Ente Parco Nazionale della Sila
Riserva della Biosfera MAb Sila
DETERMINAZIONE n. 211 del 09.06.2021
OGGETTO:“Pista Ciclabile dei Parchi della Calabria - Addendum alla convenzione Rep 2598 del 14.09.2018” –
Rep Rag. Cal. n. 6460 del 03.02.2020 - Ciclopista di collegamento Centro Visita A. Garcea –
Villaggio Mancuso - Albergo delle fate– Villaggio Racise – Info Point/casa escursionista PN
Sila - Chalet del Parco – loc. Pantane (bivio per Catanzaro) –CUP C13B20000060006 - CIG
877010686A – determina a contrarre
L’anno duemilaventuno, addì nove del mese di giugno, 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. 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 si no al
31.12.2020.
Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 27 del 21.12.2020 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
30.06.2021;
Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2021, adottato con Deliberazione del
Consiglio Direttivo n. 25 del 31.10.2020, con parere favorevole dei Revisori dei Conti in atti al
prot. dell’Ente Parco n. 8937 del 30.10.2020, ed approvato dal MITE con nota assunta agli altri
al prot. 1302_2021;
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Dato atto:
• della 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;
•

della 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;
• la 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;
• che l’emergenza “Pandemica” ha causato e causa una serie di rallentamenti nella prosecuzione dei
molteplici interventi programmati dall’Ente Parco, che stanno pregiudicando di fatto, tra l’altro, il
rispetto del cronoprogramma per la realizzazione degli interventi afferenti la realizzazione della “Ciclovia
dei Parchi”, del Sentiero dei Parchi e della Sentieristica dei Parchi con la ovvia potenziale conseguenza di
revoca dei finanziamenti assentiti;
• che pertanto si è ritenuto affidare all’esterno per alcuni interventi l’affidamento dei servizi di
Ingegneria;
• che nel verbale del 16.06.2020 a firma dell’Ing. Domenico Cerminara, in qualità di Direttore
facente funzione, Responsabile di procedimento e tecnico dell’Ente Parco Nazionale della Sila, del Geom.
Mauro Iuele Procellini, Responsabile di procedimento e Assistente al RUP, tecnico dell’Ente Parco
Nazionale della Sila, dell’Arch. Stefania Basile, tecnico dell’Ente Parco Nazionale della Sila e dell’Ing.
Serafino Flori, tecnico dell’Ente Parco Nazionale della Sila, veniva attestato “che sussistono le condizioni
previste dalle norme vigenti per affidare a soggetti esterni all’amministrazione i servizi di progettazione definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e collaudi in quanto:
1.
2.
3.
4.

è accertata la carenza in organico di personale tecnico;
è accertata la difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori;
è accertata la difficoltà di svolgere le funzioni di istituto;
trattarsi, per alcuni interventi, di lavori di speciale complessità, di rilevanza architettonica ed ambientale”;

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 20142020 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 20142020 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;
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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 protnn.
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”;
10. che in data 23.01.2020 è stata firmata digitalmente e trasmessa alla Regione Calabria la Convenzione
firmata dal Presidente repertoriata (alla Regione Calabria) al n. 6460 del 03.02.2020;
Vista la deliberazione del Presidente del Parco Nazionale n. 1 del 19.02.2020 avente ad oggetto: I
Variazione al Bilancio di Previsione 2020 con la quale venivano iscritti i fondi di 2.800.000,00,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;
Dato atto che:
• a causa dell’emergenza pandemica da COVID-19 è stato possibile convocare il Consiglio
Direttivo del Parco della Sila, solo in data 28.05/2020,
• con Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 09 del 28.05.2020 avente ad oggetto “Programma
triennale dei lavori pubblici 2020/2022 – elenco annuale dei lavori 2020 – Aggiornamento”, è stato inserito
l’intervento denominato “Ciclovia dei Parchi - Somme aggiuntive” con codice CUI –
02583110792201900004 e CUP - C13B20000060006 per l’importo di euro 2.800.000,00;
Vista la nota della Regione Calabria del Dipartimento Ambiente assunta al prot. 5260 del 08/06/2020
con cui si comunica e sollecita quanto di seguito riportato: “.. In merito al progetto investimenti aggiuntivi alla
"Ciclovia dei Parchi della Calabria" approvato con DDS n. 16854 del 23/12/2019, si chiede il rispetto del
cronoprogramma e l'approvazione del progetto esecutivo entro il mese di settembre p.v.In caso di mancato rispetto degli
adempimenti legati alla tempistica e alla spesa, il rischio è la perdita e conseguente revoca del finanziamento. Inoltre, si
chiede il rispetto del cronoprogramma e delle previsioni di spesa relativi ai progetti (Pista Ciclabile dei Parchi, Piano di
Marketing Turistico-Territoriale e Sentieristica) finanziati con l'Azione 661 del POR Calabria 2014-2020, in vista
delle numerose incombenze legate alla domanda di pagamento e quindi, ai controlli e alla certificazione della spesa”.
Ritenuto, tuttavia, nelle more del parere di vigilanza da parte del Ministero dell’Ambiente sulla citata
Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 09 del 28.05.2020 avente ad oggetto “Programma triennale dei
lavori pubblici 2020/2022 – elenco annuale dei lavori 2020 – Aggiornamento”, di procedere comunque con gli
atti amministrativi necessari a porre in essere le procedure semplificate previste dal codice degli appalti
vigente, al fine di rendere efficace e tempestiva l’azione amministrativa posta in essere, per raggiungere
gli obiettivi di spesa prefissati;
Richiamata:
1. 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”;
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2. la determinazione n. 299 del 15/07/2020 nella quale veniva disposto tra l’altro:
•

