la quale si è stabilito di affi-
dare l'incarico di Direttore FF per compiti specifici non prevalenti, al funzionario dell’Ente 
ing. Domenico Cerminara, dipendente con contratto a tempo pieno ed indeterminato inqua-
drato nell’area C, posizione economica C3, CCNL relativo al Personale non dirigente del 
comparto “Funzioni centrali”, a decorrere dal 01.01.2020 e fino al 30.06.2020 compreso e co-
munque non oltre la data di nomina del nuovo Direttore, senza che ciò comporti variazione 
alcuna del trattamento economico, giusta nota della Direzione Generale per la Protezione 
della Natura e del Mare, Divisione II, n. 0023171 del 04.10.2018;  
 

  Vista la Deliberazione Consiliare n° 13 del 30.06.2020 con la quale si è stabilito di prorogare 
l'incarico di Direttore FF per compiti specifici non prevalenti, al funzionario dell’Ente ing. 
Domenico Cerminara, dipendente con contratto a tempo pieno ed indeterminato inquadrato 
nell’area C, posizione economica C3, CCNL relativo al Personale non dirigente del comparto 
“Funzioni centrali”, senza soluzione di continuità fino al 31.12.2020 compreso e comunque non 
oltre la data di nomina del nuovo Direttore, senza che ciò comporti variazione alcuna del 
trattamento economico, giusta nota della Direzione Generale per la Protezione della Natura 
e del Mare, Divisione II, n. 0023171 del 04.10.2018; 
 
  Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020, adottato con 
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 31.10.2019, ritualmente approvato dal 
MATTM – Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico - giusta nota n. 0001883 del 
03.02.2020, assunta agli atti d'ufficio al prot. n. 638 del 03.02.2020;  
 
 Vista la nota acquisita in atti di questo Ente in data 13.05.2020 prot. 3354, integrata e 
modificata con nota acquisita in atti in data 27.07.2020 al prot. n° 5946 (allegato 1 all’istruttoria), 
con la quale l’Associazione Onlus “Star Freedom”, con sede in Palermo 90128, Via Elia Crisafulli, 3 
C.F./P.IVA 05702310821, propone a questo Ente la realizzazione del progetto di educazione 
ambientale denominato “Sotto i cieli del Parco” XII Edizione, iniziativa turistico-culturale-educativa 
che prevede, quale “Offerta Esclusiva – manifestazione di 10 giorni”, le seguenti attività: 

• Pacchetto di n°3 giornate di spettacoli al planetario (località Lorica) 

• + n°1 osservazione del Sole con telescopi ad hoc (località Lorica) 

• + n°1 serata osservativa (località Lorica) 

• + n°1 giornata di spettacoli al planetario (località Villaggio Mancuso) 

• + n°1 serata osservativa (località Villaggio Mancuso) 

• + n°1 serata osservativa (località Bocchigliero) 

• + n°1 serata osservativa (località Trepidò – Comune di Cotronei) 

• + n°1 serata osservativa (loc. Monte Scuro – Camigliatello - Comune di Celico) 

• + n°1 serata osservativa (loc. Zagarise) 

• + n°1 serata osservativa (loc. Petilia Policastro) 

• + accompagnamento musicale durante le serate oss. per le letture mitologiche 
Per un importo pari a € 8.000,00 (ottomila/00); 
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Evidenziato che nella relazione programmatica al predetto Bilancio, al punto “3.2.2 Attività 
di Comunicazione, Informazione e Divulgazione” pag 58, nonché in allegato tecnico (pag. 14 e allegato 
3 inerenti il Capitolo 5160) è previsto di riproporre la XII Edizione di “Sotto i cieli del Parco”, 
Planetario con l’osservazione delle stelle, consueta proposta educativa a carattere scientifico che 
usualmente attrae numerosi turisti e residenti mediante un approccio ludico/divulgativo alle scienze 
astronomiche, stanziando all'uopo la somma complessiva di € 8.000,00 (ottomila/00);  
 
Richiamati: 

-  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 il quale prevede all'art. 31 “Per ogni singola procedura per 
l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano nell’atto di adozione o 
di aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni 
singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento 
(RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.”; 

- le Linee Guida ANAC recanti “Delibera n.1096 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida n.3, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti <<Nomina, ruolo e compiti del responsabile 
unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni>>”; 

 

Dato atto: 
- che la dott.ssa Barbara Carelli ha trasmesso, in riscontro alla nota direttoriale n° 502/2020 il 

proprio curriculum vitae et studiorum, in quanto dipendente a tempo pieno ed indetermi-
nato dell'Ente, nonché Responsabile del Servizio “Segreteria, Protocollo, Educazione Ambientale, 
Comunicazione, Promozione, Marketing e Turismo” del medesimo; 

- che il dott. Andrea Ziccarelli ha trasmesso, in riscontro alla nota direttoriale n° 502/2020 il 
proprio curriculum vitae et studiorum, in quanto dipendente a tempo pieno ed indeterminato 
dell'Ente, Responsabile dell’“Ufficio Segreteria” del medesimo; 

- che la dott.ssa Barbara Carelli è in possesso dei titoli tecnici nonché di pluriennale esperienza 
e formazione in materia di contratti pubblici e che, pertanto, possiede la necessaria compe-
tenza per assumere il ruolo di RUP relativamente alla procedura in parola; 

