ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – Via Nazionale
NUMERO REGISTRO GENERALE
DELLE DETERMINAZIONI
N° 343 del 10.09.2021
OGGETTO: OGGETTO: Investimenti aggiuntivi - Conv. rep 5460 del 31/02/2020 - "Pista
Ciclabile dei Parchi" - Manutenzione viabilità Dorsale - SP 214 (Cs)– CUP C13B20000060006 – CIG
888895775D - Aggiudicazione definitiva.
L’anno duemilaventuno, addì dieci del mese di settembre, presso la sede legale ed amministrativa
dell’’Ente Parco Nazionale della Sila sita in Lorica di San Giovanni in Fiore, Via Nazionale
IL DIRETTORE FF
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/231 del 07 agosto 2019, con cui veniva nominato Presidente dell’ente Parco Nazionale
della Sila il Dott. Francesco Curcio con decorrenza dalla nomina del Consiglio Direttivo;
Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 26 del
04.02.2020, trasmesso dalla Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico con nota prot. 2199
del 05.02.2020 ed in atti d'ufficio al prot. n. 730 del 06.02.2020, con il quale sono stati nominati i
componenti del Consiglio dell’Ente Parco Nazionale della Sila;
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario Dott. Francesco Curcio n. 23 del 10/12/2019
avente ad oggetto “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.
Nomina Direttore ff”, con la quale è stato conferito al dipendente in ruolo Ing. Domenico
Cerminara l'incarico di Direttore facente funzioni, per il periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020
compreso;
Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 25 del 30.06.2021 con la quale si è
stabilito di prorogare l'incarico di Direttore FF per compiti specifici non prevalenti, al
funzionario dell’Ente ing. Domenico Cerminara, senza soluzione di continuità fino al
31.12.2021;
Richiamata la nota del MITE, a firma del Direttore Generale dott. A. Maturani ed in atti
all’Ente Parco al prot. n. 6199 del 06.08.2021, con la quale a seguito di riscontro formale del
Presidente del Parco (prot. n. 5737 del 20.7.2021 e ratificato in seno al Consiglio Direttivo)
alla richiesta di integrazione sempre del MITE (prot. MITE n. 77363 del 15.07.2021), veniva
comunicato che “Alla luce delle argomentazioni addotte e tenuto conto dell’esigenza di garantire la
continuità amministrativa dell’Ente, con particolare riguardo alle attività correlate al programma “Parchi
per il clima 2020” ed al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si ritiene che possa essere accettata la
proroga dell’incarico dell’attuale Direttore facente funzioni”;
Visto il Bilancio di previsione per l'anno 2020, adottato con Deliberazione del Commissario
Straordinario n. 20 del 31.10.2019, approvato da parte del MATTM – Direzione Generale per la
protezione della Natura e del Mare - Divisione II – giusta nota n. 2439 del 10/02/2020, acquisita al
prot. n. 844 del 11/02/2020;
Ass. al RUP/MPJ

Dato atto, della/del:
• dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la
quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di
rilevanza internazionale;
• delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
• successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020
con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei
livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
• decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021, con il quale è stato prorogato sino al 31
dicembre 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Premesso che:
1. con deliberazione di giunta Regionale n. 576 del 02.12.2016 è stato approvato il Programma
d’Azione, a valere sul PO FESR 2014-2020 Asse 6 che prevede due obiettivi specifici destinati a
tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e culturale all’interno della Regione Calabria: 6.5)
“Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina, anche legata al paesaggio rurale
mantenendo e ripristinando i servizi ecosistemici”; 6.6) “Miglioramento delle condizioni e degli standard di
offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione rurale”;
2. il programma d’azione, per l’attuazione delle azioni 6.6.1 – sub azione 2 del POR FESR/FSE
2014-2020 prevede, tra l’altro, la realizzazione del progetto “Sentieristica Calabria” per
implementare e valorizzare la sentieristica calabrese e per migliorare la fruizione delle aree di
pregio, per un importo di euro 6.282.401,22;
3. il programma d’azione, per l’attuazione delle azioni 6.6.1 – sub azione 3 del POR FESR/FSE
2014-2020 prevede tra l’altro, la realizzazione del progetto “Pista Ciclabile dei Parchi” per
migliorare la fruizione delle aree di pregio per un importo di euro 9.379.000,00;
4. gli Enti beneficiari hanno avviato un percorso di concertazione con la Regione Calabria –
Dipartimento Ambiente territorio – settore “Parchi e aree Naturali Protette”, in virtù del quale
all’Ente Parco della Sila è stato riconosciuto il finanziamento di euro 1.940.244,10 per la
Sentieristica ed euro 3.018.006,72 per la Ciclovia;
5. con DDS n. 15274 del 27/12/2017 è stato approvato il progetto “Pista Ciclabile dei Parchi della
Calabria” finanziato dal POR Calabria FESR-FSE 2014-20 azione 6.6.1;
6. con DGR 603 del 11/12/2019 recante in oggetto “Riprogrammazione delle risorse relative agli spazi
finanziari assegnati ai sensi dei commi dal 495 al 500 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 nonché dell'intesa
tra lo stato e le regioni sancita nella seduta del 22 febbraio 2018 (note prot nn. 422226/2019 422732/2019 e 425153/2019)” sono state riprogrammate le risorse rinvenienti da economie
inerenti al POR 2000-2006 presenti tra le quote vincolate del risultato di amministrazione,
precedentemente destinate con la DGR 338/2018 al potenziamento dell’offerta turistica e
culturale dei Borghi della Calabria, agli investimenti aggiuntivi da realizzarsi da parte dei Parchi
nazionali del Pollino, della Sila, dell’Aspromonte e del Parco Regionale delle Serre, per l’importo
complessivo di € 10.909.000,00;
7. è necessario certificare l’avvenuta effettuazione degli investimenti entro il 31 marzo dell’anno
successivo a quello di riferimento, mediante il sistema di monitoraggio opere pubbliche della
Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del D.Lgs 229/2011;
8. con gli Enti Parco beneficiari è stata avviato un processo di concertazione, con l’individuazione
degli interventi da realizzare e la relativa ripartizione economica;
9. con DDS n. 16854 del 23.12.2019 è stato approvato il progetto “Investimenti aggiuntivi alla Pista
Ciclabile dei Parchi della Calabria”;

