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Ente Parco Nazionale della Sila 
Riserva della Biosfera MaB Sila 

                                

NUMERO REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
n.  332  del   06.08.2020 

  

OGGETTO: Servizio di pulizia relativo agli immobili adibiti a Sede del Reparto 
Carabinieri "P.N. Sila". Trattativa diretta ex art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 
50/2016 sul sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
su Consip. Liquidazione periodo giugno 2020. E.F. 2020. Gestione 
competenze CAP. 4890 ed ulteriore impegno di spesa per rinnovo servizio 
mese di luglio 2020, cap. 4890 E.F. 2020 - CIG: Z8A2C6A1FE - 

 
L'anno duemilaventi addì sei del mese di agosto  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;  
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  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 di Direttore 
facente funzioni a decorrere dal 01.01.2020 e fino al 30.06.2020;  
 
  Richiamata la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente n.13 del 30.06.2020, 
con la quale è stato prorogato l'incarico di Direttore facente funzioni al Funzionario di ruolo 
dell'Ente ing. Domenico Cerminara, per ulteriori mesi sei sino al 31/12/2020 e comunque 
non oltre la nomina del nuovo Direttore di Ruolo, trasmessa al Dicastero Vigilante per le 
attività di vigilanza con nota prot. nr. 5027 del 01.07.2020; 
 
  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; 
 

Premesso che: 

- l’art. 21 della legge n. 394/91 integrata dalla la legge 9 dicembre 1998 n. 426 affida al Corpo 
Forestale dello Stato (ora assorbito dall'Arma dei Carabinieri per effetto del D.lgs. 19 agosto 
2016, n. 177)) la sorveglianza delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale 
e, al tempo stesso, rinvia ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
l’individuazione delle strutture e del personale da dislocare presso gli Enti parco ed il relativo 
rapporto di dipendenza funzionale dagli Enti Parco medesimi per l’espletamento dei servizi 
di cui al suindicato art. 21; 

- con D.M. 20.4.1994 è stato, tra l’altro, individuato nel Coordinamento Territoriale del C.F.S. ) 
per l’ambiente (Ora Reparto Carabinieri “P.N. Sila”) l’unità che sovrintende e coordina 
l’attività dei Comandi Stazione Forestali con circoscrizione territoriale in un Parco 
Nazionale, per l’esercizio della sorveglianza sui territori delle predette aree naturali protette; 

- il D.P.C.M. 5 luglio 2002 prevede, tra l’altro, che: 
- il Reparto opera con vincolo di dipendenza funzionale dall’Ente Parco per lo 

svolgimento dei compiti di cui all’art. 2 dello stesso D. P. C. M. (art. 1 c.2); 
- gli oneri relativi agli assegni fissi spettanti al personale del Reparto, nonché 

all’armamento ed all’equipaggiamento, rimangono a carico del Ministero competente 
mentre quelli per il trattamento economico di missioni e lavoro straordinario dello 
stesso personale e quelli connessi al funzionamento, alla manutenzione ed al 
potenziamento delle strutture e mezzi necessari per l’attività di sorveglianza sono posti 
a carico degli Enti Parco, che provvedono ogni anno a riservare fondi specifici nei 
propri bilanci per soddisfare le esigenze derivanti dall’espletamento dei compiti richiesti 
al medesimo Reparto; 

- gli oneri relativi alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli immobili destinati a 
sede degli uffici del coordinamento territoriale, sono posti a carico degli Enti Parco, 
che provvedono ogni anno a riservare fondi specifici nei propri bilanci per soddisfare 
le esigenze derivanti dall'espletamento dei compiti richiesti al medesimo Reparto  (art. 
3 c. 2); 

- le priorità degli interventi tecnici da attuare sono individuate sulla base di un piano 
operativo predisposto dall’Ente Parco in collaborazione con il funzionario responsabile 
del C. T. A.; 

- il piano operativo è “predisposto dall'Ente Parco in collaborazione con il funzionario responsabile 
del Coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente”; 

 
Richiamati: 