- che il dott. Andrea Ziccarelli, necessiti di acquisire esperienza e formazione in materia di 
procedimenti e contratti pubblici e che, pertanto, possa assumere il ruolo di Assistente RUP 
relativamente alla procedura in parola, al fine di maturare la necessaria competenza per as-
sumere in futuro il ruolo di RUP; 

 

Ritenuto di nominare, ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.e i., responsabile del 
procedimento la dott.ssa Barbara Carelli e assistente al responsabile del procedimento il dott. Andrea 
Ziccarelli, entrambi dipendenti a tempo pieno ed indeterminato dell’Ente Parco Nazionale della Sila; 
 

Preso atto dell’esito favorevole dell’istruttoria redatta dal Responsabile Unico del Procedimento, 
dott.ssa Barbara Carelli, assistita dal dott. Andrea Ziccarelli, in allegato sub A alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale; 

 

Visto il Regolamento per gli acquisti in economia, approvato con Delibera del Commissario Straor-
dinario n° 5 del 30 gennaio 2009 e s.m. e i, da ultimo adottato con Deliberazione del Consiglio 
Direttivo n. 5 del 07.05.2014, e precisamente I'art. 3 e l'art. 5, comma 7, il quale stabilisce che: "Per 
servizi o forniture in economia di importo inferiore a € 40.000,00 si potrà procedere anche in affi-
damento diretto rivolto ad un solo operatore economico, ai sensi dell'art. L25, comma. 11, dal Codice 
degli appalti'; 

 

Dato atto che il servizio proposto ravvisa carattere di specificità in relazione alle caratteristiche tec-
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niche e strumentali per la realizzazione di quanto richiesto, si rende necessario procedere all’affida-
mento diretto in economia, per come previsto dal “Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, 
servizi, forniture e servizi tecnici” dell’Ente Parco (art. 3-Z) in coerenza con l’art. 36 del D.Lgs. n°50 del 
2016; 

 

Ritenuto, per quanto sopra, di: 

- approvare l'offerta come da preventivo acquisito in atti di questo Ente in data 27.07.2020 al prot. 
n° 5946 per l'importo di € 8.000,00 (ottomila/00) ; 
- affidare, per le ragioni sopra esplicitate, all'Associazione Onlus "Star Freedom", iscritta all'Archivio 
Mondiale e Nazionale dei Planetari, ed operante nel settore astronomico e scientifico, con sede in 
Palermo 90128, Via Elia Crisafulli, 3 C.F./P.IVA 05702310821, il servizio denominato "Sotto i cieli del 
Parco - Spettacoli al Planetario" XII Edizione; 

- approvare la lettera d'ordine redatta dagli Uffici, in allegato sub numero 7 all’istruttoria del Respon-
sabile del Procedimento, regolante i rapporti tra l'Ente e l'Associazione Onlus "Star Freedom"; 

- impegnare la somma complessiva ed onnicomprensiva di € 8.000,00 (ottomila/00) sul capitolo di 
bilancio 5160 denominato "Promozione di attività socio-culturali, turistiche, agrituristiche, ricreative e sportive, 
piste, sci di fondo etc.", capiente e disponile; 

- stabilire che si provvederà alla liquidazione ed al relativo pagamento della somma dovuta, previa 
stesura del certificato di regolare esecuzione e degli adempimenti di legge; 

 

Preso atto che il MATTM – Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, con nota 
circolare prot. n° 10692 del 27/05/2014, ha fornito agli Enti Parco ulteriori indicazioni in materia 
di separazione tra funzioni di indirizzo e programmazione ed attività di gestione, confermate dalla 
Corte dei Conti nella Determinazione n. 49/2011; 

 

Dato atto, che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n°165/2001, dell’art. 26 dello Statuto 
dell’Ente e delle Direttive del Ministero dell’Ambiente - D.P.N. - n° 12028 del 13/05/05 e n° 24712 
del 04/10/05, il presente provvedimento rientra espressamente nelle competenze del Direttore trat-
tandosi di atto puramente amministrativo espressione della funzione gestionale; 

 
Visti: 

− lo Statuto dell’Ente; 
− la legge 7 agosto 1990, n.241, Nuove norme sul procedimento amministrativo; 
− il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 

− il “Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi, forniture e servizi tecnici” dell’Ente Parco 
(art. 3-Z) in coerenza con l’art. 36 del D.Lgs. n°50 del 2016” approvato con Delibera del 
Commissario Straordinario n° 5 del 30.01.2009 e s.m. e i, da ultimo adottato con 
Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 5 del 07.05.2014; 

− il “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente Parco”, approvato con 
Deliberazione Consiliare n° 7 del 22.05.2007; 

− Il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
− la Determinazione Direttoriale n° 55 del 07.02.2018 avente ad oggetto “VI^ Riorganizzazione 

dell'assetto e delle competenze degli uffici dell'Ente Parco Nazionale della Sila”. 
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DETERMINA 
 
DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

DI PRENDERE ATTO dell’istruttoria redatta dal Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa 
Barbara Carelli, assistita dal dott. Andrea Ziccarelli, in allegato sub A alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
DI APPROVARE l’offerta preventivo acquisita agli atti questo Ente in data 27.07.2020 al prot. n° 
5946 (allegato 1 all’istruttoria), per una spesa complessiva pari a € 8.000,00 (ottomila/00); 
 
DI AFFIDARE, per le ragioni sopra esplicitate, all’Associazione Onlus “Star Freedom”, iscritta 
all’Archivio Mondiale e Nazionale dei Planetari, ed operante nel settore astronomico e scientifico, 
con sede in Palermo, Via Elia Crisafulli, 3 CAP 90128 - C.F./P.IVA 05702310821 il servizio 
denominato “Sotto i cieli del Parco – Spettacoli al Planetario” XII Edizione; 
 
DI APPROVARE la lettera d’ordine redatta dagli Uffici (allegato 6 all’istruttoria del Responsabile 
del procedimento), regolante i rapporti tra l’Ente e l’Associazione Onlus “Star Freedom”; 
 
DI IMPEGNARE la somma complessiva ed onnicomprensiva di a € 8.000,00 (ottomila/00) sul 
capitolo 5160 denominato “Promozione di attività socio-culturali, turistiche, agrituristiche, ricreative e sportive, 
piste, sci di fondo etc.” del Bilancio di previsione 2020, capiente e disponibile; 
 
DI STABILIRE che si provvederà alla liquidazione ed al relativo pagamento della somma dovuta, 
previa stesura del certificato di regolare esecuzione e degli adempimenti di legge._ 

 
 

        Il Direttore f.f. 
        (ing. Domenico Cerminara) 
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           Allegato A 
 

 
ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA 

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

 
 

 

ISTRUTTORIA ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE F.F. 
 

Oggetto: 
Progetto di educazione ambientale “Sotto i cieli del Parco – Spettacoli al Planetario” 
XII Edizione – Affidamento all’Associazione Onlus “Star Freedom” di Palermo 

Impegno di spesa. Capitolo 5160 – EF 2020 – CIG ZA62DCDA60 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020, adottato con Deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 20 del 31.10.2019, ritualmente approvato dal MATTM – Direzione 
Generale per il Patrimonio Naturalistico - giusta nota n. 0001883 del 03.02.2020, assunta agli atti d'ufficio 
al prot. n. 638 del 03.02.2020; 
 
Vista la nota acquisita in atti di questo Ente in data 13.05.2020 prot. 3354, integrata e modificata con 
nota acquisita in atti in data 27.07.2020 al prot. n° 5946 (allegato 1), con la quale l’Associazione Onlus 
“Star Freedom”, con sede in Palermo 90128, Via Elia Crisafulli, 3 C.F./P.IVA 05702310821, propone a 
questo Ente la realizzazione del progetto di educazione ambientale denominato “Sotto i cieli del Parco” XII 
Edizione, iniziativa turistico-culturale-educativa che prevede, quale “Offerta Esclusiva – manifestazione di 10 
giorni”, le seguenti attività: 

• Pacchetto di n°3 giornate di spettacoli al planetario (località Lorica) 

• + n°1 osservazione del Sole con telescopi ad hoc (località Lorica) 

• + n°1 serata osservativa (località Lorica) 

• + n°1 giornata di spettacoli al planetario (località Villaggio Mancuso) 

• + n°1 serata osservativa (località Villaggio Mancuso) 

• + n°1 serata osservativa (località Bocchigliero) 

• + n°1 serata osservativa (località Trepidò – Comune di Cotronei) 

• + n°1 serata osservativa (loc. Monte Scuro – Camigliatello - Comune di Celico) 

• + n°1 serata osservativa (loc. Zagarise) 

• + n°1 serata osservativa (loc. Petilia Policastro) 

• + accompagnamento musicale durante le serate oss. per le letture mitologiche 
Per un importo pari a € 8.000,00 (ottomila/00); 
 

EVIDENZIATO che nella relazione programmatica al predetto Bilancio, al punto “3.2.2 Attività 
di Comunicazione, Informazione e Divulgazione” pag 58, nonché in allegato tecnico (pag. 14 e allegato 3 
inerenti il Capitolo 5160) è previsto di riproporre la XII Edizione di “Sotto i cieli del Parco”, Plane-
tario con l’osservazione delle stelle, consueta proposta educativa a carattere scientifico che usualmente 
attrae numerosi turisti e residenti mediante un approccio ludico/divulgativo alle scienze astronomiche, 
stanziando all'uopo la somma complessiva di € 8.000,00 (ottomila/00);  
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CONSIDERATO che si tratta di un’iniziativa di valorizzazione e promozione turistica sostenibile del 
territorio silano, così come enunciato dalle azioni della Carta Europea del Turismo Sostenibile e che tale 
evento rappresenta un'importante occasione per richiamare l'attenzione sulle bellezze naturalistiche della 
Sila e sul rapporto fra uomo e natura, nulla di più attuale e appropriato per le aree protette della Sila, che 
hanno ottenuto un riconoscimento importantissimo nell'ambito del programma (Unesco MaB, acronimo 
di Man and Biosphere (Uomo e Biosfera); 
 