Ass. al RUP/MPJ

10. è stata sottoscritta apposita Convenzione tra l’Ente Parco e la Regione Calabria registrata con
REP n. 6460 del 31/02/2020, dell’importo finanziato di euro 2.800.000,00;
11. con nota prot. 5531 del 15/07/2021 si chiedeva al Dipartimento Ambiente della Regione
Calabria di utilizzare parte dei fondi assentiti, per interventi migliorativi sulla viabilità provinciale
(Cosenza e Crotone) interessata dalla “Ciclovia dei Parchi”;
Richiamata la determinazione n. 295 del 14.07.2020 nella quale veniva disposto tra l’altro di “… di
impegnare la somma di euro 2.800.000,00 prevista al Capitolo di Bilancio n. 11580, giusta deliberazione del Presidente del
Parco Nazionale n. 1 del 19.02.2020 avente ad oggetto: I Variazione al Bilancio di Previsione 2020, ratificata
successivamente al Consiglio Direttivo con Deliberazione n. 2 del 27.02.2020 ed approvata con nota del MATTM n. 40458
del 01.06.2020, acquisita in atti Epns prot. 3967 del 01.06.2020”;
Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) per
come novellata dalla Legge n. 108 del 2021;

Vista la determina n. 323 del 24/08/2021 avente ad oggetto “Investimenti aggiuntivi - Conv. rep 5460 del
31/02/2020 - "Pista Ciclabile dei Parchi" - Manutenzione viabilità Dorsale - SP 214 (Cs) - SP 35 e 61 (Kr) –
CUP C13B20000060006 – Determina a contrarre L. 120/2020 art. 1 c. 2 e 3” con cui si
disponeva:
1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di designare e nominare , ai sensi del comma 9 dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida n. 3 Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni (G.U. n. 273 del 22
novembre 2016), e del Regolamento Contrattazione Decentrata Integrativa Comparto “Funzioni Centrali” - Criteri e modalità
per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del d.lgs 50/2016, nelle funzioni
di supporto al RUP e Direttore dei Lavori il Geom. Mauro Procellini Iuele, dipendente di ruolo di questa amministrazione;
3. di approvare il Verbale di Validazione (allegato 1) e relativi progetti richiamati in narrativa firmati dal
progettista in contradditorio con il RUP, i cui elaborati sono in atti all’Ente Parco;
4. di avviare la procedura per l’affidamento dei lavori di che trattasi ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) della Legge
120/2020;
5. di approvare l’avviso esplorativo di manifestazione d’interesse per l’affidamento di lavori citati in narrativa (allegato
2);
6. di imputare le somme scaturenti dalla procedura di gara al capitolo di bilancio 11580 giusto impegno assunto con
determinazione del direttore ff n. 295 del 14.07.2020.

Ritenuto pertanto necessario adottare tutte le procedure semplificate previste dal codice degli
appalti vigente, derogato sino al 30/06/2023 dalla Legge n. 108 del 2021, al fine di rendere efficace e
tempestiva l’azione amministrativa posta in essere, per raggiungere gli obiettivi di spesa prefissati;
Dato atto che:
- L'art. 1 c. 3 della Legge 120/2020 e s.m.i., prevede "…. le stazioni appaltanti, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei princìpi di
trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi
appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso;
- per i lavori di manutenzione sotto soglia, nel quale ricade l’intervento in parola, la stazione
appaltante può utilizzare gli strumenti a disposizione sul mercato elettronico Consip della P.A.,
scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso la Trattativa Diretta (TD)
ad un solo O.E.;
a seguito della manifestazione di interesse pubblicata il 24/08/2021 è stata sorteggiata la
ditta B.A.C. Costruzioni Srl a partecipare alla procedura per l’affidamento dei lavori “Investimenti
aggiuntivi - Conv. rep 5460 del 31/02/2020 - "Pista Ciclabile dei Parchi" - Manutenzione viabilità Dorsale SP 214 (Cs), dell’importo complessivo di euro 183´248,76”, per come riscontabile nel verbale in allegato 1;
- si è proceduto tramite Trattativa Diretta (T.D. n 1814184 del 01/09/2021 – allegato 2)
secondo il criterio del minor prezzo con la ditta BAC Costruzioni srl iscritta nell’elenco delle ditte
sul MEPA - Area Merceologica - Lavori di Manutenzione – OG3;
-

