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Ente Parco Nazionale della Sila 
Riserva della Biosfera MaB Sila 

 
Determinazione n. 113 del 25.03.2021 

                                                                                                                 
Oggetto: Realizzazione del nuovo sito istituzionale del Parco nazionale della Sila “www.parcosila.it” e 

relativi implementazione, adeguamento, aggiornamento, assistenza e manutenzione e delle 
caselle di posta elettronica con sistema helpdesk e smistamento email. Richiesta di Offerta 
sul sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip n° 2734443 - 

Cap. 4410 - 4880 e 4991. E.F. 2020.  
CUP C11F18000800006. CIG 8579699F94 – Nomina Commissione Giudicatrice 

 
L'anno duemilaventuno addì ventricinque del mese di marzo presso la sede amministrativa e 

legale dell'Ente Parco Nazionale della Sila sita in Lorica di San Giovanni in Fiore (CS), via nazionale 
snc. 

IL DIRETTORE F.F. 

 Vista la legge 6 dicembre 1991, n°394 “Legge quadro sulle aree protette” e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

 Visto il D.P.R. 14 novembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°63 del 17 marzo 
2003, recante l’istituzione del Parco Nazionale della Sila e dell’Ente Parco; 

 Visto, il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
DEC/MIN/303 del 23.11.2018, trasmesso dalla Direzione Generale per la Protezione della 
Natura e del Mare con nota prot. 0027259 del 23.11.2018, concernente la nomina del 
Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale della Sila dott. Francesco Curcio per sei 
mesi con decorrenza 24.11.2018, successivamente prorogato; 

  Visto altresì il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
n. 231 del 07.08.2019, trasmesso dalla Direzione Generale per la Protezione della Natura e del 
Mare con nota prot. 0020268 del 08.08.2019 ed in atti d'ufficio al prot. n. 6021 del 09.08.2019, 
con il quale il dott. Francesco Curcio è stato nominato Presidente dell'Ente per la durata di anni 
cinque, con decorrenza dalla data di nomina del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale 
della Sila; 

  Visto in merito il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela 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; 

  Richiamata la Deliberazione del Commissario Straordinario dell'Ente n. 23 del 
10.12.2019, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore facente funzioni per compi ti 
specifici non prevalenti, al funzionario dell’Ente ing. Domenico Cerminara, dipendente con 
contratto a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell’area C, posizione economica C3, 
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CCNL relativo al Personale non dirigente del comparto “Funzioni centrali” , a decorrere dal 
01.01.2020 e fino al 30.06.2020; 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13 del 30.06.2020 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 
31.12.2020; 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Direttivo 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, approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare – Direzione Protezione della Natura, giusta nota con nota prot. n. 17013 del 
18.02.2021 ed acquisita in atti al prot. n. 1302 del 18.02.2021; 

Richiamata la determinazione n° 594 del 30 dicembre 2020 con la quale, veniva disposto: 

1. Di prendere atto dell'istruttoria resa dall’Addetto al Servizio 4, dott. Mario Battaglia, il quale assume la 
funzione di Responsabile Unico del Procedimento, allegata alla presente Determinazione per farne parte integrante 
e sostanziale (allegato 1); 

2. Di approvare i seguenti schemi di atti allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, 
predisposti dall’Addetto al Servizio 4, dott. Mario Battaglia, nella sua qualità di Responsabile unico del 
Procedimento: 

- Disciplinare di Gara (allegato 2); 
- Schema di Contratto/Capitolato speciale d'oneri (allegato 3); 
- Modello di domanda di partecipazione (allegato 4); 
- Modello di presentazione dell'offerta economica (allegato 5); 
- DGUE (allegato 6); 