- la Deliberazione Presidenziale n. 6 del 21.5.2009 con la quale l'Ente Parco si è dotato del 
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“Regolamento per il Funzionamento ed il Potenziamento del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del 
C.F.S”; 

- la Circolare n. 19607 – PNM – IV del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare – Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare dell'11.032013, 
assunta agli atti dell'Ente al prot. 1931 del 18.03.2013, disciplinante la “Predisposizione dei piani 
operativi preordinati alla disciplina delle attività dei Coordinamenti territoriali del Corpo Forestale dello 
Stato operante presso gli Enti Parco Nazionali”; 

- il Protocollo d'intesa stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del 
Mare, l'Arma dei Carabinieri e Federparchi in data 09.11.2017 disciplina “lo svolgimento delle 
funzioni di sorveglianza all'interno delle Aree protette”; 

 
Dato atto che il Reparto ha espresso urgenza di provvedere alla pulizia dei locali siti in Via 

Della Repubblica, 26 e via Diaz, snc (locali adiacenti) in Cosenza; 
 

Richiamati: 
- la Determinazione n. 602 del 16.12.2019, con la quale per quanto sopra si stabiliva tra l'altro 

di avviare trattativa diretta sul Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione ai sensi 
art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e della Delibera ANAC n. 1097 del 26 
ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, con la società Novaservice Srl, con Sede in Roma (Rm) via 
Magna Grecia, n. 84, CF e P.iva 14985691006 chiedendo alla medesima un offerta 
economica per la realizzazione dei servizi di pulizia del Reparto carabinieri “P.N. 
Sila” previsti in apposito capitolato, per mesi tre e si impegnava la somma di € 
1.000,00 (mille/00) iva compresa, necessaria per quota parte dell'appalto sul capitolo 
n. 4890 denominato “spese funzionamento CTA e spese per attuazione convenzione con il 
CFS”; 

- la Determinazione n. 610 del 23.12.2019 la quale, all'esito delle procedura, si stabiliva tra 
l'altro, di aggiudicare in via definitiva ed affidare il servizio di “pulizia relativo agli 
immobili adibiti a Sede del Reparto Carabinieri "P.N. Sila"" alla società Nova Service 
Srl, con Sede in Roma (Rm) via Magna Grecia, n. 84, CF e P.iva 14985691006 per 
l'importo contrattuale di € 1.260,00 oltre iva - € 1.537,20 iva compresa, per 
complessivi mesi 3 (tre), come da offerta Me.Pa. in atti al prot. . 9592 del 23.12.2019 
e si prenotava la somma di 537,20 iva compresa, necessaria per il completamento 
dell'appalto, sul capitolo n. 4890 denominato “spese funzionamento CTA e spese per 
attuazione convenzione con il CFS” , del Bilancio per l'esercizio finanziario 2020; 

- il documento di stipula digitale trasmesso tramite Me.pa., unitamente al capitolato dei 
servizi ed alla lettera d'ordine, in atti al prot. 9593 del 23.12.2019 e trasmesso per opportuna 
conoscenza al Reparto; 

- la comunicazione di avvio delle attività comunicato dalla società come da nota in atti al 
prot. n. 17 del 03.01.2020; 

 
   Richiamata la Determinazione n. 58 del 28.02.2020 con la quale si è assunto impegno 
di spesa per € di 537,20 iva compresa sul capitolo n. 4890 denominato “spese funzionamento 
CTA e spese per attuazione convenzione con il CFS” , del Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2020 
ritualmente approvato, integrando quello già assunto con Determinazione n. 602 del 
16.12.2019, necessario per il completamento dell'appalto;  
 
   Richiamata la Determinazione n. 116 del 03.04.2020 avente ad oggetto “Definizione 
dei fabbisogni operativi del Reparto Carabinieri “P.N. Sila”. P iano Operativo per l'anno 2020.Programma 
delle attività per il Potenziamento del Piano Operativo del Reparto Carabinieri PN Sila. Determinazione 
della copertura finanziaria”. 
 
