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Ente Parco Nazionale della Sila 
Riserva della Biosfera MaB Sila 

 
NUMERO REGISTRO GENERALE DELLE  DETERMINAZIONI 

 

N° 343 del  07.08.2020 
                      

OGGETTO: Richiesta di Offerta sul sistema del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (Mepa) di Consip per la realizzazione di attività di 
comunicazione e promozione del Parco attraverso i “social network”. 
Impegno Spesa anno 2020. Liquidazione servizi periodo 27.02.2020 – 
27.06.2020.  Cap. 4410. E.F. 2020. Comp. CIG. Z86230AC9F.  

 
 L'anno duemilaventi addì sette  del mese  di Agosto presso la sede legale ed 
amministrativa  dell'Ente Parco Nazionale della Sila sita in Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) 

 
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 all'ing. Domenico Cerminara l'incarico di Direttore facente 
funzioni senza soluzione di continuità fino 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;  
 
 Premesso che le attività di promozione e comunicazione rientrano tra le finalità e gli 
obiettivi prioritari dell’Ente Parco, per come espressamente previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 
394, Legge quadro sulle aree protette e s. m. e i. e dallo Statuto; 
 
  Tenuto conto della Relazione programmatica al Bilancio 2018 che al punto 3.1.6, prevede il 
rinnovo, già sperimentato dal 2015 ad oggi, di un Piano di Comunicazione tramite “promozione 
attraverso i “social network”, ….., volto ad una efficace informazione istituzionale delle attività del Parco 
rivolgendosi ad un pubblico giovane che fa’ della multimedialità lo strumento corrente di comunicazione.”; 
 
  Ritenuto di dare corso a quanto stabilito della predetta Relazione Programmatica e 
procedere quindi all'individuazione di soggetti esterni cui affidare i servizi di cui trattas i; 
 
 Richiamati: 

- la Determinazione n. 150 del 05.4.2018 con la quale, per quanto sopra, si stabiliva tra l'altro 
di indire sul mercato MEPA di Consip richiesta di offerta (RdO), allegando gli atti di gara 
ed invitando allo scopo le ditte specializzate presenti, secondo l'offerta economicamente più 
vantaggiosa come previsto dall'art. 95 c. 6 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, per 
l’affidamento dei servizi di comunicazione e promozione del Parco attraverso i “social 
network”, per un periodo di 2 (due) anni prorogabili di un ulteriore anno a seguito di 
valutazione del buon esito del servizio; 

- la Determinazione n. 256 del 19.6.2018 con la quale, all'esito delle procedure di gara, si 
stabiliva tra l'altro di aggiudicare in via definitiva e affidare alla società Smart Network 
Gorup srl con Sede in Cosenza, alla via Galluppi, n. 26 CF. e P. iva 03500860782 i “servizi di 
comunicazione e promozione del Parco attraverso i “social network””, alle condizioni di 
aggiudicazione risultanti dagli atti e dalle operazioni gara (per effetto del ribasso di gara, € 
7.377,05 (settemilatrecentosettantasette/05) oltre iva -  € 9.000,00 (novemila/00) annui iva 
compresa), per un periodo di 2 (due) anni prorogabili di un ulteriore anno a seguito di 
valutazione del buon esito del servizio; 

- il documento di stipula digitale n. stipula_RDO_t1917386_l1_p4530218 del 26.06.2018; 
- il contratto di appalto concluso digitalmente in data 27.06.2018, in atti al prot. 4805 del 

27.06.2018; 
  
  Richiamata la Determinazione n. 72 del 12.03.2020 con la quale si è provveduto all'impegno 
di spesa per l'anno 2020 (sino al 26.06.2020), si rende necessario assumere formale impegno di 
spesa per l'anno 2020 pari ad € 4.500,00, sul capitolo n. 4410 denominato “spese per marketing e 
comunicazione”, capiente e disponibile, del bilancio corrente, ritualmente approvato dai 
competenti Dicasteri; 
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  Vista la fattura elettronica n. 4 P.A. del 14.07.2020 della società “Smart Network Gorup 
srl”, agli atti di questo Ente al prot. n. 5521 del 15.07.2020, per un importo complessivo di € 
2.459,01 (euro duemilaquattrocentocinquantanove/01), iva esclusa, pervenuta relativamente ai 
servizi di comunicazione e promozione del Parco attraverso i “social network” per il periodo 
27.02.2020 – 26.06.2020 (all. 1); 
 
 Vista l'istruttoria del Responsabile Unico del Procedimento, allegata alla presente 
Determinazione per farne parte integrale e sostanziale (all. 2); 
 