3. Di indire sul mercato MEPA di Consip richiesta di offerta (RdO) aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato 
Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta Oggetto di Servizio), allegando i 
predetti atti ed invitando allo scopo le ditte specializzate presenti, secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa 
come previsto dall'art. 95 c. 2 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, per la realizzazione del nuovo sito 
istituzionale del Parco nazionale della Sila “www.parcosila.it” e relativi implementazione, adeguamento, 
aggiornamento, assistenza e manutenzione e delle caselle di posta elettronica per un periodo di 3 (tre) anni 
prorogabile di un ulteriore anno a seguito di valutazione del buon esito del servizio e persistenza delle necessità 
dell'Ente; 

4. Di dare atto che il valore dell'appalto è stimato in € 62.700,00 iva inclusa, fatto salvo il ribasso di gara, e 
precisamente: € 42.700,00 per realizzazione sito e € 5.000,00 per n. 4 anni (3 anni di contratto più eventuale 
proroga), il tutto incluso iva; 

5. Di assumere formale impegno di spesa per € 30.500,00 (euro trentamilacinquecento/00), per la realizzazione 
del sito, sul bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020, ritualmente approvato, come segue: 

− € 15.187,66 sul capitolo n. 4410, denominato “spese per marketing e comunicazione” , Gestione 
Competenze, a fronte dell’impegno assunto contestualmente con il presente atto;  

− € 15.312,34 sul capitolo n. 4880, denominato “Spese per Internet e web marketing”, Gestione 
Competenze, a fronte dell’impegno assunto contestualmente con il presente atto; 

6. Di dare atto che la somma di € 12.200,00, sempre per la realizzazione del sito, è già presente sul capitolo n. 
4991, denominato “Spese per Piano di Marketing Turistico -Territoriale per le Aree Naturali Protette 
Calabresi - POR Calabria FESR 2014/2020 - Azione 6.6.1”, Gestione Residui Passivi 2018, a 
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fronte della Determinazione n. 578 del 28.12.2018; 

7. Di dare atto che la somma di € 5.000,00 annui incluso iva, per la manutenzione del sito, salvo ribasso di gara, 
troverà imputazione sul capito 4880 dei successivi bilanci come previsto dal DPR 97/2003 in tema di 
obbligazioni pluriennali; 

8. Di prorogare, nelle more della gara d’appalto il contratto in essere alla SEI Consulting srl, via Machiavelli, 27 
– Gallipoli (Le) p. iva 04249960750 per il periodo di mesi sei, riducibile nel caso si concluda prima la gara per 
l’importo di € 2.440,00; 

9. Di impegnare di impegnare per la manutenzione del sito in proroga per il periodo 01.12.2020/30.05.2021 
l’importo di € 2.687,66 sul capitolo n. 4880, denominato “Spese per Internet e web marketing”, incluso mese di 
dicembre 2020, dove viene sin da ora prenotata e acquisito relativo CIG: Z853000BD5; 

Richiamata inoltre la determinazione n° 15 del 25 gennaio 2021 con la quale, veniva disposto: 

1. Di prendere atto dell'istruttoria resa dall’Addetto al Servizio 4, dott. Mario Battaglia, Responsabile Unico del 

Procedimento, allegata alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1); 

2. Di revocare dal sistema Mepa- Consip l’RdO n° 2727003 e di indire nuova procedura; 
3. Di approvare i seguenti schemi di atti allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, 

predisposti dall’Addetto al Servizio 4, dott. Mario Battaglia, nella sua qualità di Responsabile unico del 
Procedimento: 

4. Disciplinare di Gara (allegato 2) 
5. Schema di Contratto/Capitolato speciale d'oneri (allegato 3) 
6. Modello di domanda di partecipazione (allegato 4) 
7. Modello di presentazione dell'offerta economica (allegato 5) 
8. DGUE (allegato 6); 
9. Di indire sul mercato MEPA di Consip nuova richiesta di offerta (RdO) aperta a qualsiasi Fornitore del 

Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta Oggetto di Servizio), 
allegando i predetti atti ed invitando allo scopo le ditte specializzate presenti, secondo l'offerta economicamente più 
vantaggiosa come previsto dall'art. 95 c. 2 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, per la realizzazione del nuovo 
sito istituzionale del Parco nazionale della Sila “www.parcosila.it” e relativi implementazione, adeguamento, 
aggiornamento, assistenza e manutenzione e delle caselle di posta elettronica per un periodo di 3 (tre) anni 
prorogabile di un ulteriore anno a seguito di valutazione del buon esito del servizio e persistenza delle necessità 
dell'Ente; 
Dato atto che la procedura veniva ritualmente avviata su MEPA (RDO aperta), con termine per 

la presentazione delle offerte sino al 26.02.2021, ore 12,00 come da pubblicazione in Consip;  
Rilevato che, scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, si rende necessario nominare 

l'apposita commissione giudicatrice;  
Richiamato l'art. 77, comma 1, del D.Lgs, 18 aprile 2016, n. 50 secondo cui “Nelle procedure di 

aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una 
commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del 
contratto.”;  

Dato atto che in data 18 aprile 2019 è stato adottato il d.l. 32/2019, successivamente convertito 
in legge n. 55 del 14 giugno 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 giugno 2019;  

Rilevato che l’art. 1, comma 1, lett. c), della citata legge ha sospeso fino al 31 dicembre 2020 la 
previsione dell’art. 77, comma 3, d.lgs. 50/2016, conseguentemente risulta sospesa anche l’operatività 
dell’Albo;  

Richiamato in merito il Comunicato del Presidente dell'Anac 15 luglio 2019; Richiamata, per 
quanto compatibile la Deliberazione ANAC n. 1190 del 16 novembre 2016 - Linee guida n. 5 -;  
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Rammentato che in base al comma 4 del predetto disposto “I commissari non devono aver 
svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al 
contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è 
valutata con riferimento alla singola procedura”;  

Richiamata la Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme sul procedimento amministrativo;  
Preso atto dell'istruttoria predisposta dall’ Addetto al Servizio Conservazione dott. Mario 

Battaglia allegata alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale (all. A);  
Richiamata la Determinazione avente ad oggetto VII^ Riorganizzazione dell'assetto e delle 

competenze degli uffici dell'Ente Parco Nazionale della Sila.; 
Visti ed esaminati i curriculum in atti dei dipendenti, in ragione della loro esperienza e 

formazione nello specifico settore della gara (marketing, turismo, comunicazione, promozione) ed i 
relativi casellari Giudiziali;  

Ritenuto di individuare quali membri della Commissione, i dipendenti a tempo pieno ed 
indeterminato di seguito indicati che possiedono adeguate competenza per esperienza professionale 
maturata:  

• −  Dott.sa Barbara Carelli, Responsabile del Servizio Segreteria, Protocollo, Educazione 
Ambientale, Comunicazione, Promozione, Marketing e Turismo, laureata in Scienze Naturali 
con esperienza ultra quinquennale in materia di Marketing, Turismo e Comunicazione, che 
assume la Presidenza per le specifiche competenze possedute;  

• −  Dott. Giuseppe Luzzi, Responsabile dell'Ufficio Conservazione – componente -, laureato in 
Scienze Forestali, con esperienza ultra quinquennale in materia di procedure d’appalto  

• −  Dott. Pietrogiorgio Ponte, Responsabile d’Ufficio del Servizio Conservazione – componente-
, con esperienza ultra quinquennale in materia di procedure d'appalto.  

