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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.   339     del   06 .08.2020 

 

Oggetto: Reparto Carabinieri P.N. “Sila”. P.O. anno 2020.  
Imputazione, liquidazione e pagamento della fattura elettronica n°20305113 del 31.07.2020 
trasmessa dalla ditta denominata Converge s.p.a.– P.iva 04472901000, affidataria del 
servizio di noleggio annuale di fotocopiatore multifunzione a colori installato presso la 
sede del Reparto Carabinieri P.N. “Sila” di Cosenza. (Periodo canone maggio-giugno-
luglio 2020). 

Cap. 4130 CIG: ZF82CD05A6. 

 
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 de l 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 Consiglio Direttivo dell'Ente n. 13 del 30.06.2020, 
Procedura di interpello per l'individuazione, tramite selezione per titoli, del Direttore facente funzioni, con 
funzioni non prevalenti, tra i funzionari di più alto livello dell'Ente Parco Nazionale della Sila. Proroga 
Direttore ff, con la quale è stato prorogato all’ing. Domenico Cerminara l'incarico di 
Direttore facente sino al 31.12.2020; 

  Visto il Bilancio di Previsione per l’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; 

  Rilevato che dal 01 Giugno 2017, il Corpo Forestale dello Stato nell’Arma dei 
Carabinieri, ha cambiato denominazione in Reparto Carabinieri P.N. “Sila” dipendente 
direttamente dal Raggruppamento Carabinieri Parchi con sede in Roma giusta nota n.2433 
del 09.06.2017; 

  Richiamata la determinazione n.42 del 18.02.2020 con la quale si è disposta la nomina a 
Responsabile Unico del Procedimento del dipendente di ruolo dott. Salvatore Tiano, per 
l’Attuazione del Piano Operativo per l’anno 2020 del Raggruppamento Carabinieri Parchi - Reparto P.N 
“Sila”; 
  Visto il Decreto Legge n.95/2012 convertito, con modificazioni, con L.n. 135/2012 che 
impone, preliminarmente, la consultazione della Consip s.p.a. per gli acquisiti delle pubbliche 
amministrazioni; 

  Richiamata la determinazione n°172 del 28.04.2020 con la quale si è disposto: 

a) Di prendere atto e approvare l’istruttoria in allegato sub_A alla presente, per farne parte 
integrante e sostanziale, redatta dal Responsabile del Procedimento, dott. Salvatore Tiano e 
opportunamente vistata dal Responsabile del Servizio, Ing. Domenico Cerminara, 
all’interno della quale sono menzionati gli endo-procedimenti di rito, propedeutici 
all’affidamento ed approvazione di che trattasi;  

b) Di affidare inviando tramite firma digitale sulla piattaforma online del Mepa di Consip 
s.p.a. ai sensi del Dlgs n°50/2016, art.32 comma 14, l’ordine diretto di acquisto n°5491922 
del 28.04.2020 in atti all’Ente al prot. n°2925 del 28.04.2020, contestualmente approvato 
alla ditta di settore aggiudicataria del servizio in parola denominata “Converge s.p.a.” 
P.iva 04472901000 con sede in via Mentore Maggini, 1 – 00100 Roma, per l’importo 
annuale del canone di noleggio di euro 761,24 omnia comprensivi; 

c) Di imputare, la somma complessiva di € 761,28 per far fronte alla spesa di che trattasi al 
capitolo di bilancio 4130 del bilancio 2020, nella gestione dei RR.PP anno 2011, giusto 
impegno assunto con determinazione n°492/2011; 

 
Vista la fattura elettronica n°20305113 del 31.07.2020, in atti all’Ente al prot. N°6123 del 
31.07.2020, dell’importo complessivo di euro 190,32 di cui (euro 156,00 imponibile ed euro 34,32 iva al 
22%%), riportante la descrizione del servizio di noleggio di n°1 fotocopiatore multifunzione a 
colori installato presso la sede del Reparto Carabinieri P.N. “Sila” di Cosenza, reso nel trimestre 
maggio-giugno-luglio 2020; 
 