  Richiamata la Determinazione n. 69 dell’11.03.2020 con la quale si è stabilito, tra 
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l’altro di: 
1. avviare sul Me.pa. (Mercato Elettronico del Pubblica Amministrazione), a cura del 

Responsabile Unico del Procedimento, una trattativa diretta ex art. 36 c. 2 del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, con la società Novaservice Srl volta alla proroga trimestrale del 
servizio agli stessi patti e condizioni della procedura già espletata;  

2. impegnare all'uopo la somma di € 1.537,20 (millecinquecentotrentasette/20) iva 
compresa (pari a tre mensilità) sul capitolo n. 4890 denominato “spese funzionamento 
CTA e spese per attuazione convenzione con il CFS” , capiente e disponibile, del Bilancio per 
l'esercizio 2020, ritualmente approvato. 

 
   Richiamata la Determinazione la Determinazione n. 145 del 17.04.2020 con la quale 
si è stabilito, tra l’altro, di proseguire, senza soluzione di continuità, il servizio di pulizia del 
Reparto carabinieri “P.N. Sila” ubicato in Cosenza, Viale  della Repubblica 26, per mesi 3 (tre), 
sino al 30 giugno 2020, con la società Nova Service Srl, con Sede in Roma (Rm), via Magna 
Grecia, n. 84, CF e P.iva 14985691006, alle condizioni economiche sopra riportate;  
 
 Vista la fattura elettronica n. 104 del 30.06.2020 della società “Novaservice srl”, agli 
atti di questo Ente al prot. n. 5578 del 16.08.2020 per un importo complessivo di € 420,00 
(euro quattrocentoventi/00), iva esclusa, pervenuta relativamente al servizio di pulizia 
ordinaria effettuata nel mese di giugno 2020, presso i locali dell'immobile adibito a sede del 
Coordinamento Territoriale per l'Ambiente/Reparto Carabinieri del Parco Nazionale della 
Sila, in Cosenza (all. 1); 
 
  Preso atto del certificato di regolare esecuzione, in atti al protocollo dell'Ente n. 5433 del 
13.07.2020 trasmesso dal Comandante del Reparto, ing. Angelo B. Roseti, quale Direttore 
dell'esecuzione ai sensi dell'art. 31 c. 12 e 102 c.1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,  nominato con 
Determinazione n. 610 del 23.12.2019, al quale è stata demandata la verifica della corretta 
esecuzione del servizio e la stesura dei relativi certificati di regolare esecuzione (all. 2); 
 
   Preso atto dell'istruttoria alla Determinazione, redatta dal Rup ed allegata quale parte 
integrale e sostanziale del presente Provvedimento (all. 3); 
 
  Ritenuto di dover liquidare a saldo la fattura di cui trattasi per l'importo complessivo di € 
420,00 (euro quattrocentoventi/00), iva esclusa, da imputare per l'importo di € 512,40 (euro 
cinquecentododici/40), iva compresa, considerato che questo ente è soggetto allo split payment, sul 
capitolo n. 4890 denominato “spese funzionamento CTA e spese per attuazione convenzione con il 
CFS”, del Bilancio corrente, ritualmente approvato dai competenti Dicasteri, a fronte 
dell'impegno già assunto con Determinazione n. 69 dell’11.03.2020; 
 

  Richiamata la Determinazione n. 211 del 25.05.2020 si stabiliva di  indire sul mercato 
MEPA di Consip, richiesta di offerta (RdO), aperta a tutti gli operatori abilitati, secondo 
l'offerta economicamente più vantaggiosa come previsto dall’art 95, c. 6 del D. Lgs. 50/2006, 
per l’affidamento del servizio di pulizia del Reparto carabinieri; 
 
 Ritenuto di procedere al rinnovo per un mese (luglio 2020) del servizio di pulizie in oggetto 
alla società novaservice, nelle more della definizione della procedura di cui sopra con cig 
ZA62D936EE; 
 
 Richiamata in merito la nota dell'Ente prot. n. 5641 del 20.07.2020. 
 