Preso atto delle allegate autocertificazioni dei commissari attestanti l'assenza di cause di 
incompatibilità/inconferibilità previste dall'art. 77 del D.Lgs, 18 aprile 2016, n. 50 e dalla Deliberazione 
ANAC n. 1190 del 16 novembre 2016 - Linee guida n. 5 (all. B, C e D), nonché i casellari giudiziali in 
atti;  

Considerato che come previsto dalle Linee Guide ANAC recanti “Delibera n. 1096 del 26 
ottobre 2016 - Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e 
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»”, punto 
5.2. - Verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP- “Il controllo della 
documentazione amministrativa è svolto dal RUP...”;  
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; 
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DETERMINA 
 

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

provvedimento; 

2. Di prendere atto dell'istruttoria predisposta dall’Addetto al Servizio 4 e RUP dott. Mario 

Battaglia allegata alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 

A);  

3. Di costituire la Commissione giudicatrice per la procedura di gara relativa ai servizi in 

oggetto;  

4. Di nominare quali componenti della Commissione, i seguenti dipendenti dell’Ente a 
tempo pieno ed indeterminato, che posseggono adeguate qualificazioni e competenze:  

a) Dott.sa Barbara Carelli, Responsabile del Servizio 3, che assume la Presidenza per le 

specifiche competenze possedute;  

b) Dott. Giuseppe Luzzi, Responsabile del Servizio 4 – componente, con esperienza 

ultra quinquennale in materia di procedure d’appalto; 

c) Dott. Pietro Giorgio Ponte, Responsabile d’Ufficio Conservazione-componente, 

con esperienza in materia di procedure d'appalto.  

5. Di affidare alla Commissione l'espletamento degli adempimenti necessari secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente.  

 

  
 

 Il Direttore f.f. 
(Ing. Domenico Cerminara) 
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Ente Parco Nazionale della Sila 
Riserva della Biosfera MaB Sila 

 
ISTRUTTORIA ALLA DETERMINAZONE 

                                      
Oggetto: Realizzazione del nuovo sito istituzionale del Parco nazionale della Sila “www.parcosila.it” e 

relativi implementazione, adeguamento, aggiornamento, assistenza e manutenzione e delle 
caselle di posta elettronica con sistema helpdesk e smistamento email. Richiesta di Offerta sul 

sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip n° 2734443 –  
Cap. 4410 - 4880 e 4991. E.F. 2020.  
CUP C11F18000800006. CIG 8579699F94 – Nomina Commissione Giudicatrice 

 
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; 

Considerato che: 

− che uno degli strumenti indispensabili di promozione, divulgazione, nonché di contatto 
amministrativo con i cittadini, in ossequio ai principi di trasparenza e buon andamento, è il sito 
istituzionale dell'Ente; 

− che l'Ente Parco, a seguito di rituale gara d'appalto aggiudicata con determinazione n. 21 del 
09.02.2011, è dotato di un sito istituzionale denominato www.parcosila.it e di relative caselle 
email per i quali si rende necessario, anche a seguito di sopravvenienze normative, 
l'implementazione, l'adeguamento, l'aggiornamento, e relativa assistenza e manutenzione; 

− che l’obiettivo è la creazione di uno strumento di comunicazione che nel rispetto della 
normativa vigente in tema di comunicazione istituzionale, consenta di accedere in modo 
semplice, rapido e chiaro alle informazioni sia di carattere istituzionale che di carattere 
amministrativo ed interagisca efficacemente con i cittadini e con i semplici visitatori del sito 
Internet; 
Ritenuto che il contratto per la manutenzione del sito internet è scaduto lo scorso 30 novembre 

e, anche in virtù dell’aggiornamento normativo, è necessario procedere al rinnovo ed adeguamento del 
sito stesso e relative caselle mail e servizi accessori 

Rilevato che i servizi richiesti, come specificati nel capitolato d’oneri sono in sintesi i seguenti: 
− realizzazione del nuovo sito dell’Ente Parco Nazionale della Sila e della Riserva MAB 

− creazione/manutenzione/aggiornamento di un mini-sito della riserva del MAB 

− manutenzione/aggiornamento dei tre mini-siti inerenti ai musei 

− implementazione adeguamento ed aggiornamento dei contenuti del sito esistente 

− Bozze grafiche 

− adeguamento accessibilità per i disabili e W3C 

− aggiornare il sito in WordPress 

− Creare un sito web responsive 

− manutenzione/aggiornamento dell’area bambini  
− formazione dipendenti 

− Assistenza, aggiornamento e manutenzione 

Allegato 1 

http://www.parcosila.it/
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− traduzione in inglese a richiesta e revisione dei testi 