sono state effettuate le verifiche dei requisiti di ordine generale sul portale AVCPAS di

Ass. al RUP/MPJ

ANAC, rese dall’O.E. le quali hanno dato tutte esito positivo, acquisendo la relativa
documentazione di seguito riportata:
1. Verifica iscrizione registro imprese,
2. Annotazioni osservatorio ANAC,
3. Casellario Giudiziale Generale,
e contestualmente si è riscontrata la verifica della Attestazione SOA sul portale dell’ANAC e della
Regolarità Contributiva sul portale Inps, della Ditta B.A.C. Costruzioni Srl, acquisendo il DURC
con esito regolare (allegato 3).
- si è proceduto infine all’apertura della busta elettronica contenente l’offerta economica
pervenuta e dettagliata di seguito: Ditta B.A.C. Costruzioni Srl, pari al ribasso del 6,50%
corrispondente al prezzo di € 136.233,19 oltre oneri per la sicurezza di € 495,06 per u n importo di
contratto di € 136.728,25 (allegato 4);
Vista l’istruttoria predisposta dall’ass. al RUP Geom. Mauro Procellini Iuele (allegato 5);
Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)” e
s.m.i. (Legge n. 108 del 2021);
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.

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare il verbale del 01/09/2021 seduta pubblica sorteggio per la parte riguardante la
procedura afferente l’esecuzione dei lavori “Investimenti aggiuntivi - Conv. rep 5460 del 31/02/2020 "Pista Ciclabile dei Parchi" - Manutenzione viabilità Dorsale - SP 214 (Cs), dell’importo complessivo di euro
183´248,76” (allegato 1);
3. di aggiudicare l’appalto “Investimenti aggiuntivi - Conv. rep 5460 del 31/02/2020 - Pista Ciclabile
dei Parchi - Manutenzione viabilità Dorsale - SP 214 (Cs), dell’importo complessivo di euro 183´248,76” alla
Ditta B.A.C. Costruzioni Srl, che ha offerto il prezzo € 136.233,19 oltre oneri per la sicurezza di
€ 495,06 per u n importo di contratto di € 136.728,25;
4. di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi del D.Lgs 50/2016 dell’art. 32 comma 7
in quanto la verifica dei requisiti dell’O.E. ha dato esito positivo;
5. di dare atto che la stipula del contratto è subordinato al riscontro alla nota prot. 6502 del
18/08/2021, da parte della Regione Calabria - Dipartimento Ambiente;
6. di imputare le somme scaturenti dalla procedura di gara al capitolo di bilancio 11580 giusto
impegno assunto con determinazione del direttore ff n. 295 del 14.07.2020.

Firmato digitalmente da
DOMENICO CERMINARA
O = ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
C = IT

