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Ente Parco Nazionale della Sila 
Riserva della Biosfera MaB Sila 

                                

NUMERO REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
n. 335 del 06.08.2020 

 

OGGETTO: Procedura di acquisto sul sistema del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (Mepa) di Consip, tramite Ordinativo Diretto di Acquisto 
(Oda), di materiale igienizzate, di protezione e prevenzione per l'emergenza 
Covid - 19. Liquidazione spesa in favore della ditta Arone Group S.r.l.s. Cap. 
2080, 4020 e 4170. E.F. 2020. CIG. Z532D39CAF. 

 
L'anno duemilaventi addì sei del mese di agosoto 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 l a 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 di 
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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;  
 

  Richiamati i D.p.c.m. 04/03/2020, 09/03/2020, 11/03/2020, 22/03/2020, 

26/04/2020, 17/05/2020, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 - 
emergenza nazionale Covid -19. 
 
  Premesso che si è reso necessario procedere all'acquisto di materiale vario di 
materiale igienizzate, di protezione e prevenzione per l'emergenza Covid - 19, come da 
elenco  predisposto dal Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile, di seguito 
riportato: 
 

PRODOTTO QUANTITA' 

DISTRIBUTORE A RABBOCCO  3 

TILIUM GEL MANI TA KG 4,5 8 

GUANTI IN NITRILE M CF=100PZ  8 

ICO TUTA CON CAPPUCCIO TNT  10 

MASCHERINA MASK DISPOSABLE 3 LAYE  1000 

MASCHERINA FFP2 SENZA VALVOLA 20 

MEDICAL INFRARED THERMOMETER  6 

STAR KILL IGIENIZZANTE SUPERFICI 23 

SALVIETTE A BASE ALCOLICA 23 

TILIUM GEL MANI TA KG 0,5 21 

  
  Richiamati: 

1. il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 il quale prevede che all'art. 31: “Per ogni singola procedura per 
l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo 
ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, 
della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.”; 

2. le Linee Guide 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»”,  

 
  Rilevato che il RUP, individuato nella personale del Responsabile del Servizio 
Amministrativo_Cont.Le avv. Vincenzo Filippelli ha proposto di procedere all'espletamento della 
procedura tramite apposita ODA sul Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) 
sussistendo a catalogo i beni richiesti; 
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 Richiamata la Determinazione n. 232 del 08.06.2020, con la quale per quanto sopra , si è 
stabilito, tra l'altro, di 

1. Di prendere atto dell'istruttoria resa dal Responsabile Unico del Procedimento, allegata 
alla Determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

2. Di generare sul portale MEPA apposito Ordinativo diretto di acquisto, ODA nr. 5549773 
del 05.06.2020, in favore della società Arone Goup srls con sede in Montalto Uffugo (CS), 
alla via Benedetto Croce, n. 182, p.iva 03605180789, per l'importo di € 3.018,58 
(tremiladiciotto/58) iva inclusa, predisposto dal Rup, ed allegato in bozza (allegato sub B) 
per l'acquisto di materiale igienizzate, di protezione e prevenzione per l'emergenza Covid – 
19 di cui in premessa; 

3. Di provvedere a successivo inoltro dell'ODA debitamente sottoscritta digitalmente, 
all'operatore economico per dare corso alle suddette procedure di fornitura;  

4. Di assumere impegno di spesa per € 3.018,58 (tremiladiciotto/58) sul Bilancio di 
Previsione per l’esercizio finanziario 2020, ritualmente approvato come segue: 

 € 834,29 sul capitolo n. 4020 denominato “Spese per l'acquisto di materiale di 
consumo e noleggio di materiale tecnico/informatico, fotocopiatore, assistenza, 
manutenzione e aggiornamento programmi, ecc.”, capiente e disponibile per 
quanto attiene ai prodotti igienizzanti; 

 € 1.306,62 sul capitolo n. 4170 denominato “Spese per controlli sanitari D.Lgs 
626/94 ed adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008”, capiente e disponibile, per 
quanto attiene ai presidi di protezione (mascherine, tute, guanti);  

 € 877,67 sul capitolo n. 2080 denominato “Spese per accertamenti sanitari”, 
capiente e disponibile per quanto attiene ai presidi di prevenzione  (termometri). 