− protezione https 

− manutenzione/aggiornamento web service 

− numero illimitato di caselle email e pec 

− sistema helpdesk e smistamento email 

− creazione/manutenzione/aggiornamento pagina e-commerce 

− creazione/adeguamento pagina Albo Pretorio 

− creazione/adeguamento pagina Anticorruzione 

− adeguamento pagina Bandi di gara 

− mantenimento hosting e domini 

− newsletter e Rss 

− spazio condiviso ftp per posta interna 

− Backup del sito e mail; 
  Tenuto conto che il predetto intervento è previsto nella Relazione programmatica al Bilancio 
2020 al punto 2.1.6; 
  Tenuto conto che il Parco ha ricevuto apposito finanziamento dalla regione Calabria per creare 
la pagina web della Riserva Mab Sila; 
  Rilevato in merito che 

− 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 comprende, tra l'altro, l’azione 6.6.1 
“Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica” che è 
finalizzata alla valorizzazione ed alla fruizione del patrimonio naturale sostenendo interventi per 
migliorare gli standard di offerta e la fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale e 
interventi e per incrementare la fruizione delle aree protette della Regione con un aumento del 
tasso di attrattività turistica, laddove consente di migliorare la salvaguardia delle risorse 
ambientali; 

− l’azione 6.6.1 “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica 
prevede tra l’altro la sub- azione 1 relativa alla realizzazione di prodotti e servizi divulgativi e 
promozionali, in particolare per la messa in rete dei prodotti, servizi e infrastrutture nelle aree 
protette e Riserve della Biosfera dell’Unesco della Regione; 

− il programma d’azione, per l’attuazione delle azioni 6.6.1 – sub azione 2 del POR FESR/FSE 
2014-2020 comprende l’approvazione ed adozione del Piano di Marketing Turistico -Territoriale 
per le aree naturali protette calabresi per un importo di euro 1.200.000,00; 

− Con Decreto del Dirigente di Settore registrato al n. 3827 del 23.04.2018 nel registro dei decreti 
dei dirigenti della Regione Calabria è stato approvato: POR CALABRIA FESR/FSE 2014-2020 
– Piano di azione – Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale; 
Azione 6.6.1 – Approvazione Piano di Marketing Turistico- Territoriale per le Aree Naturali Protette 
Calabresi e impegno e accertamento di Spesa; 

  Richiamata la II variazione al Bilancio dell'esercizio finanziario 2018 con la quale è stata 
effettuata la variazione in aumento al Titolo I° Categoria 3^ come si seguito: al capitolo 4991, di 
nuova istituzione, denominato “Spese per Piano di Marketing Turistico-Territoriale per le Aree Naturali 
Protette Calabresi - POR Calabria FESR 2014/2020 - Azione 6.6.1” per € 611.000,00;  
  Rilevato che la predetta variazione, previo conforme parere del ministero delle Finanze e 
dei revisori dei Conti, veniva approvata dal Ministero Vigilante, giusta nota prot. 21215 del 
06.09.2018, della Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, Divisione II, in 
atti al prot. n. 6426 del 06.09.2018; 

Dato atto che in data 14.09.2018, Repertorio n. 2597, veniva sottoscritta la Convenzione 
tra la Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio e l'Ente Parco Nazionale della Sila 
che assume il ruolo coordinatore e capofila delle “Azioni di Sistema” del predetto piano di 
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marketing regionale; 
Richiamata la Determinazione n. 578 del 28.12.2018 con la quale veniva impegnata la 

somma necessaria sul capitolo 4991, di nuova istituzione, denominato “Spese per Piano di 
Marketing Turistico-Territoriale per le Aree Naturali Protette Calabresi - POR Calabria FESR 2014/2020 
- Azione 6.6.1”, capiente e disponibile, del Bilancio per l'esercizio 2018 ritualmente approvato; 
  Rilevato che: 