Ritenuto di: 

1. prendere atto dell’istruttoria in allegato sub_A alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale, redatta dal Responsabile del Procedimento, dott. Salvatore Tiano e opportunamente 
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vistata dal Responsabile del Servizio, Ing. Domenico Cerminara, all’interno della quale sono 
menzionati atti e controlli di rito, propedeutici alla liquidazione di che trattasi di che trattasi; 

2. liquidare e pagare la somma di € 156,00 importo imponile alla ditta “Converge s.p.a.” P.iva 

04472901000 con sede in via Mentore Maggini, 1 – 00100 Roma a saldo della fattura elettronica 

n°20305113 del 31.07.2020, in atti all’Ente al prot. N°6123 del 31.07.2020; 

3. imputare la somma complessiva di € 190,32 per far fronte alla spesa di che trattasi al capitolo di 

bilancio 4130 del bilancio 2020, nella gestione dei RR.PP anno 2011, giusto impegno assunto con 

determinazione n°492/2011; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 165/2001, dell’art. 26 dello Statuto dell’Ente e delle 
direttive del Ministero dell’Ambiente – D.P.N. n.12028 del 13.5.2005 e n. 24712 del 04.10.2005, il presente 

provvedimento rientra espressamente nelle competenze del Direttore trattandosi di atto puramente 

amministrativo espressione della funzione gestionale; 

Visti: 

 la legge quadro sulle aree protette n°394/91 e s.m.i.; - 

 il D.P.R. 14 novembre 2002, istitutivo del Parco Nazionale della Sila e dell’Ente Parco; 
 il D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003; 

 il Decreto Legge n.95/2012 convertito, con modificazioni, con L. n. 135/2012 che impone, 
preliminarmente, la consultazione della Consip s.p.a. per gli acquisiti delle pubbliche 
amministrazioni; 

DETERMINA 
 

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

2. Di prendere atto dell’istruttoria in allegato sub_A alla presente, per farne parte integrante 
e sostanziale, redatta dal Responsabile del Procedimento, dott. Salvatore Tiano e 
opportunamente vistata dal Responsabile del Servizio, Ing. Domenico Cerminara, 
all’interno della quale sono menzionati gli endo-procedimenti di rito, propedeutici alla 
liquidazione di che trattasi;  

3. liquidare e pagare la somma di € 156,00 importo imponile alla ditta “Converge s.p.a.” 

P.iva 04472901000 con sede in via Mentore Maggini, 1 – 00100 Roma a saldo della fattura 

elettronica n°20305113 del 31.07.2020, in atti all’Ente al prot. N°6123 del 31.07.2020; 

4. imputare la somma complessiva di € 190,32 per far fronte alla spesa di che trattasi al 

capitolo di bilancio 4130 del bilancio 2020, nella gestione dei RR.PP anno 2011, giusto 

impegno assunto con determinazione n°492/2011; 

Il Direttore f.f. 

 

 
 



 
 
 

S.T./D.C. 
 

Allegato sub_A 
 
 
 

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA 
 

   ISTRUTTORIA ALLA DETERMINAZIONE 
          

Oggetto: Reparto Carabinieri P.N. “Sila”. P.O. anno 2020.  
Imputazione, liquidazione e pagamento della fattura elettronica n°20305113 del 31.07.2020 
trasmessa dalla ditta denominata Converge s.p.a.– P.iva 04472901000, affidataria del servizio di 
noleggio annuale di fotocopiatore multifunzione a colori installato presso la sede del Reparto 
Carabinieri P.N. “Sila” di Cosenza. (Periodo canone maggio-giugno-luglio 2020). Cap. 4130 
CIG: ZF82CD05A6.  