  Ritenuto altresì per quanto sopra espresso di dover procedere ad impegnare a seguito di 
rinnovo del servizio di pulizie di che trattasi per il mese di luglio 2020, la somma di € 512,40 
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(cinquecentododici/40) iva compresa sul capitolo n. 4890 denominato “spese funzionamento CTA e 
spese per attuazione convenz ione con il CFS”, capiente e disponibile, del Bilancio per l'esercizio 
2020, ritualmente approvato; 
 

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 maggio 2005 e 
n°24712 del 4/10/2005, il presente provvedimento rientra espressamente nelle competenze della 
Direzione trattandosi di atto puramente amministrativo espressione della funzione gestionale; 
 

Visti: 

- il Regolamento di contabilità dell’Ente adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo 
n°6 del 22/05/2007; 

- il Regolamento per gli Acquisizioni in economica di lavori, servizi e forniture dell’Ente; 
- il Decreto Legislativo 50/2016 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, nonché delle concessioni; 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 

2. Di prendere atto del certificato di regolare esecuzione, in atti al protocollo dell'Ente n. 5433 
del 13.07.2020 trasmesso dal Comandante del Reparto, ing. Angelo B. Roseti, quale Direttore 
dell'esecuzione ai sensi dell'art. 31 c. 12 e 102 c.1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,  nominato 
con Determinazione n. 610 del 23.12.2019, al quale è stata demandata la verifica della 
corretta esecuzione del servizio e la stesura dei relativi certificati di regolare esecuzione (all. 
2); 

 

3. Di prendere atto dell'istruttoria alla Determinazione, redatta dal Rup ed allegata quale parte 
integrale e sostanziale del presente Provvedimento (all. 3); 

 

4. Di liquidare, autorizzando l'emissione di apposito ordinativo di pagamento, la somma di € 
420,00 (euro quattrocentoventi/00), iva esclusa in favore della società Novaservice Srl, con 
Sede in Roma (Rm) Magna Grecia, n. 84, CF e P.iva 14985691006, a saldo della fattura 
elettronica n. 104 del 30.06.2020 della società “Novaservice srl”, agli atti di questo 
Ente al prot. n. 5578 del 16.08.2020(all. 1), pervenuta relativamente al servizio di pulizia 
ordinaria svolto per il mese di maggio 2020 del Reparto Carabinieri “P.N. Sila”; 

 

5. Di demandare ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 24.04.2017 n. 50, all'Ufficio 
Contabile dell'Ente il versamento dell'iva al 22 % nelle modalità e tempistiche previste 
dalla Legge pari ad euro:  92,40 (novantadue/40); 

 

6. Di imputare la somma complessiva di € 512,40 (euro cinquecentododici/40) iva compresa, 
considerato che questo Ente è soggetto allo split payment, al capitolo n. 4890 denominato 
“spese funzionamento CTA e spese per attuazione convenzione con il CFS”, del Bilancio 
corrente, ritualmente approvato dai competenti Dicasteri, a fronte dell'impegno  assunto 
con  Determinazione n. 69 dell’11.03.2020; 

 

7. Di impegnare a seguito di rinnovo del servizio di pulizie di che trattasi per il mese di 
luglio 2020, la somma di € 512,40 (cinquecentododici/40) iva compresa sul capitolo 
4890 denominato “spese funzionamento CTA e spese per attuazione convenzione con il CFS” , 
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capiente e disponibile, del Bilancio per l'esercizio 2020, ritualmente approvato. 
 
 

         Il Direttore f.f. 
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Pag. 1/1

NOVAS E R VICE  S R L
Via Magna Grecia, 84
00183 R OMA R M - IT

FATTURAPartita IVA: IT14985691006  -  Codice F iscale: 14985691006
R if. Amministrazione: NULL

 
 
  

 
 
E NTE  PAR CO NAZIONALE  DE LLA S ILA
VIA NAZIONALE  S NC
87055 S AN GIOVANNI IN F IOR  CS  - IT

Indirizzo di spedizione: C liente:

C od. Destinatario: UF ZK7 
Progetto 2000 s.c.
F iscal ID: IT11673370158
F iscal code: 11673370158

Intermediario:

Documento emesso da Progetto 2000 s.c. in nome e per conto di NOVAS E R VICE  S R L
ai sensi dell'art. 21 del DPR  633/72