− si provvedeva a redigere, come previsto dal Piano di Marketing, il Piano esecutivo delle 
Azioni di Sistema, i cui “quadro economico” riassuntivo e“piano dei costi” venivano trasmessi 
con nota prot. n. 1120 dell'11.02.2019, ribadita con nota prot. n. 1423 del 20.02.2019, alla 
Regione ed alle altre Aree protette partners del progetto l'opportuna condivisione; 

− si condivideva il Piano esecutivo delle azioni di Sistema durante un incontro con la Regione 
Calabria del 19.02.2019, perveniva la condivisione dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte 
giusta nota in atti al prot. n. 1492 del 22.02.2019 e non pervenivano osservazioni, nei termini 
previsti, dagli altri partners; 

− con nota prot. 1477 del 04.03.2020 si trasmetteva alla Regione Calabria – Dipartimento 
Ambiente e Territorio il “Piano esecutivo delle azioni di Sistema e delle azioni Specifiche del Parco della 
Sila e della Riserva MAB”, unitamente al relativo “Piano dei Costi” finale integrato in ragione delle 
interlocuzioni con la regione stessa. 

− Lo stesso veniva approvato dalla Regione Calabria giusta nota n. 100424 – Siar del 06.03.2020, 
in atti d’Ufficio al protocollo n. 1572 del 06.03.2020 e così’ sinteticamente riportato: 

 

Quadro economico Generale – Azioni di SISTEMA Importo   € 

N.  Voci di costo  

1 Importo per Servizi - Lavori  e Forniture € 302.611,98 

2 
Spese per Personale Interno (incentivi ex lege 50/2016) 
 

€ 3.030,06 

3 Spese per Personale Esterno € 40.806,00 

4 Spese Generali   

5 Imposte e tasse € 75.551,96 

TOTALE OPERAZIONE  € 422.500,00 

 
 Rilevato che oltre alle azioni di Sistema sono previste delle azioni specifiche, tra le quali il 
“progetto di comunicazione dell’Area Mab Sila Unesco” così composta: 

N.1 
  

AZIONE SPECIFICA AREA MAB SILA UNESCO -
PROGETTO DI COMUNICAZIONE 

 VOCI DI COSTO Importi programmati 

1 Ideazione campagna comunicazione € 4.098,36 

2 Sito/pagina web € 10.000,00 

3 N.4000 Brochure, N. 500 Flyer,  
 
Advertising 

€ 3.036,06 
 

    € 5.772,91 

4 Realizzazione n. 5 Video 
promozionali tematici 

€ 6.985,30 
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5 Educational tour € 5.271,25 

6 Partecipazione a fiere/eventi con 
promozione e dugustazione dei 
prodotti tipici, etc 

€ 4.325,45 

7 Mappa e carta illustrata della riserva 
della biosfera 

€ 4.098,36 

8 Contest fotografico € 3.098,36 

9 Personale esterno € 4.303,30 

10 Imposte e tasse € 11.360,66 

 TOTALE € 63.000,00 
 

     Rilevato che nell’ambito di tale azione si può dare corso alla realizzazione delle pagine web 
della Riserva nell’ambito de Sito internet del Parco utilizzando in parte fondi propri, in parte quelli del 
finanziamento per un intervento maggiormente efficace; 
  Richiamato il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Ente Parco, approvato con 
deliberazione n. 7 del 22.05.2007; 

Richiamata la Determinazione avente ad oggetto VII^ Riorganizzazione dell'assetto e delle 
competenze degli uffici dell'Ente Parco Nazionale della Sila.; 