5. Di dare atto che con successivo provvedimento si procederà, subordinatamente alle 
verifiche di rito del materiale fornito, alla relativa liquidazione delle somme dovute, 
tramite l'emissione di apposito ordinativo di pagamento;  

 

 Richiamato l’Ordine Diretto d’Acquisto (Oda) n. 5549773, sottoscritto digitalmente e 
trasmesso tramite Mepa, in atti d’ufficio al prot. n. 4133 del 08.06.2020; 

 
  Vista la fattura elettronica n. 1319 del 09.07.2020 della società “Arone Group Srls”, agli atti 
di questo Ente al prot. n. 5460 del 14.07.2020 per un importo complessivo di € 2.474,25 (euro 
duemilaquattrocentosettantaquattro/25), iva esclusa, relativa alla fornitura dei beni come richiesto 
nell'ordinativo diretto di acquisto, ODA nr. 5549773 del 05.06.2020, (all. sub A); 
 
   Preso atto dell'istruttoria redatta dal Responsabile Unico del Procedimento, avv. Vincenzo 
Filippelli coadiuvato dall'Assistente al R.u.p., rag. Giovanni Battista Amato (all. sub B); 
 

   Ritenuto di liquidare la fattura di cui trattasi; 
 
 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 
del Direttore trattandosi di atto puramente amministrativo espressione della funzione gestionale; 
    

DETERMINA 

 

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
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2. Di prendere atto dell'istruttoria resa dal Responsabile Unico del Procedimento, allegata 
alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato sub B); 

 

3. Di liquidare, autorizzando l'emissione di apposito ordinativo di pagamento, la somma di € 
2.474,25 (euro duemilaquattrocentosettantaquattro/25), iva esclusa in favore della società 
Arone Group Srls, con Sede in Montalto Uffugo  (Cs), via Benedetto Croce, n. 182, CF e 
P.iva nr. 03605180789, sul conto corrente dedicato/iban: IT03C0706280820000000053639  
c/o Banca di Credito Coorperativo Mediocrati A.r.l. filiale di Montalto Uffugo Scalo Cs, a 
saldo della fattura elettronica n.  1319 del 09.07.2020, agli atti di questo Ente al prot. n. 
5460 del 14.07.2020, pervenuta relativamente per la fornitura dei beni richiesti 
nell'ordinativo diretto di acquisto, ODA nr. 5549773 del 08.06.2020, (all. sub A); 

 

4. Di demandare, previo perfezionamento impegno dell'importo già assunto,  ai sensi 
dell'art. 1 del Decreto Legge 24.04.2017, n. 50, all'Ufficio Contabile dell'Ente il versamento 
dell'i.v.a. al 22% nelle modalità e tempistiche previste dalla Legge pari ad € 544,34 
(cinquecentoquarantaquattro/34); 

 

5. Di imputare la somma complessiva di € 3.018,59 (euro tremiladiciotto/59) iva compresa, 
considerato che questo Ente è soggetto allo split payment, sui pertinenti capitoli di bilancio 
E.F. 2020 ritualmente approvato, come di seguito riportato: 

 € 834,29 sul capitolo n. 4020 denominato “Spese per l'acquisto di materiale di 
consumo e noleggio di materiale tecnico/informatico, fotocopiatore, assistenza, manutenzione e 
aggiornamento programmi, ecc.”, capiente e disponibile per quanto attiene ai prodotti 
igienizzanti; 

 € 1.306,62 sul capitolo n. 4170 denominato “Spese per controlli sanitari D.Lgs 
626/94 ed adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008”, capiente e disponibile, per 
quanto attiene ai presidi di protezione (mascherine, tute, guanti);  

 € 877,68 sul capitolo n. 2080 denominato “Spese per accertamenti sanitari” , capiente 
e disponibile per quanto attiene ai presidi di prevenzione (termometri) e 
ritualmente impegnata con Determinazione nr. 232 del 08/06/2020.  

 

 

 

 

 

    Il Direttore f.f. 
Ing. Domenico Cerminara 

 
      
 

 



















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 2080 –

4020 e 4170 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)