Numero Documento Data Documento

104 30/06/2020

Data Invio

15/07/2020

Valuta

E UR

Partita IVA / Codice F iscale C liente

P. IVA: 
C .F .: 02583110792

Art. 73

Nr Cod.
Articolo

Descrizione UM .t P.zzo
unitario

S c.
%

P.zzo totale Ali .
IVA

R
A

1 Periodo di riferimento: Giugno 2020

2 S ervizio di pulizia relativo agli immobili adibiti a S ede
del R eparto Carabinieri "P.N. S ila". Trattativa diretta ex
art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 sul ME PA

1 420.00 420.00 22.00

R iferimenti generici
  - CONTR ATTO 1166303  del 23/12/2019 CIG: Z8A2C6A1FE
  - OR DINE  1166303  del 23/12/2019 CIG: Z8A2C6A1FE

420.00Totale Imponibile
Cod. IVA Descrizione IVA ImponibileAli .

IVA 22.00 % 22.00 420.00 92.40IVA

512.40

Vettore Trasporto

 
     

N. colli: UM: Peso Lordo: Peso Netto: Data consegna:Data trasporto:

Arrot.:S conto:Bollo: TOTALE  DOCUME NTO

Condizioni di Pagamento

Pagamento completo con bonifico
Data scadenza: 31/07/2020 - importo: 420.00
 
Banca: UNICR E DIT S PA  -  ABI: 02008 CAB: 16202
IBAN: IT77K0200816202000105576871

Modello elaborato da Progetto 2000 Group s.r.l. - Via Marco Polo 5 - 20124 Milano MI - www.p2000.it
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Oggetto
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Allegato 2





Allegato 3

Ente Parco Nazionale della Sila
Riserva della Biosfera MaB Sila

ISTRUTTORIA ALLA DETERMINAZIONE

OGGETTO:   Servizio  di  pulizia  relativo  agli  immobili  adibiti  a  Sede  del  Reparto 
Carabinieri "P.N. Sila" per mesi tre. Trattativa diretta ex art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 
50/2016 sul sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione su Consip. 
Liquidazione periodo giugno 2020. E.F. 2020. Gestione competenze CAP. 4890 ed ulteriore 
impegno di  spesa per  rinnovo servizio mese di  luglio 2020,  cap. 4890 E.F. 2020 -  CIG: 
Z8A2C6A1FE -

Dato atto che il Reparto Carabinieri “P.N. Sila” ha espresso urgenza di provvedere alla  
pulizia dei locali siti in Via Della Repubblica, 26 e via Diaz, snc (locali adiacenti) in Cosenza e 
detto servizio rientra nelle attività di manutenzione ordinaria della Sede del Reparto per come 
previsto  dall'art.  2  comma  1  del  regolamento  “Regolamento  per  il  Funzionamento  ed  il  
Potenziamento del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del C.F.S”; di cui alla Deliberazione 
Presidenziale n. 6 del 21.5.2009;

Richiamati:

 la  Determinazione  n. 602 del 16.12.2019, con la quale per quanto sopra si stabiliva tra 
l'altro  di  avviare trattativa  diretta sul  Mercato  Elettronico  della  pubblica 
Amministrazione ai sensi art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e della  
Delibera  ANAC  n.  1097  del  26  ottobre  2016  -  Linee  Guida  n.  4,  con  la  società 
Novaservice  Srl,  con  Sede  in  Roma  (Rm)  via  Magna  Grecia,  n.  84,  CF  e  P.iva 
14985691006 chiedendo alla medesima un offerta economica per la realizzazione dei 
servizi di pulizia del Reparto carabinieri “P.N. Sila” previsti in apposito capitolato,  
per  mesi  tre  e  si  impegnava la somma  di  €  1.000,00  (mille/00)  iva  compresa, 
necessaria  per  quota  parte  dell'appalto  sul  capitolo  n.  4890  denominato  “spese  
funzionamento CTA e spese per attuazione convenzione con il CFS” ;