  Ritenuto di dover liquidare a saldo la fattura di cui trattasi per l'importo complessivo di  
2.459,01 (euro duemilaquattrocentocinquantanove/01), iva esclusa, da imputare per l'importo di € 
2.999,99 (euro duemilanovecentonovantanove/99) iva inclusa, considerato che questo Ente è 
soggetto allo split payment, sul capitolo n. 4410 denominato “Spese per marketing e comunicazione’’, del 
Bilancio dell'Esercizio Finanziario Corrente, ritualmente approvato, a fronte dell’impegno 
assunto con Determinazione n. 72 del 12.03.2020; 
 
 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 D.P.R. 27 febbraio 2003, n°97 “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità 

degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n°70”; 
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione 

consiliare n°7 del 22 maggio 2007; 
- il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi, forniture e servizi tecnici, da 

ultimo adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 5 del 07.05.2014 ed approvato dai 
competenti Dicasteri giusta nota MATTM – Direzione Generale per la Protezione della Natura 
e del Mare n. 0017033 del 26.08.2014 assunta agli atti d'ufficio al prot. 5094 del 28.8.2014; 

 
DETERMINA 

 

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

 
2. Di prendere atto dell'istruttoria predisposta dal Unico del Procedimento allegata alla 

presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 2); 
 

3. Di liquidare, autorizzando l'emissione di apposito ordinativo di pagamento, la somma di € 
2.459,01 (euro duemilaquattrocentocinquantanove/01), iva esclusa, considerato che questo 
Ente è soggetto allo split payment, in favore della società Smart Network Gorup srl con 
Sede in Cosenza, alla via Galluppi, n. 26 CF. e P. iva 03500860782 a saldo della fattura 
elettronica n. 4 P.A. del 14.07.2020, agli atti di questo Ente al prot. n. 5521 del 15.07.2020, 
pervenuta relativamente  ai servizi di comunicazione e promozione del Parco attraverso i 
“social network” per il periodo  27.02.2020 – 26.06.2020  (all. 1); 

 
4. Di demandare all'ufficio contabile, ai sensi di legge, il versamento dell'IVA per l'importo di 

€ 540,98; 
 

5. Di imputare la somma complessiva di € 2.999,99 (euro duemilanovecentonovantanove/99) 
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iva inclusa, considerato che questo Ente è soggetto allo split payment, sul capitolo n. 4410 
denominato “Spese per marketing e comunicazione’’, del Bilancio dell'Esercizio Finanziario 
Corrente, ritualmente approvato, a fronte dell’impegno assunto con Determinazione 
n. 72 del 12.03.2020. 

  
 
               Il Direttore F.F.              
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Trasmissione nr. 1  verso PA
Da: IT04530950486  a: UFJZK7 
Formato: FPA12 

Mittente: Smart Network Group Srl
Partita IVA: IT03500860782 
Codice fiscale: 03500860782 
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Via Galluppi 26 - 87100 - cosenza (CS) IT
Iscrizione nel registro delle imprese 
Provincia Ufficio Registro Imprese: CS 
Numero di iscrizione: 239387 
Capitale sociale: 1000.00 
Socio unico 
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti: 
Telefono: 390984466655 
E-mail: info@smartnetworkgroup.it

Cessionario/committente: ENTE PARCO NAZIONALE
DELLA SILA
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02583110792 
Codice Fiscale: 02583110792 
Sede: Via Nazionale - Frazione Lorica - 87055 - San Giovanni
in Fiore (CS) IT

Importo totale documento: 2.999,99  (EUR)

Importo da pagare  entro il 14/07/2020: 2.999,99  (EUR)

 

 

 

Terzo intermediario soggetto emittente:  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04530950486 
Codice Fiscale: 04530950486 
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Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc. Cod. articolo Descrizione Quantità Valore unitario
 (EUR)

Valore totale
 (EUR) Aliquota IVA

1 C v11

Attivita di
comunicazione e
promozione del
Parco attraverso i
social network
periodo
27.02.2020_27.06
.2020

1.00000000 2459,010000 2.459,01 22,00%

 

 

Dati generali
Tipologia Documento CIG

Ordine d'acquisto 1 Z86230AC9F
 

 

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA Impon./Importo
 (EUR) Imposta  (EUR) Esigibilità Rif. normativo