PRESO ATTO che tale iniziativa è giunta alla sua XII edizione, riscuotendo notevole successo e 
partecipazione soprattutto fra i giovani e le famiglie con bambini e come per le precedenti edizioni verrà 
realizzato nel territorio del Parco Nazionale della Sila nel periodo dal 04 al 12 agosto 2020; 
 
CONSTATATO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. n.95 
del 06/07/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 07/08/20L2 n. 135, nel favorire sempre di più 
il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede: 
- l'obbligo per gli enti pubblici di avvalersi delle Convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i parametri di 
qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3 della Legge 
488/ 1999, Legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del 
D.L. 95/2012 (L. 135/2012) e dell'art. 1.1, comma 6 del D.L. 98/2017 (L. 11,5/201,1), la nullità del 
contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; 
- l'obbligo per gli enti pubblici di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR n.207/2010 per gli acquisti 
di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art.7, comma 450, Legge n.296/2006, come modificato dall'arr. 
Z, comma 2 del D.L. 98/2011 (L.115/2011); 
 
VERIFICATO che ai fini e per gli effetti dell'art. 26 della L. n.488/1999 e dell'art. 1, comma 449 della 
L. n.296/2006, alla data odierna (allegato 2): 
- non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per il 
servizio in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite; 
- non è neanche possibile ricorrere al MEPA per mancanza del servizio specifico. 
 
DATO ATTO che il servizio proposto ravvisa carattere di specificità in relazione alle caratteristiche 
tecniche e strumentali per la realizzazione di quanto richiesto, si rende necessario procedere 
all’affidamento diretto in economia, per come previsto dal “Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, 
servizi, forniture e servizi tecnici” dell’Ente Parco (art. 3-Z) in coerenza con l’art. 36 del D.Lgs. n°50 del 2016”; 
 
TENUTO CONTO: 

– che l'operatore economico è stato individuato nell'Associazione Onlus "Star Freedom", con sede 
in Palermo, che si occupa da anni di fornire servizi a favore di Enti pubblici ed Istituzioni 
Scolastiche e da anni lo svolge anche per il Parco; 

– che la predetta Associazione risulta iscritta all’Archivio Mondiale e Nazionale dei Planetari ed i 
suoi specialisti vantano anni di esperienza maturata in seno alla nota Associazione di astrofili 
O.R.S.A.; 

– che il servizio proposto ravvisa carattere di specificità, in relazione alle caratteristiche tecniche e 
strumentali per la realizzazione di quanto richiesto; 

– che il progetto di educazione ambientale "Sotto i cieli del Parco - Spettacoli al Planetario" è giunto alla 
sua XII edizione, riscuotendo notevole successo e partecipazione; 

– nelle serate osservative di Cotronei, Zagarise, Petilia Policastro, Celico e Bocchigliero l'ospitalità 
sarà sostenuta dai predetti Comuni; 
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RILEVATO: 
- che il valore complessivo dell'acquisizione del servizio ammonta ad € 8.000,00 (ottomila/00) 

onnicomprensivi, risultando inferiore al valore di € 40.000,00 individuato dall'art. 36 del D.Lgs 
per l'affidamento diretto, con richiesta di un solo preventivo; 

- il valore limitato del servizio e la circostanza che l'Associazione Onlus "Star Freedom" ha sempre 
dimostrato di essere il soggetto in grado di soddisfare le esigenze operative del progetto di 
educazione ambientale denominato "Sotto i cieli del Parco - Spettacoli al Planetario", grazie 
all'esperienza acquisita ed alla strumentazione tecnico-scientifica utilizzata per la realizzazione del 
servizio stesso; 

 
ACCERTATA, attraverso stampa dello Sportello Unico Previdenziale la dichiarazione alla Onlus di non 
assoggettabilità al DURC (prot. INPS_2221530 del 27.07.2020) (allegato 3); 
 
VERIFICATO il casellario giudiziale in atti al prot. 6055 del 30.07.2020 nel quale per il Legale 
Rappresentante, dott. Alessandro D’Alessandro, non risultano iscrizioni (allegato 4); 
 

VISTA altresì la documentazione presentata, resa dall'Associazione Onlus "Star Freedom" e firmata dal 

Presidente, ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m. e i., ed assunta agli atti dell'Ente al prot. n° 5822 del 

18.07.2017, confermata nella sua validità con nota acquisita in atti dell’Ente al prot. n° 5406 del 19.07.2018 
e al prot. n° 5982 del 28.07.2020; 

 
RITENUTO, per quanto sopra, di: 
- approvare l'offerta come da preventivo acquisito in atti di questo Ente in data 27.07.2020 prot. 5946, 
per l'importo di € 8.000,00 (ottomila/00); 
- affidare, per le ragioni sopra esplicitate, all'Associazione Onlus "Star Freedom", iscritta all'Archivio 
Mondiale e Nazionale dei Planetari, ed operante nel settore astronomico e scientifico, con sede in 
Palermo, Via Elia Crisafulli, 3 CAP 90728, il servizio denominato "Sotto i cieli del Parco - Spettacoli al 
Planetario" XII Edizione; 
- approvare la lettera d'ordine redatta dalla scrivente regolante i rapporti tra l'Ente e l'Associazione Onlus 
"Star Freedom" (allegato D); 
- impegnare la somma complessiva ed onnicomprensiva di € 8.000,00 (ottomila/00) sul capitolo di 
bilancio 5160 denominato "Promozione di attività socio-culturali, turistiche, agrituristiche, ricreative e sportive, piste, 
sci di fondo etc." dell’E.F. 2020, capiente e disponile; 
- stabilire che si provvederà alla liquidazione ed al relativo pagamento della somma dovuta, previa stesura 
del certificato di regolare esecuzione e degli adempimenti di legge; 
 