Premesso che il D.P.C.M. 5 luglio 2002 prevede tra l’altro, che: 

 “gli oneri relativi agli assegni fissi spettanti al personale del CTCA–CFS, nonché all’armamento ed 
all’equipaggiamento rimangono a carico del Ministero competente, mentre quelli per il trattamento economico 
di missione 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 CTCA”; 

 le priorità degli interventi tecnici da attuare sono individuate sulla base di un piano operativo predisposto su 
indicazioni dell’Ente Parco e di concerto in collaborazione con il funzionario responsabile del CTCA”; 

             Rilevato che dal 01 Giugno 2017, il Corpo Forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri, ha 
cambiato denominazione in Reparto Carabinieri P.N. “Sila” dipendente direttamente dal Raggruppamento 
Carabinieri Parchi con sede in Roma giusta nota n.2433 del 09.06.2017; 

Richiamata la determinazione n.42 del 18.02.2020 con la quale si è disposta la nomina a 
Responsabile Unico del Procedimento del dipendente di ruolo dott. Salvatore Tiano, per l’Attuazione 
del Piano Operativo per l’anno 2020 del Raggruppamento Carabinieri Parchi - Reparto P.N “Sila”; 

   Visto il Decreto Legge n.95/2012 convertito, con modificazioni, con L. n. 135/2012 che impone, 
preliminarmente, la consultazione della Consip s.p.a. per gli acquisiti delle pubbliche amministrazioni; 

 Visto, pertanto, il comma n.6 dell’art.36 del D.lgs n.50/2016 che testualmente recita: “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 via elettronica; Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle 
stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”; 

Tenuto conto del disciplinare in atti all’Ente al prot. n°7501 del 09.10.2029 a firma del 
Comandante del Reparto, Magg. Angelo Battista Roseti, nel quale si dava atto della scadenza contrattuale 
prevista per il 30 aprile 2020, e si proponeva di provvedere al prolungamento contrattuale del noleggio 
della stampante Marca Samsung-modello Multifunzione SL-X3280NR, già installata presso la Sede di 



 
 
 

S.T./D.C. 
 

Cosenza del Reparto da parte della ditta di settore denominata “Converge s.p.a.”P.iva 04472901000 
con sede in via Mentore Maggini, 1 – 00100 Roma; 

Richiamata la determinazione n°172 del 28.04.2020 con la quale si è disposto: 
a) Di prendere atto e approvare l’istruttoria in allegato sub_A alla presente, per farne parte 

integrante e sostanziale, redatta dal Responsabile del Procedimento, dott. Salvatore Tiano e 
opportunamente vistata dal Responsabile del Servizio, Ing. Domenico Cerminara, all’interno della 
quale sono menzionati gli endo-procedimenti di rito, propedeutici all’affidamento ed 
approvazione di che trattasi;  

b) Di affidare inviando tramite firma digitale sulla piattaforma online del Mepa di Consip s.p.a. ai 
sensi del Dlgs n°50/2016, art.32 comma 14, l’ordine diretto di acquisto n°5491922 del 28.04.2020 
in atti all’Ente al prot. n°2925 del 28.04.2020, contestualmente approvato alla ditta di settore 
aggiudicataria del servizio in parola denominata “Converge s.p.a.” P.iva 04472901000 con sede 
in via Mentore Maggini, 1 – 00100 Roma, per l’importo annuale del canone di noleggio di euro 
761,24 omnia comprensivi; 

c) Di imputare, la somma complessiva di € 761,28 per far fronte alla spesa di che trattasi al capitolo 
di bilancio 4130 del bilancio 2020, nella gestione dei RR.PP anno 2011, giusto impegno assunto 
con determinazione n°492/2011; 

 
Richiamata la determinazione n°172 del 28.04.2020 con la quale si è disposto: 

a) di prendere atto e approvare l’istruttoria in allegato sub_A alla presente, per farne parte 
integrante e sostanziale, redatta dal Responsabile del Procedimento, dott. Salvatore Tiano e 
opportunamente vistata dal Responsabile del Servizio, Ing. Domenico Cerminara, all’interno della 
quale sono menzionati gli endo-procedimenti di rito, propedeutici all’affidamento ed 
approvazione di che trattasi; 