22.00% 2.459,01 540,98 Scissione dei pagamenti art. 17-ter D.P.R. 633/72
 

Realizzato tramite foglio di presentazione ©Maggioli Spa 2015-2019 (versione 1.2.5)
Software registrato presso il Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore presso SIAE
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Pagamento
Pagamento completo

Modalità Importo  (EUR) entro il Istituto IBAN
Bonifico 2.999,99 14/07/2020 B.C.C. DellAlto Tirreno

Della Calabria
IT60A0836581020003000
037764

 

 

Realizzato tramite foglio di presentazione ©Maggioli Spa 2015-2019 (versione 1.2.5)
Software registrato presso il Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore presso SIAE

http://www.maggioli.it/
http://www.siae.it/
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           Allegato 2

Ente Parco Nazionale della Sila

Riserva della Biosfera MaB Sila

ISTRUTTORIA ALLA DETERMINAZIONE

OGGETTO:  Richiesta  di  Offerta  sul  sistema  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione  (Mepa)  di  Consip  per  la  realizzazione  di  attività  di  comunicazione  e 
promozione del Parco attraverso i “social network”. Impegno Spesa anno 2020. Liquidazione 
servizi periodo 27.02.2020 – 27.06.2020.  Cap. 4410. E.F. 2020. Comp. CIG. Z86230AC9F. 

Premesso che le attività di promozione e comunicazione rientrano tra le finalità e gli obiettivi 
prioritari dell’Ente Parco, per come espressamente previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, Legge  
quadro sulle aree protette e s. m. e i. e dallo Statuto;

Tenuto conto della Relazione programmatica al Bilancio 2018 che al punto 3.1.6, prevede il 
rinnovo, già sperimentato dal 2015 ad oggi, di un Piano di Comunicazione tramite “promozione attraverso i  
“social  network”,  …..,  volto  ad  una efficace  informazione  istituzionale  delle  attività  del  Parco  rivolgendosi  ad  un  
pubblico giovane che fa’ della multimedialità lo strumento corrente di comunicazione,.”;

Richiamati:

• la Determinazione n. 150 del 05.4.2018 con la quale, per quanto sopra, si stabiliva tra l'altro di 
indire sul mercato MEPA di Consip richiesta di offerta (RdO), allegando gli atti di gara ed  
invitando  allo  scopo  le  ditte  specializzate  presenti,  secondo  l'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa come previsto dall'art. 95 c. 6 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, per l’affidamento 
dei  servizi  di  comunicazione e promozione del  Parco attraverso i  “social  network”, per  un 
periodo di 2 (due) anni prorogabili di un ulteriore anno a seguito di valutazione del buon esito 
del servizio;

• la Determinazione n. 256 del 19.6.2018 con la quale, all'esito delle procedure di gara, si stabiliva 
tra l'altro di aggiudicare in via definitiva e affidare alla società Smart Network Gorup srl con 
Sede in Cosenza, alla via Galluppi, n. 26 CF. e P. iva 03500860782 i  “servizi  di comunicazione e  
promozione del Parco attraverso i “social network””, alle condizioni di aggiudicazione risultanti dagli 
atti  e  dalle  operazioni  gara  (per  effetto  del  ribasso  di  gara,  €  7.377,05 
(settemilatrecentosettantasette/05) oltre iva -  € 9.000,00 novemila/00) annui iva compresa), per 
un periodo di 2 (due) anni prorogabili di un ulteriore anno a seguito di valutazione del buon 
esito del servizio;

• il documento di stipula digitale n. stipula_RDO_t1917386_l1_p4530218 del 26.06.2018;

• il contratto di appalto concluso digitalmente in data 27.06.2018, in atti al prot. 4805 del  
27.06.2018;

Richiamata la Determinazione n. 72 del 12.03.2020 con la quale si è provveduto all'impegno di 
spesa per l'anno 2020 (sino al 26.06.2020), si rende necessario assumere formale impegno di spesa 
per  l'anno  2020  pari  ad  €  4.500,00,  sul  capitolo  n.  4410  denominato  “spese  per  marketing  e  
comunicazione”, capiente  e  disponibile,  del  bilancio  corrente,  ritualmente  approvato  dai  
competenti Dicasteri;
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Vista la fattura elettronica n. 4 P.A. del 14.07.2020 della società “Smart Network Gorup srl”, 
agli atti di questo Ente al prot. n. 5521 del 15.07.2020, per un importo complessivo di € 2.459,01 (euro 
duemilaquattrocentocinquantanove/01), iva esclusa, pervenuta relativamente ai servizi di comunicazione 
e promozione del Parco attraverso i “social network” per il periodo 27.02.2020 – 26.06.2020;

Dato atto altresì che ai sensi dell'art. 2 del 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 in particolare, le attività social network e news letter del Parco sono state ben svolte 
con un generale buon riscontro di immagine delle iniziative del Parco, come dimostrano i dati statistici 
che vede la pagina del Parco  seconda tra i Parchi nazionali per numero di interazioni e l'aumento dei like 
da 10.500 a circa 27.900, come da dossier in atti al prot. n. 5617 del 17.07.2020.