RICHIAMATI: 

-  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 il quale prevede all'art. 31 “Per ogni singola procedura per l’affidamento di 
un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano nell’atto di adozione o di aggiornamento dei 
programmi di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le 
esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.”; 

- le Linee Guida ANAC recanti “Delibera n.1096 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida n.3, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti <<Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni>>”; 

 

DATO ATTO: 
- che la dott.ssa Barbara Carelli ha trasmesso, in riscontro alla nota direttoriale n° 502/2020 il pro-

prio curriculum vitae et studiorum, in quanto dipendente a tempo pieno ed indeterminato 
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dell'Ente, nonché Responsabile del Servizio “Segreteria, Protocollo, Educazione Ambientale, Comunica-
zione, Promozione, Marketing e Turismo” del medesimo; 

- che il dott. Andrea Ziccarelli ha trasmesso, in riscontro alla nota direttoriale n° 502/2020 il pro-
prio curriculum vitae et studiorum, in quanto dipendente a tempo pieno ed indeterminato dell'Ente, 
Responsabile dell’“Ufficio Segreteria” del medesimo; 

- che la dott.ssa Barbara Carelli è in possesso dei titoli tecnici nonché di pluriennale esperienza e 
formazione in materia di contratti pubblici e che, pertanto, possiede la necessaria competenza per 
assumere il ruolo di RUP relativamente alla procedura in parola; 

- che il dott. Andrea Ziccarelli, necessiti di acquisire esperienza e formazione in materia di proce-
dimenti e contratti pubblici e che, pertanto, possa assumere il ruolo di Assistente RUP relativa-
mente alla procedura in parola, al fine di maturare la necessaria competenza per assumere in 
futuro il ruolo di RUP; 

 

RITENUTO di nominare, ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.e i., responsabile del 
procedimento la dott.ssa Barbara Carelli e assistente al responsabile del procedimento il dott. Andrea 
Ziccarelli, entrambi dipendenti a tempo pieno ed indeterminato dell’Ente Parco Nazionale della Sila; 
 
EVIDENZIATO che la scrivente ha provveduto ad acquisire in data 27.07.2020 tramite procedura 
online sul portale www.smartcig.anticorruzione.it il CIG numero ZA62DCDA60 (allegato 5); 
 
Tutto ciò premesso ed evidenziato 
 

SI PROPONE DI 

 

DI AFFIDARE, per le ragioni sopra esplicitate, all’Associazione Onlus “Star Freedom”, iscritta 
all’Archivio Mondiale e Nazionale dei Planetari, ed operante nel settore astronomico e scientifico, con 
sede in Palermo, Via Elia Crisafulli, 3 CAP 90128 - C.F./P.IVA 05702310821 il servizio denominato “Sotto 
i cieli del Parco – Spettacoli al Planetario” XII Edizione, per una spesa complessiva pari a € 8.000,00 
(ottomila/00); 
 

DI APPROVARE la lettera d’ordine redatta dal Responsabile del Procedimento, allegata alla presente 
(allegato 6), regolante i rapporti tra l’Ente e l’Associazione Onlus “Star Freedom”; 
 
DI IMPEGNARE la somma complessiva ed onnicomprensiva di € 8.000,00 (ottomila/00) sul capitolo 
5160 denominato “Promozione di attività socio-culturali, turistiche, agrituristiche, ricreative e sportive, piste, sci di fondo 
etc.” del Bilancio di previsione 2020, capiente e disponibile; 
 
DI STABILIRE che si provvederà alla liquidazione ed al relativo pagamento della somma dovuta, previa 
stesura del certificato di regolare esecuzione e degli adempimenti di legge; 
 

Lorica, 30 luglio 2020 
 

       Il Responsabile del Procedimento 

              (dott.ssa Barbara Carelli) 
 
 

 

L'Assistente al Responsabile del Procedimento 

                (dott. Andrea Ziccarelli) 
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 “Sotto i cieli del Parco” XII edizione - 2020 

Proposta di calendario e programma 

Manifestazione di educazione ambientale e di promozione turistica del territorio  

 di elevato contenuto culturale e scientifico  

La partecipazione alla manifestazione è assolutamente gratuita ed è offerta dal Parco 

Nazionale della Sila in collaborazione con l’Associazione Star Freedom Onlus. 

