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Servizio Pianificazione, Programmazione, Tutela e Sviluppo 

       
          

                
 
 

Ente Parco Nazionale della Sila 
Riserva della Biosfera MAB Sila 

 
NUMERO REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 

n. 326 del 31.07.2020 
 

OGGETTO: Concessione finanziamento per l’attuazione dell’intervento Progetto Pilota di video-
sorveglianza per l’AIB e per la lotta all’abbandono dei rifiuti nel comune di Savelli 
(Kr) – determina a contrarre per la videosorvegliaza isole ecologiche finanziate 
dall’Ente Parco al Comune di Savelli 

L'anno duemilaventi addì trentuno 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 Si la e dell’Ente Parco; 

 
 Visto, il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tute la 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; 
 
  Richiamata la Deliberazione del Commissario Straordinario dell'Ente n. 23 del 
10.12.2019, con la quale è stato conferito all'ing. Domenico Cerminara l'incarico d i 
Direttore facente funzioni a decorrere dal 01.01.2020 e fino al 30.06.2020; 
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  Richiamata la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente n. 13 del 30.06.2020 
con la quale si è stabilito di prorogare l'incarico di Direttore FF al funzionario dell’Ente ing. 
Domenico Cerminara, senza soluzione di continuità fino al 31.12.2020 compreso e 
comunque non oltre la data di nomina del nuovo Direttore;  
 
  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; 

 
Richiamata la determinazione n. 631 del 31.12.2019 nella quale veniva disposto tra l’altro 

“di impegnare le somme riportate nell’allegata tabella A alla presente determinazione nella quale oltre ad indicare 
l’atto programmatico commissariale sono riportati in colonna: 1) l’identificativo del RUP, 2) l’indicazione del 
capitolo di spesa, 3) la descrizione capitolo, 4) il soggetto beneficiario, 5) la descrizione dell’intervento da realizzare, 
6) la somma stanziata, redatta dal Responsabile del Servizio Pianificazione” e nello specifico: 

 
Ing. Cerminara 11290 Realizzazione impianti vari ed infrastrutture Savelli

progetto di video-sorveglianza nel comune 

di Savelli (Kr)
20.000,00 €        

 

 Richiamata la Convenzione stipulata tra l’Ente Parco ed il Comune di Savelli in data 9 
giugno maggio 2020; 

Considerato che nella convenzione erano previste una serie di azioni meglio rappresentate 
nella tabella sottostante: 

azione descrizione importo competenza

FASCIA ANTINCENDIO: pulitura con mezzi meccanici dell'anello 

delle strade bianche  intorno al Villaggio Pino Grande

3.000,00 €   Comune di Savelli

utilizzo delle associazioni di volontariato regolarmente iscritte 

all'Albo Regionale per la campagna AIB sotto il coordinamento 

Stazione Mezzocampo del Reparto Carabinieri PNSila per il 

controllo del territorio  per la lotta antincendio boschivo

4.000,00 €   Comune di Savelli

Acqusito di fototrappole da consegnare alla Stazione 

Mezzocampo del Reparto Carabinieri PNSila per il controllo del 

territorio 

2.000,00 €   Ente Parco Nazionale della Sila

Sitema di videosorveglianza per l'abbandono dei rifiuti nei 

punti critici del Villaggio Pino Grande

8.000,00 €   Ente Parco Nazionale della Sila

Acqusito di fototrappole da consegnare alla Stazione 

Mezzocampo del Reparto Carabinieri PNSila per il controllo del 

territorio all'abbandono dei rifiuti nel Villaggio Pino Grande

3.000,00 €   Ente Parco Nazionale della Sila

20.000,00 € 

Antincendio

Lotta contro 

l'abbandono 

dei rifiuti

TOTALE FINANZIAMENTO  

Considerato che l’Ente ha già provveduto ad acquistare le fototrappole e consegnarle alla 

locale Stazione dei Carabinieri Forestali e che quindi procederà, come previsto nella convenzione, 

alla realizzazione del sistema di videosorveglianza alle “isole ecologiche” finanziate dall’Ente Parco e 

realizzate dal Comune di Savelli nel Villaggio Pino Grande; 

 Dato atto che:  
- l’art 36 comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. che dispone: “….a) per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

- L'art. 36 c. 6 del D.lgs. n.50/2016, prevede che: "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 
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via elettronica."; 
- si ritiene procedere tramite Trattativa Diretta secondo il criterio del minor prezzo 

scegliendo il fornitore tra quelli presenti nell’elenco sul Mepa; 
 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 approvare gli elaborati progettuali, in atti all’Ente Parco e che verranno pubblicati 
sulla piattaforma; 

3. di indire sul mercato MEPA di Consip richiesta Trattativa Diretta individuando 
apposita ditta opportunamente qualificata invitandola a presentare offerta, con il criterio 
del prezzo più basso, per come stabilito dall’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 .....”; 

4. di dare atto che il CIG verrà assunto alla fine della trattativa diretta e contestualmente 
verranno impegnate le somme necessarie sul capitolo di spesa già individuato. 

        Il Direttore f.f. 
         

 
 



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 //// del

Bilancio di Previsione ////

Lorica lì 31.07.2020                                                                Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria 

                                                                                                                 Dott. Fabio Zicarelli

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 31.07.2020
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 31.07.2020
L’INCARICATO

      (dott. Andrea Ziccarelli)