 la Determinazione n. 610 del 23.12.2019 la quale, all'esito delle procedura, si stabiliva tra 
l'altro, di aggiudicare in via definitiva ed affidare il servizio di “pulizia relativo agli 
immobili  adibiti  a  Sede  del  Reparto  Carabinieri  "P.N.  Sila""  alla  società  Nova 
Service Srl, con Sede in Roma (Rm) Magna Grecia, n. 84, CF e P.iva 14985691006 
per  l'importo  contrattuale  di €  1.260,00  oltre  iva  -  €  1.537,20  iva  compresa,  per 
complessivi mesi 3 (tre), come da offerta Me.Pa. in atti al prot. . 9592 del 23.12.2019 
e  si prenotava la  somma di 537,20 iva compresa,  necessaria per il  completamento 
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dell'appalto,  sul capitolo n.  4890 denominato  “spese funzionamento CTA e spese per  
attuazione convenzione con il CFS”, del Bilancio per l'esercizio finanziario 2020;

 il  documento di stipula digitale trasmesso tramite Me.pa., unitamente al capitolato dei 
servizi  ed  alla  lettera  d'ordine,  in  atti  al  prot.  9593  del  23.12.2019  e  trasmesso  per  
opportuna conoscenza al Reparto;

 la  comunicazione di avvio delle attività comunicato dalla  società come da nota in  
atti al prot. n. 17 del 03.01.2020;

Dato atto che gli importi contrattuali, per come risultanti dalle procedure espletate, sono 
così dettagliati:

Immobile  Importo trimestrale 
iva esclusa

Importo mensile iva 
esclusa

Importo mensile iva 
inclusa

Via  Della  Repubblica, 
26 e via Diaz, snc
(01.01.2020- 31.02.2020)

€ 1.260,00 € 420,00 € 512,40

Richiamata  la  Determinazione  n.  58  del  28.02.2020  con  la  quale  si  è  assunto 
impegno  di  spesa  per  €  di  537,20  iva  compresa sul  capitolo  n.  4890  denominato  “spese  
funzionamento  CTA  e  spese  per  attuazione  convenzione  con  il  CFS” , del  Bilancio 
dell'Esercizio Finanziario 2020 ritualmente approvato, integrando quello già assunto con  
Determinazione n. 602 del 16.12.2019,  necessario per il completamento dell'appalto; 

Richiamata la Determinazione n. 116 del 03.04.2020 avente ad oggetto “Definizione  
dei  fabbisogni  operativi  del  Reparto  Carabinieri  “P.N.  Sila”.  Piano  Operativo  per  l'anno  
2020.Programma  delle  attività  per  il  Potenziamento  del  Piano  Operativo  del  Reparto  
Carabinieri PN Sila. Determinazione della copertura finanziaria” .

Richiamata  la Determinazione n. 69 dell’11.03.2020 con la quale si è stabilito, tra  
l’altro di:

1. avviare sul Me.pa. (Mercato Elettronico del Pubblica Amministrazione), a cura del 
Responsabile  Unico  del  Procedimento,  una  trattativa  diretta  ex  art.  36  c.  2  del 
D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,  con  la  società  Novaservice  Srl  volta  alla  proroga 
trimestrale del servizio agli stessi patti e condizioni della procedura già espletata;

2. impegnare all'uopo  la  somma  di  €  1.537,20  (millecinquecentotrentasette/20)  iva 
compresa  (pari  a  tre  mensilità)  sul  capitolo  n.  4890  denominato  “spese  
funzionamento  CTA  e  spese  per  attuazione  convenzione  con  il  CFS”,  capiente  e 
disponibile, del Bilancio per l'esercizio 2020, ritualmente approvato.