Il Planetario 

Lorica - Gli spettacoli al planetario itinerante Star Freedom  si svolgeranno a Lorica presso 

il salone del Camping Lago Arvo:  

 

Sabato 8 Agosto                                                                                    

Domenica 9 Agosto                                                                                                                                

Lunedì 10 Agosto                                                                                  

                                                                                                

Villaggio Mancuso - Gli spettacoli al planetario si svolgeranno a Villaggio Mancuso 

presso il Centro Visita A. Garcea (Taverna CZ) nel seguente giorno 

 

Mercoledì 12 Agosto                                                                                    

Le serate osservative 

Le serate osservative con i telescopi avranno la durata di tre ore e si svolgeranno nei seguenti 

giorni e orari: 

                                                                                                                                         Orario di inizio     

Martedì 4 Agosto                                                                                                                21.30  

(Zagarise  CZ)  

 

                                                                                                                                         Orario di inizio     

Mercoledì 5 Agosto                                                                                                             21.30  

(Petilia Policastri - Cotronei KR) 



                                                                                                                                                       Orario di inizio     

Giovedì 6 Agosto                                                                                                                  21.30  

(Campo sportivo comunale – Bocchigliero CS) 

 

                                                                                                                                                        Orario di inizio     

Venerdì 7 Agosto                                                                                                                  21.30  

(Monte Scuro – uscita Fago del Soldato – SP256 nei pressi del Rifugio Montescuro  

- adiacente il Crocefisso – Celico CS)  

 

                                                                                                                                           Orario di inizio     

Lunedì 10 Agosto (Notte di S. Lorenzo – Notte di Stelle cadenti)                                    21.30  

(Centro Sportivo Lorica - Lungo lago di Lorica – San Giovanni in Fiore CS)                                                                          

                                                                       

                                                                                                                                          Orario di inizio    

Martedì 11 Agosto (Notte bianca della Biodiversità)                                                        21.30                                        

(Centro Visita A. Garcea - Villaggio Mancuso - Taverna CZ)  

      

                                                                                                                                          Orario di inizio    

Mercoledì 12 Agosto                                                                                                    21.30                    

(Località Pian del Sole – Trepidò - Cotronei)                                                                                 

 

 

 

Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni: 

Associazione Star Freedom Onlus 

Via Elia Crisafulli n° 3, 90128 Palermo     C.F./P.IVA: 05702310821     Tel/Fax: 091 426668  

Web: www.starfreedom.it     E-mail: starfreedomonlus@libero.it     Pec: planetario@pec.starfreedom.it 

FB: https://www.facebook.com/pages/Star-Freedom-onlus/689624357758531?fref=ts 

Presidente: Sig. Alessandro D’Alessandro, via Elia Crisafulli n° 3, 90128 – Palermo  

Tel. 091 426668     Cell. 320 8367523    e-mail: aledale77@gmail.com   

Vice-presidente: Sig. Giulio La Francesca,     Cell. 330376911 

e-mail: giuliolafrancesca@gmail.com  

http://www.starfreedom.it/
mailto:starfreedomonlus@libero.it
mailto:planetario@pec.starfreedom.it
https://www.facebook.com/pages/Star-Freedom-onlus/689624357758531?fref=ts
mailto:aledale77@gmail.com
mailto:giuliolafrancesca@gmail.com


Fornitore Codice articolo fornitore Nome commerciale Prezzo Unità di misura Descrizione tecnica

IDEA FAKTORY KIF3 Fornitura di contenuti audiovisivi € 5.000,00/Contenuto Contenuto PLANETARIO

IDEA FAKTORY KIF1 Fornitura di contenuti audiovisivi € 5.000,00/Contenuto Contenuto PLANETARIO

BUCAP S.P.A. BUCAP_19005 Assistenza su scanner planetario € 2.400,00/Mese Mese -

APOLAB SCIENTIFIC SRL FO 3110 € 209,70/Corso Corso

ICAS 94 SRL A SOCIO UNICO 001 SCANSIONI CON PLANETARIO FINO A FORMATO A0 Canone totale [€]: € 25,00/Servizio Servizio -

POLIDORO SRL Dg01 Digitalizzazione documenti Canone totale [€]: € 6.000,00/Servizio Servizio Digitalizzazione con scanner planetario di documenti storici

POLIDORO SRL Dg02 Digitalizzazione documenti € 0,70/Servizio Servizio Digitalizzazione con scanner planetario di documenti d'archivio

A&M PROCESSING VPL-ECM-2016 Sistema di digitalizzazione documenti € 11.700,00/Servizio Servizio Planetario per formati anche rilegati completo di software gestione immagini

GESTIONI.DOC BOOKEYE4V3 Assistenza tecnica hardware e software per 12 mesi Scanner planetario € 1.600,00/Servizio Servizio

formaione e collaudo formazione alluso dell planetario e collaudo 

BE4-V3-KP-SP12M-Full Coverage Warranty BE4-V3 Kiosk hardware, software for 12 months



Planetario 

 

 

Kifitalia – Idea Faktory utilizzando la tensostruttura sfera geodetica ha 
realizzato un planetario ideato per svolgere una chiara funzione didattica 
adatta anche alle persone più giovani. 

Ad Astra è un viaggio nel sistema solare: da Nettuno sino a Mercurio 
passando attraverso nebulose e satelliti, sino ad arrivare al Sole. Realizzato 
con la direzione artistica di Francesco Mazzei e Joseph Lefevre, da 
Alessandro Antonelli con le musiche originali del maestro Furio Valitutti, 
l'opera è una videoproiezione a 360° presentata a Perugia in occasione 
dell'allestimento del Planetario aperto in piazza Matteotti nel 2019. 