Viste le verifiche effettuate dallo scrivente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lgs n. 50/2016:
• dal  DURC prot.   INPS_19557272  con scadenza  26.06.2020  ed  assunto  agli  atti  di  questo 

Ente con prot. 1535 del 06.03.2020, risulta la regolarità contributiva della società;
• il  comunicato  INPS sul  sito  Durc  on  line,  secondo  cui  “tutti  i  Durc  On  Line  con  scadenza  

compresa  tra  il  31/01/2020 e  il  31/07/2020,  conservano  la  loro  validità  fino  al  29/10/2020 per  
effetto della soppressione del comma 1 dell'art. 81 del d.l. n. 34/2020 ad opera della legge di conversione  
n. 77/2020”.

• casellario giudiziale dei soggetti con potere di rappresentanza richiesti tramite “Massive cert” ed 
acquisiti in atti 4203 dell'08.06.2018 (numero 12413878/2018/R e numero 2413879/2018/R) nel 
quale non risultano iscrizioni;

• è stata resa in sede di autocertificazione in ordine alla tracciabilità  finanziaria ai sensi della l  n.  
136/2010, in atti d'ufficio al prot. n. 3260 del 16.05.2019;

Ritenuto  di  dover  liquidare  a  saldo  la  fattura  di  cui  trattasi  per  l'importo  complessivo  di 
2.459,01 (euro duemilaquattrocentocinquantanove/01), iva esclusa, da imputare per l'importo di 
€  2.999,99 (euro duemilanovecentonovantanove/99) iva inclusa, considerato che questo Ente è 
soggetto allo split payment, sul capitolo n. 4410 denominato “Spese per marketing e comunicazione’’ , 
del  Bilancio  dell'Esercizio  Finanziario  Corrente,  ritualmente  approvato,  a  fronte  dell’impegno 
assunto con Determinazione n. 72 del 12.03.2020;
 
Tutto ciò premesso e considerato, si attesta la regolare esecuzione e

Si PROPONE

1. Di liquidare,  autorizzando l'emissione di apposito ordinativo di pagamento, la somma di  € 
2.459,01 (euro duemilaquattrocentocinquantanove/01), iva esclusa, considerato che questo Ente 
è soggetto allo split payment, in favore della società  Smart Network Gorup srl  con Sede in 
Cosenza, alla via Galluppi, n. 26 CF. e P. iva 03500860782 a saldo della fattura elettronica n. 4 
P.A.  del  14.07.2020,  agli  atti  di  questo  Ente  al  prot.  n.  5521  del  15.07.2020,  pervenuta 
relativamente  ai servizi di comunicazione e promozione del Parco attraverso i “social network” 
per il periodo 27.02.2020 – 26.06.2020;

2. Di demandare all'ufficio contabile, ai sensi di legge, il versamento dell'IVA per l'importo di € 
540,98;
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3. Di imputare la somma complessiva di € 2.999,99 (euro duemilanovecentonovantanove/99) iva 
inclusa,  considerato  che  questo  Ente  è  soggetto  allo  split  payment,  sul  capitolo  n.  4410 
denominato  “Spese  per  marketing  e  comunicazione’’,  del  Bilancio  dell'Esercizio  Finanziario 
Corrente, ritualmente approvato, a fronte dell’impegno assunto con Determinazione n. 72 
del 12.03.2020.

Lorica lì, 07.08.2020                

Il Responsabile Unico del Procedimento
avv. Vincenzo Filippelli
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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 4410 del 

Bilancio di Previsione 2020 

 

Lorica, lì 07.08.2020                                                                   Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria 

                                                                                                                 Dott. Fabio Zicarelli 
 

 

 
Si attesta la regolarità amministrativa del presente provvedimento 
 
Lorica, lì 07.08.2020 

                                                                                      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 07.08.2020       
         L’INCARICATO 
              (dott.ssa Barbara Carelli) 
 
 
 

 
 

 
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 07.08.2020 
         L’INCARICATO 
              (dott.ssa Barbara Carelli) 
 
 
 

 


	Lorica lì, 07.08.2020

