Ente Parco Nazionale della Sila
Riserva della Biosfera MAb Sila
ISTRUTTORIA DETERMINAZIONE
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

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;
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
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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;
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;

SI PROPONE
1. 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;
2. 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 – 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”;
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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;
3. 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;
4. 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;
5. 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.
01 giugno 2021
L’assistente al RUP
(Ing. Marco Borello)
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Il componente struttura tecnica
(Ing. Serafino Flori)