Ass. al RUP/MPJ

Il Direttore FF
Ing. Cerminara Domenico

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – Via Nazionale
ISTRUTTORIA alla Determinazione
OGGETTO: OGGETTO: Investimenti aggiuntivi - Conv. rep 5460 del 31/02/2020 - "Pista
Ciclabile dei Parchi" - Manutenzione viabilità Dorsale - SP 214 (Cs)– CUP C13B20000060006 – CIG
888895775D - Aggiudicazione definitiva.
Premesso che:
1. con deliberazione di giunta Regionale n. 576 del 02.12.2016 è stato approvato il Programma
d’Azione, a valere sul PO FESR 2014-2020 Asse 6 che prevede due obiettivi specifici destinati a
tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e culturale all’interno della Regione Calabria: 6.5)
“Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina, anche legata al paesaggio rurale
mantenendo e ripristinando i servizi ecosistemici”; 6.6) “Miglioramento delle condizioni e degli standard di
offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione rurale”;
2. il programma d’azione, per l’attuazione delle azioni 6.6.1 – sub azione 2 del POR FESR/FSE
2014-2020 prevede, tra l’altro, la realizzazione del progetto “Sentieristica Calabria” per
implementare e valorizzare la sentieristica calabrese e per migliorare la fruizione delle aree di
pregio, per un importo di euro 6.282.401,22;
3. il programma d’azione, per l’attuazione delle azioni 6.6.1 – sub azione 3 del POR FESR/FSE
2014-2020 prevede tra l’altro, la realizzazione del progetto “Pista Ciclabile dei Parchi” per
migliorare la fruizione delle aree di pregio per un importo di euro 9.379.000,00;
4. gli Enti beneficiari hanno avviato un percorso di concertazione con la Regione Calabria –
Dipartimento Ambiente territorio – settore “Parchi e aree Naturali Protette”, in virtù del quale
all’Ente Parco della Sila è stato riconosciuto il finanziamento di euro 1.940.244,10 per la
Sentieristica ed euro 3.018.006,72 per la Ciclovia;
5. con DDS n. 15274 del 27/12/2017 è stato approvato il progetto “Pista Ciclabile dei Parchi della
Calabria” finanziato dal POR Calabria FESR-FSE 2014-20 azione 6.6.1;
6. con DGR 603 del 11/12/2019 recante in oggetto “Riprogrammazione delle risorse relative agli spazi
finanziari assegnati ai sensi dei commi dal 495 al 500 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 nonché dell'intesa
tra lo stato e le regioni sancita nella seduta del 22 febbraio 2018 (note prot nn. 422226/2019 422732/2019 e 425153/2019)” sono state riprogrammate le risorse rinvenienti da economie
inerenti al POR 2000-2006 presenti tra le quote vincolate del risultato di amministrazione,
precedentemente destinate con la DGR 338/2018 al potenziamento dell’offerta turistica e
culturale dei Borghi della Calabria, agli investimenti aggiuntivi da realizzarsi da parte dei Parchi
nazionali del Pollino, della Sila, dell’Aspromonte e del Parco Regionale delle Serre, per l’importo
complessivo di € 10.909.000,00;
7. è necessario certificare l’avvenuta effettuazione degli investimenti entro il 31 marzo dell’anno
successivo a quello di riferimento, mediante il sistema di monitoraggio opere pubbliche della
Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del D.Lgs 229/2011;
8. con gli Enti Parco beneficiari è stata avviato un processo di concertazione, con l’individuazione
degli interventi da realizzare e la relativa ripartizione economica;
9. con DDS n. 16854 del 23.12.2019 è stato approvato il progetto “Investimenti aggiuntivi alla Pista
Ciclabile dei Parchi della Calabria”;

Ass. al RUP/MPJ

10. è stata sottoscritta apposita Convenzione tra l’Ente Parco e la Regione Calabria registrata con
REP n. 6460 del 31/02/2020, dell’importo finanziato di euro 2.800.000,00;
11. con nota prot. 5531 del 15/07/2021 si chiedeva al Dipartimento Ambiente della Regione
Calabria di utilizzare parte dei fondi assentiti, per interventi migliorativi sulla viabilità provinciale
(Cosenza e Crotone) interessata dalla “Ciclovia dei Parchi”;
Richiamata la determinazione n. 295 del 14.07.2020 nella quale veniva disposto tra l’altro di “… di
impegnare la somma di euro 2.800.000,00 prevista al Capitolo di Bilancio n. 11580, giusta deliberazione del Presidente del
Parco Nazionale n. 1 del 19.02.2020 avente ad oggetto: I Variazione al Bilancio di Previsione 2020, ratificata
successivamente al Consiglio Direttivo con Deliberazione n. 2 del 27.02.2020 ed approvata con nota del MATTM n. 40458
del 01.06.2020, acquisita in atti Epns prot. 3967 del 01.06.2020”;
Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) per
come novellata dalla Legge n. 108 del 2021;

Vista la determina n. 323 del 24/08/2021 avente ad oggetto “Investimenti aggiuntivi - Conv. rep 5460 del
31/02/2020 - "Pista Ciclabile dei Parchi" - Manutenzione viabilità Dorsale - SP 214 (Cs) - SP 35 e 61 (Kr) –
CUP C13B20000060006 – Determina a contrarre L. 120/2020 art. 1 c. 2 e 3” con cui si
disponeva:
1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di designare e nominare , ai sensi del comma 9 dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida n. 3 Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni (G.U. n. 273 del 22
novembre 2016), e del Regolamento Contrattazione Decentrata Integrativa Comparto “Funzioni Centrali” - Criteri e modalità
per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del d.lgs 50/2016, nelle funzioni
di supporto al RUP e Direttore dei Lavori il Geom. Mauro Procellini Iuele, dipendente di ruolo di questa amministrazione;
3. di approvare il Verbale di Validazione (allegato 1) e relativi progetti richiamati in narrativa firmati dal
progettista in contradditorio con il RUP, i cui elaborati sono in atti all’Ente Parco;
4. di avviare la procedura per l’affidamento dei lavori di che trattasi ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) della Legge
120/2020;
5. di approvare l’avviso esplorativo di manifestazione d’interesse per l’affidamento di lavori citati in narrativa (allegato
2);
6. di imputare le somme scaturenti dalla procedura di gara al capitolo di bilancio 11580 giusto impegno assunto con
determinazione del direttore ff n. 295 del 14.07.2020.