di approvare l’avviso esplorativo di manifestazione d’interesse ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in allegato sub A ed i relativi allegati A1, A2,
A3 e A4 per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, esecutiva e
sicurezza in fase di progettazione dell’intervento denominato Ciclopista di

collegamento Centro Visita A. Garcea – Villaggio Mancuso - Albergo delle fate–
Villaggio Racise – Info Point/casa escursionista PN Sila - Chalet del Parco – loc.
Pantane (bivio per Catanzaro) all’interno dell’intervento complessivo denominato:
Investimenti aggiuntivi alla “Pista ciclabile dei parchi della Calabria addendum alla convenzione rep
2598 del 14.09.2018”;
•

di provvedere a disporre la pubblicazione di detta Manifestazione di Interesse sul
profilo committente dell’Ente Parco e sull’Albo Pretorio online del Comune di Taverna
(CZ).

Considerato che nel periodo di luglio - agosto 2020 sono state pubblicate diverse manifestazioni di
interesse, ossia quella della Ciclopista di Villaggio Mancuso e del Decreto 34126 del 25.11.2019 della ex
Direzione generale per il Clima e l'Energia e della ex Direzione generale per la Protezione della Natura e del Mare per
gli incentivi alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli Enti Parco nazionali, per le
quali complessivamente sono arrivati circa 90 (novanta) Curriculum vitae e che pertanto i tempi per la
valutazione dei curricula sono ulteriormente aumentati;
Considerato che la convenzione rep. 6460 del 03.02.2020 stipulata con la Regione Calabria (Ente
finanziatore) in “addendum alla convenzione rep. 2598 del 14.09.2018” nella quale era prevista
l’ultimazione lavori entro il terzo trimestre 2021;
Considerato che con Determinazione del Direttore ff, Ing. Domenico Cerminara, n. 576 del
16.12.2020 è stato disposto, tra l’altro, di:
• 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 , l’ing. Serafino Flori,
dipendente di ruolo di questa amministrazione;
• di procedere all’acquisizione dei servizi d’ingegneria per la Progettazione definitiva, esecutiva e
sicurezza in fase di progettazione dell’intervento denominato Centro Visita A. Garcea – Villaggio Mancuso Albergo delle fate– Villaggio Racise – Info Point/casa escursionista PN Sila - Chalet del Parco – loc. Pantane
(bivio per Catanzaro), applicando la procedura di cui all’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs
50/2016individuando ilprofessionista, iscritto all’albo professionale degli Ingegneri o Architetti,
secondo i criteri riportati nel corpo della presente determinazione nonché nella Manifestazione
di Interesse, iscritto tra gli operatori economici iscritti nel portale di e-procurement di ASMEL;
•

di approvare la seguente documentazione predisposta dall’ing. Serafino Flori di seguito
elencata:
o Disciplinare di incarico, allegato sub 1;
o Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016) allegato sub 2;
o