Nella struttura geodetica realizzata da Carabelli è visibile anche il video 
"From Earth to the Universe" in versione italiana, realizzato da ESO. 

Le opere sono prodotte in alta risoluzione con formato 4k e consentono una 
straordinaria immersione degli spettatori nelle meraviglie dell'universo e 
delle stelle. L'allestimento immersivo è stato realizzato con il sostegno del 
Comune di Perugia, della Fondazione POST e del Consorzio Perugia in 
centro. 



Dette produzioni sono fruibili con un sistema integrato composto da differenti 
supporti appositamente studiato da Idea Faktory – tensostruttura sfera 
geodetica di differenti dimensioni di altezza e diametro e differenti 
rivestimenti con doppio telo oscurante o total cristal; server e sistemi di 
proiezione Epson da interni ed esterni per superfici curve; sensoristica; luci 
ed audio specifici attrezzature led e laser; etc – tutte attrezzature certificate 
che Idea Faktory srl o dispone di proprietà o può fornire avvalendosi di 
rapporti di collaborazione con fornitori specializzati. 

Ulteriori informazioni: 

kifitalia.it 

Giuliano Gasparotti: +393428010527 

gasparotti@kifitalia.it 

info@kifitalia.it 

 

 

   

   

mailto:gasparotti@kifitalia.it
mailto:info@kifitalia.it
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Smart CIG: Dettaglio dati CIG
Dettagli della comunicazione

CIG ZA62DCDA60
Stato CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo € 8.000,00
Oggetto XII Edizione "Sotto i cieli del Parco"
Procedura di scelta contraente AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto SERVIZI
CIG accordo quadro -
CUP -

Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3
D.L. 66/2014)

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM
24/12/2015

Motivo richiesta CIG Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24
dicembre 2015

Annulla Comunicazione  Modifica
COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936



 

Ente Parco Nazionale della Sila 
Riserva della Biosfera - MaB Sila 

Direzione - Servizio  
Protocollo, Educazione Ambientale, Comunicazione,  
Promozione, Marketing e Turismo 

 

Sede Legale ed Amministrativa Via Nazionale snc 87055 Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – tel. 0984 53 71 09 
www.parcosila.it – info@parcosila.it – parcosila@pec.it 

 

 
Al Sig. Presidente dell’Associazione Onlus “Star Freedom” 

Via Elia Crisafulli, 3 
90128 Palermo 

 
Via pec: planetario@pec.starfreedom.it 

Via mail: aledale77@gmail.com 
 

Rif. Nota prot. _______ del ___________ 

 

Oggetto Progetto di educazione ambientale “Sotto i cieli del Parco – Spettacoli al Planetario” XII Edizione. 
Parco nazionale della Sila 04/12 agosto 2020. Affidamento diretto art.36, del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.e i. ed art. 5, comma 7 del “Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi, forniture 
e servizi tecnici” dell’Ente Parco nazionale della Sila. 

 

Richiamato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020, adottato con Deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 20 del 31.10.2019, ritualmente approvato dal MATTM – Direzione 
Generale per il Patrimonio Naturalistico - giusta nota n. 0001883 del 03.02.2020, assunta agli atti d'ufficio 
al prot. n. 638 del 03.02.2020; che prevede in relazione programmatica al predetto Bilancio, al punto 
“3.2.2 Attività di Comunicazione, Informazione e Divulgazione” pag 58, nonché in allegato tecnico (pag. 14 e 
allegato 3 inerenti il Capitolo 5160) per il capitolo 5160 denominato “Promozione di attività socio-culturali, 
turistiche, agrituristiche, ricreative e sportive, piste, sci di fondo etc.” una disponibilità pari ad € 8.000,00 
(ottomila/00) la realizzazione della XII Edizione del progetto di educazione ambientale denominato 
“Sotto i cieli del Parco”; 
 
Vista la nota acquisita in atti di questo Ente in data 13.05.2020 prot. 3354, integrata e modificata con 
nota acquisita in atti in data 27.07.2020 al prot. n° 5946 con la quale Codesta Associazione Onlus “Star 
Freedom”, con sede in Palermo 90128, Via Elia Crisafulli, 3 C.F./P.IVA 05702310821, propone a questo 
Ente la realizzazione del progetto di educazione ambientale denominato “Sotto i cieli del Parco” XII 
Edizione, iniziativa turistico-culturale-educativa che prevede, quale “Offerta Esclusiva – manifestazione di 10 
giorni”, le seguenti attività: 

• Pacchetto di n°3 giornate di spettacoli al planetario (località Lorica) 
• + n°1 osservazione del Sole con telescopi ad hoc (località Lorica) 
• + n°1 serata osservativa (località Lorica) 
• + n°1 giornata di spettacoli al planetario (località Villaggio Mancuso) 
• + n°1 serata osservativa (località Villaggio Mancuso) 
• + n°1 serata osservativa (località Bocchigliero) 
• + n°1 serata osservativa (località Trepidò – Comune di Cotronei) 
• + n°1 serata osservativa (loc. Monte Scuro – Camigliatello - Comune di Celico) 

http://www.parcosila.it/
mailto:info@parcosila.it
mailto:parcosila@pec.it
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• + n°1 serata osservativa (loc. Zagarise) 
• + n°1 serata osservativa (loc. Petilia Policastro) 
• + accompagnamento musicale durante le serate oss. per le letture mitologiche 