Ritenuto pertanto necessario adottare tutte le procedure semplificate previste dal codice degli
appalti vigente, derogato sino al 30/06/2023 dalla Legge n. 108 del 2021, al fine di rendere efficace e
tempestiva l’azione amministrativa posta in essere, per raggiungere gli obiettivi di spesa prefissati;
Dato atto che:
- L'art. 1 c. 3 della Legge 120/2020 e s.m.i., prevede "…. le stazioni appaltanti, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei princìpi di
trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi
appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso;
- per i lavori di manutenzione sotto soglia, nel quale ricade l’intervento in parola, la stazione
appaltante può utilizzare gli strumenti a disposizione sul mercato elettronico Consip della P.A.,
scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso la Trattativa Diretta (TD)
ad un solo O.E.;
a seguito della manifestazione di interesse pubblicata il 24/08/2021 è stata sorteggiata la
ditta B.A.C. Costruzioni Srl a partecipare alla procedura per l’affidamento dei lavori “Investimenti
aggiuntivi - Conv. rep 5460 del 31/02/2020 - "Pista Ciclabile dei Parchi" - Manutenzione viabilità Dorsale SP 214 (Cs), dell’importo complessivo di euro 183´248,76”, per come riscontabile nel verbale in allegato 1;
- si è proceduto tramite Trattativa Diretta (T.D. n 1814184 del 01/09/2021 – allegato 2)
secondo il criterio del minor prezzo con la ditta BAC Costruzioni srl iscritta nell’elenco delle ditte
sul MEPA - Area Merceologica - Lavori di Manutenzione – OG3;
-

sono state effettuate le verifiche dei requisiti di ordine generale sul portale AVCPAS di

Ass. al RUP/MPJ

ANAC, rese dall’O.E. le quali hanno dato tutte esito positivo, acquisendo la relativa
documentazione di seguito riportata:
1. Verifica iscrizione registro imprese,
2. Annotazioni osservatorio ANAC,
3. Casellario Giudiziale Generale,
e contestualmente si è riscontrata la verifica della Attestazione SOA sul portale dell’ANAC e della
Regolarità Contributiva sul portale Inps, della Ditta B.A.C. Costruzioni Srl, acquisendo il DURC
con esito regolare (allegato 3).
- si è proceduto infine all’apertura della busta elettronica contenente l’offerta economica
pervenuta e dettagliata di seguito: Ditta B.A.C. Costruzioni Srl, pari al ribasso del 6,50%
corrispondente al prezzo di € 136.233,19 oltre oneri per la sicurezza di € 495,06 per u n importo di
contratto di € 136.728,25 (allegato 4);
Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)” e
s.m.i. (Legge n. 108 del 2021);
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.;
SI PROPONE:
1. di approvare il verbale del 01/09/2021 seduta pubblica sorteggio per la parte riguardante la
procedura afferente l’esecuzione dei lavori “Investimenti aggiuntivi - Conv. rep 5460 del 31/02/2020 "Pista Ciclabile dei Parchi" - Manutenzione viabilità Dorsale - SP 214 (Cs), dell’importo complessivo di euro
183´248,76” (allegato 1);
2. di aggiudicare l’appalto “Investimenti aggiuntivi - Conv. rep 5460 del 31/02/2020 - Pista Ciclabile
dei Parchi - Manutenzione viabilità Dorsale - SP 214 (Cs), dell’importo complessivo di euro 183´248,76” alla
Ditta B.A.C. Costruzioni Srl, che ha offerto il prezzo € 136.233,19 oltre oneri per la sicurezza di
€ 495,06 per u n importo di contratto di € 136.728,25;
3. di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi del D.Lgs 50/2016 dell’art. 32 comma 7
in quanto la verifica dei requisiti dell’O.E. ha dato esito positivo;
4. di dare atto che la stipula del contratto è subordinato al riscontro alla nota prot. 6502 del
18/08/2021, da parte della Regione Calabria - Dipartimento Ambiente;
5. di imputare le somme scaturenti dalla procedura di gara al capitolo di bilancio 11580 giusto
impegno assunto con determinazione del direttore ff n. 295 del 14.07.2020.
L’Ass. al RUP
Geom. Mauro Procellini Iuele

Ass. al RUP/MPJ

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
Via Nazionale 87055 LORICA di San Giovanni in Fiore (CS)
Tel.0984/537109 – Fax 0984/537888
“Investimenti aggiuntivi - Conv. rep 5460 del 31/02/2020 - "Pista Ciclabile dei Parchi" – Interventi sulla
viabilità “Ciclovia Dorsale” tratti - SP 214 (Cs) - SP 35 e 61 (Kr) – CUP C13B20000060006 – L.
120/2020 art. 1 c. 2 e 3
VERBALE del 01/09/2021
Vista la Manifestazione d’Interesse pubblicata il 24/08/2021 e scaduta il 31/08/2021 ore 12:00, per
l’affidamento ed esecuzione dei lavori di sulla viabilità “Ciclovia Dorsale” tratti - SP 214 (Cs) - SP 35 e
61 (Kr) per come di seguito dettagliato:

Protocollo N.0006875/2021 del 01/09/2021

Direzione Ente Parco Nazionale della Sila

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA

U

1. “Investimenti aggiuntivi - Conv. rep 5460 del 31/02/2020 - " Pista Ciclabile dei Parchi" Manutenzione viabilità Dorsale - SP 214 (Cs)” dell’importo complessivo da quadro economico euro
183´248,76;
2. “Investimenti aggiuntivi - Conv. rep 5460 del 31/02/2020 - " Pista Ciclabile dei Parchi"
Manutenzione viabilità Dorsale - SP 35 e 61 (Kr)” dell’importo complessivo di euro 176´921,32;

-

Le procedure di valutazione, delle istanze pervenute al protocollo dell’Ente Parco, sono state avviate in
seduta pubblica alle ore 10.30, alla presenza del RUP Ing. Domenico Cerminara e dell’ass. al RUP
Geom. Mauro Procellini Iuele, accertato che non sono presenti nessuno dei partecipanti, le stesse
seguiranno sino a conclusione delle stesse.
Considerato che la manifestazione di interesse specificava al punto 6 i requisiti che dovevano avere
gli operatori per essere ammessi alle procedure di gara, e specificatamente prevedeva la pena di
esclusione per le imprese che si candidavano indistintamente alle due procedure nonché per quelli
istanze che non specificavano e/o non allegavano gli elementi qualificanti in categoria OG3;
Dato atto che il RUP:
•
a seguito delle verifiche delle istanze pervenute ha escluso i seguenti partecipanti, con le
motivazioni riportate:
Ditta
Cannazzaro Costruzioni Srl
Capacchione Luigi
FORMICHELLA SRL
GEA Srl
HOUSE DESIGN COSTRUZIONI SRL
LA CALCESTRUZZI CARIATESE DI TRENTO E FIGLI snc
l.b. Costruzioni srls
ROBERTO GROUP SRL
Tornincasa Bruni
SANTISE COSTRUZIONI S.r.l.
SA. BI. Sammarco Srl
S.C. Costruzioni Srl
DLG srl
Filippelli Rosario Srl
Filippelli Costruzioni srl

pec
cannazzrocostruzioni@pec.it
IMPRESAGEOMCAPACCHIONELUIGI@PEC.IT
formichellasrl@pec.it
geaimpresa@pec.it
hdcostruzionisrl@pec.it
lcc@pec.gruppofuoco.com
lbcostruzioni1@pec.it
robertogroup@pec.it
tornincasabruni@pec.it
SANTISECOSTRUZIONI@PEC.IT
sa.bi.sammarco@gmail.com
sc.costruzionisrl@pecimprese.it
dlgsrl2019@pec.it
filippellirosariosrl@pec.it
filippellicostruzionisrl@pec.it

Motivazione esclusione
Si è candidato ad entrambe le procedure
Si è candidato ad entrambe le procedure
Si è candidato ad entrambe le procedure
Si è candidato ad entrambe le procedure
Si è candidato ad entrambe le procedure
Si è candidato ad entrambe le procedure
Si è candidato ad entrambe le procedure
Si è candidato ad entrambe le procedure
Si è candidato ad entrambe le procedure
Si è candidato ad entrambe le procedure
Non sono stati allegati i documenti per la qualificazione
Non sono stati allegati i documenti per la qualificazione
Si è candidato ad entrambe le procedure
Non sono stati allegati i documenti per la qualificazione
Non sono stati allegati i documenti per la qualificazione

•
a seguito delle verifiche delle istanze pervenute, ha ammesso i seguenti partecipanti per la
successivo sorteggio dell’operatore economico per l’affidamento alla procedura “Investimenti aggiuntivi
- Conv. rep 5460 del 31/02/2020 - " Pista Ciclabile dei Parchi" - Manutenzione viabilità Dorsale - SP
35 e 61 (Kr)” dell’importo complessivo di euro 176´921,32”:

I.T./MPJ
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num
1
2
3
4
5
6

Ditta
2C Costruzioni srl
Clarà Geom. Antonio
Di Caterino Nicola
Lavori Stradali srl
Mazzei Salvatore srl
VONA MARIO

dueccostruzioni@hotmail.it
antonioclara@pec.it
dicaterinonicola@pec.it
info@pec.lavoristradalisrl.it
mazzeisalvatoresrl@pec.gruppomazzei.it
VONAMARIO@PEC.IT