Richiamata la  Determinazione  La  Determinazione  n.  145  del  17.04.2020  con  la 
quale si  è  stabilito,  tra l’altro,  di proseguire,  senza soluzione di continuità,  il  servizio di  
pulizia del Reparto carabinieri “P.N. Sila” ubicato in Cosenza, Viale della Repubblica 26,  
per mesi 3 (tre), sino al 30 giugno 2020, con la società Nova Service Srl, con Sede in Roma 
(Rm), via Magna Grecia, n. 84, CF e P.iva 14985691006,  alle condizioni economiche sopra 
riportate;
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 Vista la fattura elettronica n. 104 del 30.06.2020 della società “Novaservice srl”, agli 
atti di questo Ente al prot. n. 5578 del 16.08.2020 per un importo complessivo di €  420,00 
(euro  quattrocentoventi/00),  iva  esclusa,  pervenuta  relativamente  al  servizio  di  pulizia 
ordinaria effettuata nel mese di giugno 2020, presso i locali dell'immobile adibito a sede del  
Coordinamento  Territoriale  per  l'Ambiente/Reparto  Carabinieri  del  Parco  Nazionale 
della Sila, in Cosenza;

Dato atto altresì che ai sensi dell'art. 2 de l D.Lgs. 231 del 09.10.2002 i pagamenti devo 
essere effettuati “trenta giorni dalla data dell'accettazione  o  della  verifica eventualmente  previste  
dalla  legge  o  dal contratto   ai   fini dell'accertamento della conformità della merce o  dei  servizi  
alle  previsioni  contrattuali,  qualora  il  debitore  riceva  la  fattura   o   la  richiesta  equivalente  di  
pagamento in epoca  non  successiva  a  tale data.”

Rilevato che:

 il servizio per il periodo di riferimento è stato, svolto in maniera sostanzialmente adeguata, 
come da  certificato  di  regolare  esecuzione,  in  atti  al  protocollo  dell'Ente  n.  5433  del 
13.07.2020 trasmesso dal Comandante del Reparto, ing. Angelo B. Roseti, quale Direttore 
dell'esecuzione  ai  sensi  dell'art.  31  c.  12  e  102  c.1  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50, 
nominato con Determinazione n. 610 del 23.12.19, al quale è stata demandata la verifica 
della  corretta  esecuzione  del  servizio  e  la  stesura  dei  relativi  certificati  di  regolare 
esecuzione;

 al predetto certificato è allegato il registro presenze;

 l'importo fatturato è quello di cui alla procedura Mepa;

 Il  Documento Unico di  Regolarità  Contributiva della società,  prot.  INAIL_22941882, 
con validità sino al 31.10.2020 ed assunto agli atti d'ufficio al prot. n. 5343 del 10.07.2020, 
risulta regolare.

Richiamata la  Determinazione  n.  211  del  25.05.2020  si  stabiliva  di  indire  sul  mercato  
MEPA di Consip, richiesta di offerta (RdO), aperta a tutti gli operatori abilitati, secondo 
l'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  come  previsto  dall’art  95,  c.  6  del  D.  Lgs.  
50/2006, per l’affidamento del servizio di pulizia del Reparto carabinieri;

Rilevato che la medesima società è aggiudicataria provvisoria della predetta gara;

Ritenuto di  procedere al  rinnovo per un mese (luglio 2020) del servizio di pulizie in 
oggetto, nelle more della definizione della procedura di cui sopra;

Richiamata in merito la nota dell'Ente prot. n. 5641 del 20.07.2020.
 

Ritenuto  altresì  per  quanto  sopra  espresso  di  dover  procedere  ad  impegnare  a 
seguito di rinnovo del servizio di pulizie di che trattasi per il mese di luglio 2020, la somma  
di  €  512,40  (cinquecentododici/40)  iva  compresa  sul  capitolo  4890  denominato  “spese  
funzionamento CTA e spese per attuazione convenzione con il CFS” ,  capiente e disponibile, 
del Bilancio per l'esercizio 2020, ritualmente approvato;

ciò premesso e considerato
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Firmato digitalmente da

VINCENZO FILIPPELLI

O = ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
T = RESP.LE DI SERV. AMM.VO



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 4890 del

Bilancio di Previsione 2020

Lorica lì 06.08.2020                                                                   Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria

                                                                                                                 Dott. Fabio Zicarelli

Si attesta la regolarità amministrativa del presente provvedimento

Lorica lì 06.08.2020

                                                                                      Il Responsabile del Servizio 
                                                                                      (Avv. Vincenzo Filippelli)

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 06.08.2020
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 06.08.2020
                                                                                                   
                                                                                                    L’INCARICATO

      (dott. Andrea Ziccarelli)