•

fac-simile schema di offerta allegato sub 3;

di prevedere un unico lotto prestazionale dell’importo complessivo € 36.521,69 esclusa IVA la
22% e CNPAIA al 4% (cfr allegato Compenso);

• di applicare quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo, determinato ai sensi del
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combinato disposto di cui all’art. 36 c. 9-bis del D.Lgs 50/2016 mediante ribasso sull'importo
posto a base di gara;
• di dare atto che le somme necessarie di euro € 36.521,69 esclusa IVA la 22% e CNPAIA al 4%
(cfr allegato Compenso) per la copertura finanziaria della procedura de quo sono disponibili al
Capitolo di Bilancio n. 11580, giusto impegno assunto con determinazione del Direttore f.f. n.
295 del 14.07.2020.
Richiamata la determinazione n. 10 del 20.01.2021 con la quale si disponeva, tra l’altro, di:
1. di approvare l’Elenco dei partecipanti alla manifestazione di interesse in allegato sub A alla
presente determinazione;
2. di aggiudicare l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria per la progettazione definitiva,
esecutiva e sicurezza in fase di progettazione dell’intervento denominato “Ciclopista di
collegamento Centro Visita A. Garcea – Villaggio Mancuso - Albergo delle fate –
Villaggio Racise – Info Point/casa escursionista PN Sila - Chalet del Parco – loc.
Pantane (bivio per Catanzaro)”, specificate nella richiesta d’offerta all’ing. Giovanni
Suraci, per l’importo di euro 31.474,75 (trentunomilaquattrocentosettantaquattro/75)oltre
oneri fiscali e previdenziali;
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 approvare e stipulare con il legale rappresentante il disciplinare d’incarico, in allegato
sub B alla presente determinazione,
5. imputare le somme occorrenti al Capitolo di Bilancio n. 11580, giusto impegno assunto
con determinazione del Direttore f.f. n. 295 del 14.07.2020.
Richiamata la determinazione n. 092 del 10.03.2021 nella quale veniva disposto tra l’altro:
1. Di prendere atto del verbale di verifica redatto in data 08 marzo 2021, in atti al prot. n. 1910
del 09.03.2021 ed in allegato sub 1, con il quale si prendeva atto degli elaborati trasmessi e si
richiedevano alcune integrazioni, assegnando il termine di consegna entro il 10.03.2021;
2. di approvare gli elaborati della Progettazione Definitiva, trasmessi dall’Ing. Giovanni Suraci
con nota assunta al prot. dell’Ente Parco n. 1808 del 05.03.2021 e le integrazioni trasmesse con
nota assunta al prot. n. 1931 del 10.03.2021, il cui Elenco è in allegato sub 2 al presente
provvedimento e custoditi in forma digitale e cartacea presso gli Uffici dell’Ente Parco;
3. di richiedere al Comune di Taverna, ove ricade l’intervento, l’indizione della Conferenza di
Servizi ai sensi della L. 241/90 al fine di acquisire i pareri ed i nulla osta degli Enti
istituzionalmente competenti;
Vista la determina n°138 del 16.04.2021 con la quale il Comune di Taverna dichiarava conclusa
positivamente la Conferenza di Servizi del progetto in oggetto;
Richiamata la determinazione n. 196 del 18.05.2021 con la quale veniva disposto di:
1. di approvare gli elaborati della Progettazione Esecutiva, trasmessi dall’Ing. Giovanni Suraci con
nota assunta al prot. dell’Ente Parco n. 3662 del 11.05.2021, il cui Elenco è in allegato sub 1 al
presente provvedimento e custoditi in forma digitale e cartacea presso gli Uffici dell’Ente Parco;
2. di approvare il quadro economico dell’intervento in allegato sub 2;
3. Di approvare il verbale di verifica il verbale di verifica e validazione redatto in data 12 maggio
2021, in atti al prot. n. 3748 del 13.05.2021 ed in allegato sub 3;
Considerato che con nota a firma del Direttore ff, Ing. Domenico Cerminara, prot. n. 4057 del
24.05.2021 veniva richiesta al Comune di Taverna l’autorizzazione per nominare supporto al RUP nelle
procedure di Gara, il Dirigente Ing. Marco Borello;
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Visto il nulla osta alla nomina da parte del Sindaco di Taverna, Dott. Sebastiano Tarantino, prot.
2567/2021 ed in atti all’Ente Parco al prot. n. 4267/2021;
Considerato che la tempistica correlata al finanziamento (fine lavori III trimestre 2021) è tale da
indurre la direzione ff dell’Ente Parco ad optare ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma
2 lettera c-bis) così come modificato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, art. 1 comma 2 lettera b) e
dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, (G.U. Serie generale 31 maggio 2021, n. 77, n. 129), previa
consultazione, di almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti, individuati sulla base degli elenchi di operatori economici disponibili su piattaforma ASMEL
utilizzata dal Parco Nazionale della Sila;
Visti gli atti all’uopo predisposti dalla direzione ff e con l’ausilio del supporto al RUP per le procedure
di gara, ing. Marco Borello e dall’ing. Serafino Flori (appartenente alla Struttura tecnica a supporto al
RUP per l’intero intervento ai sensi della 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 – giusta determinazione del Direttore ff n. 357 del 09.08.2018) come di seguito elencati:
1. Allegato sub 1 - Bando Procedura negoziale previo senza avviso di gara ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. C bis) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con aggiudicazione secondo il criterio del
minor prezzo per l’Amministrazione Parco Nazionale della Sila ai sensi dell’articolo 95,
comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016;
2. Allegato sub 2 –Disciplinare di Gara;
3. ALLEGATO A - da inserire nella “Documentazione Amministrativa”;
4. ALLEGATO B - da inserire nella “Documentazione Amministrativa”
5. ALLEGATO C - da inserire nella “Documentazione Amministrativa”
6. ALLEGATO D - da inserire nella “Documentazione Amministrativa”
7. DGUE;
Vista l’istruttoria redatta dall’ing. Serafino Flori e dall’ing. Marco Borello, in allegato sub 3;
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.;
Visto il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
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)
pubblicata in G.U. n. 228 del 14 settembre 2020;
Visto il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, pubblicato sulla G.U. Serie generale 31 maggio 2021, n. 77, n.
129 ed in vigore dal 1° giugno 2021;
DETERMINA
1. Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di nominare supporto al RUP nelle procedure di gara il dirigente tecnico del comune di
Taverna, Ing. Marco Borrello, giusto nulla osta da parte del Sindaco di Taverna, Dott.
Sebastiano Tarantino, prot. 2567/2021 ed in atti all’Ente Parco al prot. n. 4267/2021;
3. di approvare gli atti di gara finalizzati alla realizzazione di una Ciclopista di collegamento
Centro Visita A. Garcea – Villaggio Mancuso - Albergo delle fate – Villaggio Racise –
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Info Point/casa escursionista PN Sila - Chalet del Parco – loc. Pantane (bivio per
Catanzaro) come di seguito elencati:
a. Allegato sub 1 - Bando Procedura negoziata senza avviso di gara ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. c bis) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, art. 1 comma 2 lettera b) e dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, (G.U. Serie
generale 31 maggio 2021, n. 77, n. 129), con aggiudicazione secondo il criterio del minor
prezzo per l’Amministrazione Parco Nazionale della Sila ai sensi dell’articolo 95, comma
4, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016;
b. Allegato sub 2 – Disciplinare di Gara;
c. ALLEGATO A - da inserire nella “Documentazione Amministrativa”;
d. ALLEGATO B - da inserire nella “Documentazione Amministrativa”
e. ALLEGATO C - da inserire nella “Documentazione Amministrativa”
f. ALLEGATO D - da inserire nella “Documentazione Amministrativa”
g. DGUE;
4. di indire procedura negoziata sulla Piattaforma Gare Associazione ASMEL allegando i predetti
atti ed invitando allo scopo le ditte opportunamente qualificate in OG13 - Ingegneria
Naturalistica, CLASSIFICA III o SUPERIORE a presentare offerta secondo il combinato
disposto degli art. 36 comma 2 lett. C bis) ed art. 95, comma4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. (con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo per l’Amministrazione) - Codice
Identificativo Gara n. 877010686A, importo a base d’asta (compreso oneri sicurezza) €
947.601,51;
5. di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto;
6. di dare atto che le somme scaturenti dalla procedura di gara saranno imputate al capitolo di
Bilancio n. 11580 – gestione residui, giusta determinazione n. 295 del 14.07.2020.
Il Direttore FF
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