b) di assumere per la procedura in parola dallo scrivente R.U.P., apposito Smart/CIG: 
ZF82CD05A6 sul portale dell’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) del valore di 624,00 euro 
(importo imponibile); 

c) di affidare inviando tramite firma digitale sulla piattaforma online del Mepa di Consip s.p.a. ai 
sensi del Dlgs n°50/2016, art.32 comma 14, l’ordine diretto di acquisto n°5491922 del 28.04.2020 
in atti all’Ente al prot. n°2925 del 28.04.2020, contestualmente approvato alla ditta di settore 
aggiudicataria del servizio in parola denominata “Converge s.p.a.” P.iva 04472901000 con sede 
in via Mentore Maggini, 1 – 00100 Roma, per l’importo annuale del canone di noleggio di euro 
761,24 omnia comprensivi; 

d) di imputare, la somma complessiva di € 761,28 per far fronte alla spesa di che trattasi al capitolo 
di bilancio 4130 del bilancio 2020, nella gestione dei RR.PP anno 2011, giusto impegno assunto 
con determinazione n°492/2011; 

Tenuto conto del certificato di regolare esecuzione del servizio per il periodo maggio-giugno-luglio 2020, 
in atti all’Ente al prot. n°6306 del 06.08.2020, trasmesso dal Comandante del Reparto; 

Vista la fattura elettronica n°20305113 del 31.07.2020, in atti all’Ente al prot. N°6123 del 31.07.2020, 
dell’importo complessivo di euro 190,32 di cui (euro 156,00 imponibile ed euro 34,32 iva al 22%%), riportante 
la descrizione del servizio di noleggio di n°1 fotocopiatore multifunzione a colori installato presso la sede 
del Reparto Carabinieri P.N. “Sila” di Cosenza, reso nel trimestre maggio-giugno-luglio 2020; 
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Tenuto conto della regolarità contributiva ai sensi di legge della ditta Converge spa, in atti al prot. n°6336 
del 06.08.2020; 

Ritenuto di: 
1. liquidare e pagare la somma di € 156,00 importo imponile alla ditta “Converge s.p.a.” 

P.iva 04472901000 con sede in via Mentore Maggini, 1 – 00100 Roma a saldo della fattura 
elettronica n°20305113 del 31.07.2020, in atti all’Ente al prot. N°6123 del 31.07.2020; 

2. imputare la somma complessiva di € 190,32 per far fronte alla spesa di che trattasi al 
capitolo di bilancio 4130 del bilancio 2020, nella gestione dei RR.PP anno 2011, giusto 
impegno assunto con determinazione n°492/2011; 

 Tutto ciò premesso e considerato: 
SI PROPONE 

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

2. di prendere atto del certificato di regolare esecuzione del servizio per il periodo maggio-giugno-
luglio 2020, in atti all’Ente al prot. n°6306 del 06.08.2020, trasmesso dal Comandante del Reparto; 

3. di prendere atto della regolarità contributiva ai sensi di legge della ditta Converge spa, in atti al 
prot. n°6336 del 06.08.2020;  

4. liquidare e pagare la somma di € 156,00 importo imponile alla ditta “Converge s.p.a.” P.iva 
04472901000 con sede in via Mentore Maggini, 1 – 00100 Roma a saldo della fattura elettronica 
n°20305113 del 31.07.2020, in atti all’Ente al prot. N°6123 del 31.07.2020; 

5. imputare la somma complessiva di € 190,32 per far fronte alla spesa di che trattasi al capitolo di 
bilancio 4130 del bilancio 2020, nella gestione dei RR.PP anno 2011, giusto impegno assunto con 
determinazione n°492/2011; 

 

San Giovanni in Fiore, li 06.08.2020 

 
   Il Resp. Unico del Procedimento 
              (Dott. Salvatore Tiano)                                             

                      
                                                                                                                           F.to 

                                                                                                           Il Resp. Servizio Pianificazione                      
          (Ing. Domenico Cerminara) 

 

 



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 4130 del

Bilancio di Previsione 2020

Lorica lì 06.08.2020                                                                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 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)