SOA
Avvalimento
SOA
SOA
SOA
SOA

•
Si è proceduto quindi al sorteggio dell’operatore economico, utilizzando la funzione
“casuale.tra” che risulta essere “Lavori Stradali srl” (si è opportunamente effettuato lo screenshot,
allegato 1);
Dato atto altresì che il RUP:
•
a seguito delle verifiche delle istanze pervenute, ha ammesso i seguenti partecipanti per la
successivo sorteggio dell’operatore economico per l’affidamento alla procedura “Investimenti aggiuntivi
- Conv. rep 5460 del 31/02/2020 - " Pista Ciclabile dei Parchi" - Manutenzione viabilità Dorsale - SP
214 (Cs) dell’importo complessivo da quadro economico euro 183´248,76”:
num

Ditta
1 TRE F S.A.S. DI MAURO E VINCENZO FRANCO & C.
2 EUGENIO AZZINNARI EREDI SNC
3 BAC Costruzioni srl
4 Letizia Bartolomeo
5 BEMAR SRL
6 C.A. Costruzioni S.r.l.
7 C.E.B. Srl Società Unipersonale
8 ING. GIUSEPPE CHIAPPETTA S.R.L.
9 Angelo Chimento Srl

10 Antonio Chimento srl
11 CO.GE.CA. sas
12 CO.GE.CO. SRL
13 CO.GE.SCA. Srl
14 CONSORZIO STABILE ICON S.C. A R.L.
15 E.C.M.SRL
16 FUSARO COSTRUZIONI del geom. Fusaro Gennaro
17 FZ Calcestruzzi S.r.l.
18 DM Costruzioni
19 Miracco Gennaro
20 Morrone Gionata
21 Nuova DEMAR srl
22 Perrone Antonio
23 AR Costruzioni sas

•
Si è proceduto quindi al sorteggio dell’operatore economico, utilizzando la funzione
“casuale.tra” che risulta essere “BAC Costruzione srl” (si è opportunamente effettuato lo
screenshot, allegato 2).
Ritenuto pertanto necessario adottare tutte procedure semplificate previste dal codice degli appalti
vigente, derogato sino al 30/06/2023 dalla citata L. n. 120/2020 e s.m.i., al fine di rendere efficace e
tempestiva l’azione amministrativa posta in essere, per raggiungere gli obiettivi di spesa prefissati, per
come meglio specificato nella determina a contrarre n° 323 del 24.08.2021, si da atto che verranno
avviate due distinte procedure di affidamento diretto ai sensi del combinato disposto di cui alla legge
11 settembre 2020, n. 120 art. 1 commi 1, 2 lett. a) e 3, sul MEPA o se del caso sulla Centrale di
Committenza ASMEL, con le ditte sorteggiate e di seguito riportate:

I.T./MPJ
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1.
“Investimenti aggiuntivi - Conv. rep 5460 del 31/02/2020 - " Pista Ciclabile dei Parchi" Manutenzione viabilità Dorsale - SP 214 (Cs)” dell’importo a base d’asta lavori € 145´703,95 e
sicurezza € 495,06;
2.
“Investimenti aggiuntivi - Conv. rep 5460 del 31/02/2020 - " Pista Ciclabile dei Parchi" Manutenzione viabilità Dorsale - SP 35 e 61 (Kr)” dell’importo a base d’asta lavori € 140´642,00 e
sicurezza € 495,06.
Le procedure si sono concluse alle ore 17.50 e il presente verbale viene inviato al protocollo dell’Ente
e contestualmente pubblicato nella sezione trasparenza del sito internet.
L’ass. aI RUP

Il RUP

Geom. Procellini Iuele Mauro

Ing. Domenico Cerminara

I.T./MPJ
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DATI GENERALI DELLA PROCEDURA
Numero Trattativa

1814184

Descrizione

Pista Ciclabile dei Parchi" - Manutenzione viabilità Dorsale SP 214 (Cs)

Tipologia di trattativa

Affidamento diretto (art. 1, comma 2, lettera a), L. 120/2020

Soglia di rilevanza comunitaria

Sotto soglia

Modalità di svolgimento della procedura

Telematica (on line)

Modalità di definizione dell'offerta

Ribasso a corpo

CIG

888895775D

CUP

C13B20000060006

Amministrazione titolare del procedimento

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA - UFFICIO
TECNICO
02583110792
87055 Località Lorica, Via Nazionale S.N.C. SAN GIOVANNI
IN FIORE (CS)

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

UFJZK7

Punto Ordinante

DOMENICO CERMINARA / CRMDNC75H18I468K

Soggetto stipulante

DOMENICO CERMINARA / CRMDNC75H18I468K
ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA

Data e ora inizio presentazione offerta

01/09/2021 18:19

Data e ora termine ultimo presentazione offerta

05/09/2021 18:00

Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del
Fornitore)

05/10/2021 18:00

Ulteriori note
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa

OG3 (Lavori di manutenzione - Stradali, ferroviari ed aerei)

Fornitore

B.A.C. COSTRUZIONI SRL

Valore dell’offerta economica

145703.95

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi
nell’Offerta

495.06

Termini di pagamento

30 GG Data Ricevimento Fattura

Dati di Consegna

VIA SCESA II MARINA SAVELLI - 88825 (KR) CALABRIA

Dati e Aliquote di Fatturazione

Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: VIA NAZIONALE SNC - LORICA DI
SAN GIOVANNI IN FIORE SAN GIOVANNI IN FIORE 87055 (CS) CALABRIA

SCHEDA TECNICA 1 DI 1
Nome Scheda Tecnica

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane

Quantità

1

Data Creazione Documento:

01/09/2021 18.19.29
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I campi contrassegnati con * sono obbligatori
Nr.