Per un importo pari a € 8.000,00 (ottomila/00); 
 
Preso atto che tale iniziativa è giunta alla sua XII edizione, riscuotendo notevole successo e 
partecipazione soprattutto fra i giovani e le famiglie con bambini e che verrà realizzato nel territorio del 
Parco Nazionale della Sila nel periodo dal 04 al 12 agosto p.v.; 

Vista altresì la documentazione presentata, resa dall'Associazione Onlus "Star Freedom" e firmata dal 
Presidente, ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m. e i., ed assunta agli atti dell'Ente al prot. n° 5822 del 
18.07.2017, confermata nella sua validità con nota acquisita in atti dell’Ente al prot. n° 5406 del 19.07.2018 
e al prot. n° 5982 del 28.07.2020; 

tutto ciò premesso 

 

si invita l’Associazione Onlus “Star Freedom”, con sede legale Via Elia Crisafulli, 3 – 90128 Palermo, C.F. 
05702310821 – P. IVA 05702310821, per il tramite del Legale Rappresentante dott. Alessandro 
D’Alessandro, a voler dar corso alla esecuzione dei lavori entro e non oltre il 04 agosto 2020, dando atto 
che con il presente documento si conviene e si stipula quanto appresso specificato. 

Art. 1) Il dott. Alessandro D’Alessandro nella sua qualità come sopra espressa, con il presente atto 
legalmente e formalmente si obbliga di eseguire tutti i servizi formanti oggetto dell’affidamento e 
specificate nella proposta di progetto e negli atti di contabilità; 

Art. 2) Le condizioni di esecuzione dell’affidamento sono quelle previste nel preventivo di spesa assunto 
agli atti dell’Ente al prot. n° 5946 del 27.07.2020, che qui si intende integralmente allegato; 

Art. 3) L’importo contrattuale, fisso ed invariabile, è stabilito in € 8.000,00 (ottomila/00), IVA esente, 
onnicomprensivo; 

Art. 4) Il pagamento avverrà in unica soluzione e previo rilascio di Certificato di Regolare Esecuzione; 

Art. 5) La cauzione definitiva non è dovuta ai sensi dell’art. 9, comma 3 del “Regolamento per l’acquisizione 
in economia di lavori, servizi, forniture e servizi tecnici” dell’Ente; 

Art.6) Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del servizio è stabilita una penale di € 50,00. È altresì 
stabilito che il presente atto potrà essere rescisso mediante semplice comunicazione scritta, qualora 
1'affidatario manchi ai patti; 

Art. 7) La copertura della spesa avverrà con fondi di bilancio corrente, per un importo totale pari a 
a € 8.000,00 (ottomila/00), sul capitolo 5160 denominato “Promozione di attività socio-culturali, turistiche, 
agrituristiche, ricreative e sportive, piste, sci di fondo etc.”; 
 

http://www.parcosila.it/
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Art. 8) Per tutto quanto non previsto nel presente atto, si rinvia alle norme vigenti in materia di contratti 
pubblici ed alle altre disposizioni di legge in vigore anche per quanto concerne l'obbligo di osservare ed 
applicare integralmente tutte le norme dei contratti collettivi di lavoro; 
 
Art. 9) A tutti gli effetti del presente atto l'affidatario elegge il proprio domicilio in Via Elia Crisafulli, 3 - 
90728 Palermo. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate esclusivamente a mezzo posta 
elettronica certificata all'indirizzo mail fornito dall'Associazione; 
 
Art. 10) Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1, e 7 art.3 della L. 136/2010 
sono i seguenti: Banca Popolare Etica, Filiale di Palermo, IBAN: IT9000501 804600000000 126890. 

 

Codice Fiscale Nome e Cognome Funzione/Qualifica ricoperta 

DLSLSN77L21F158V Alessandro D'Alessandro Rappresentante legale 

Art. 11) Il Rup è la dott.ssa Barbara Carelli, Responsabile Servizio “Segreteria, Protocollo, Educazione 
Ambientale, Comunicazione, Promozione, Marketing e Turismo”; 
 
Art. 12) il Codice CIG della procedura è il seguente: ZA62DCDA60; 
 
Art. 13) Il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica:UFJZKT - Codice Ente: pr_si. L'Ente 
è soggetto allo split payment; 
 
Art. 14) Per qualsiasi controversia il foro competente è Cosenza; 
 
Art. 15) L'Ente si riserva di risolvere il presente accordo in caso di inadempimento di anche uno solo 
dei superiori punti. 
 
Il Presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo leggono, lo 
confermano e lo sottoscrivono come appresso. 
 

Il Direttore f.f. 
ing. Domenico Cerminara 

az/bc 

http://www.parcosila.it/
mailto:info@parcosila.it
mailto:parcosila@pec.it


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

5160 del Bilancio di Previsione 2020

Lorica lì 30.07.2020

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
                                                                                                                 dott. Fabio Zicarelli

Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento

Lorica lì 30.07.2020
                                                                                      Il Responsabile del Servizio

                                                                                      (dott.ssa Barbara Carelli)

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 30.07.2020

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 30.07.2020
L’INCARICATO

      (dott. Andrea Ziccarelli)
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