Caratteristica

Tipologia

Regola di
Ammissione

1

Costi della manodopera (c.
10 art. 95 del D.Lgs.
50/2016)

Economico

Valore minimo
ammesso

Valori

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA
Descrizione

Nome file

DGUE

DGUE integrativo SP 214.DOC

Computo Metrico

computo integrativo ciclovia
SP_214.PDF

RICHIESTE AL FORNITORE

Data Creazione Documento:

Descrizione

Firmato digitalmente

DGUE

Sì

PASSOE

No

01/09/2021 18.19.29
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Durc On Line
Numero Protocollo

INPS_26538244

Data richiesta

14/06/2021

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

B.A.C. COSTRUZIONI SRL

Codice fiscale

03069500787

Sede legale

VIA MONCENISIO 4 COSENZA CS 87100

12/10/2021

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:
Numero Trattativa

1814184

Descrizione

Pista Ciclabile dei Parchi" - Manutenzione viabilità Dorsale SP 214 (Cs)

Tipologia di trattativa

Affidamento diretto (art. 1, comma 2, lettera a), L. 120/2020

CIG

888895775D

CUP

C13B20000060006
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Nome Ente

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA

Codice Fiscale Ente

02583110792

Nome Ufficio

UFFICIO TECNICO

Indirizzo Ufficio

Località Lorica, Via Nazionale S.N.C.
87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)

Telefono / FAX Ufficio

0984537109 / -

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

UFJZK7

Punto Ordinante

DOMENICO CERMINARA / CF:CRMDNC75H18I468K

Firmatari del Contratto

DOMENICO CERMINARA / CF:CRMDNC75H18I468K
FORNITORE

Ragione o denominazione Sociale

B.A.C. COSTRUZIONI SRL

Codice Identificativo dell'Operatore Economico

03069500787

Codice Fiscale Operatore Economico

03069500787

Partita IVA di Fatturazione

03069500787

Telefono

VIA MONCENISIO 4
87100 COSENZA (CS)
0984839446

PEC Registro Imprese

BACCOSTRUZIONI@CGN.LEGALMAIL.IT

Tipologia impresa

Società a Responsabilità Limitata

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

03069500787

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

14/05/2010 00:00

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

CS

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

DP.COSENZA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

Sede Legale

Data Creazione Documento di Offerta:

03/09/2021 08.53.30
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CCNL applicato / Settore

EDILE / INDUSTRIA

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
Lavori di manutenzione - Stradali, ferroviari ed aerei
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)

IT15W0706280880000000131209

Soggetti delegati ad operare sul conto (*)

BARBARA BLASI C.F: BLSBBR73H44D0860

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula
DATI DELL'OFFERTA
Identificativo univoco dell'offerta

1108457

Offerta sottoscritta da

BARBARA BLASI

Email di contatto

BACCOSTRUZIONI@LIBERO.IT

L'offerta è irrevocabile fino al

05/10/2021 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)
Bando

OG3

Categoria

Lavori di manutenzione - Stradali, ferroviari ed aerei

Descrizione Oggetto di Fornitura

Lavori di Manutenzione

Quantità richiesta

1

PARAMETRO RICHIESTO

VALORE OFFERTO

Costi della manodopera (c.10 art. 95 del D.Lgs.

20850,00

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA
Modalità di definizione dell'Offerta

Ribasso a corpo

Valore dell'Offerta

(Importo da ribassare: 145.703,95 EURO)
6,50 %

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi
495.06
nell’Offerta:
(Euro)

495.06 (Euro)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: 950,00 (Euro)
INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Dati di Consegna

VIA SCESA II MARINA SAVELLI - 88825 (KR) CALABRIA

Dati e Aliquote di Fatturazione

Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: VIA NAZIONALE SNC - LORICA DI SAN
GIOVANNI IN FIORE SAN GIOVANNI IN FIORE - 87055 (CS)
CALABRIA

Data Creazione Documento di Offerta:

03/09/2021 08.53.30
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Termini di Pagamento

30 GG Data Ricevimento Fattura

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000
Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’ Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Data Creazione Documento di Offerta:

03/09/2021 08.53.30
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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 11580 del
Bilancio di Previsione 2021 – RRPP 2020
Lorica lì 10 settembre 2021
Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
(dott. Fabio Zicarelli)

Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento
Lorica lì 10 settembre 2021
Il Responsabile del Servizio
(ing. Domenico Cerminara)

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 10 settembre 2021
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 10 settembre 2021
L’INCARICATO
(dott.ssa Barbara Carelli)