Richiamata la Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme sul procedimento amministrativo; 
Richiamato 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 le Linee Guida emanate 
dall’ANAC; 
  Ritenuto quindi di dover procedere all'acquisizione dei servizi sopra individuati tramite 
operatore qualificato sul mercato elettronico della pubblica Amministrazione;  
  Richiamata la determinazione n° 594 del 30 dicembre 2020 con la quale, veniva disposto: 

1. Di prendere atto dell'istruttoria resa dall’Addetto al Servizio 4, dott. Mario Battaglia, il quale assume la 
funzione di Responsabile Unico del Procedimento, allegata alla presente Determinazione per farne parte integrante 
e sostanziale (allegato 1); 

2. Di approvare i seguenti schemi di atti allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, 
predisposti dall’Addetto al Servizio 4, dott. Mario Battaglia, nella sua qualità di Responsabile unico del 
Procedimento: 

− Disciplinare di Gara (allegato 2); 

− Schema di Contratto/Capitolato speciale d'oneri (allegato 3); 

− Modello di domanda di partecipazione (allegato 4); 

− Modello di presentazione dell'offerta economica (allegato 5); 

− DGUE (allegato 6); 

3. Di indire sul mercato MEPA di Consip richiesta di offerta (RdO) aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato 
Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta Oggetto di Servizio), allegando i 
predetti atti ed invitando allo scopo le ditte specializzate presenti, secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa 
come previsto dall'art. 95 c. 2 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, per la realizzazione del nuovo sito 
istituzionale del Parco nazionale della Sila “www.parcosila.it” e relativi implementazione, adeguamento, 
aggiornamento, assistenza e manutenzione e delle caselle di posta elettronica per un periodo di 3 (tre) anni 
prorogabile di un ulteriore anno a seguito di valutazione del buon esito del servizio e persistenza delle necessità 
dell'Ente; 

4. Di dare atto che il valore dell'appalto è stimato in € 62.700,00 iva inclusa, fatto salvo il ribasso di gara, e 
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precisamente: € 42.700,00 per realizzazione sito e € 5.000,00 per n. 4 anni (3 anni di contratto più eventuale 
proroga), il tutto incluso iva; 

5. Di assumere formale impegno di spesa per € 30.500,00 (euro trentamilacinquecento/00), per la realizzazione 
del sito, sul bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020, ritualmente approvato, come segue: 

 € 15.187,66 sul capitolo n. 4410, denominato “spese per marketing e comunicazione” , Gestione 
Competenze, a fronte dell’impegno assunto contestualmente con il presente  atto; 

 € 15.312,34 sul capitolo n. 4880, denominato “Spese per Internet e web marketing”, Gestione 
Competenze, a fronte dell’impegno assunto contestualmente con il presente atto; 

6. Di dare atto che la somma di € 12.200,00, sempre per la realizzazione del sito, è già presente sul capitolo n. 
4991, denominato “Spese per Piano di Marketing Turistico -Territoriale per le Aree Naturali Protette 
Calabresi - POR Calabria FESR 2014/2020 - Azione 6.6.1”, Gestione Residui Passivi 2018, a 
fronte della Determinazione n. 578 del 28.12.2018; 

7. Di dare atto che la somma di € 5.000,00 annui incluso iva, per la manutenzione del sito, salvo ribasso di gara, 
troverà imputazione sul capito 4880 dei successivi bilanci come previsto dal DPR 97/2003 in tema di 
obbligazioni pluriennali; 

8. Di prorogare, nelle more della gara d’appalto il contratto in essere alla SEI Consulting srl, via Machiavelli, 27 
– Gallipoli (Le) p. iva 04249960750 per il periodo di mesi sei, riducibile nel caso si concluda prima la gara per 
l’importo di € 2.440,00; 

9. Di impegnare di impegnare per la manutenzione del sito in proroga per il periodo 01.12.2020/30.05.2021 
l’importo di € 2.687,66 sul capitolo n. 4880, denominato “Spese per Internet e web marketing”, incluso mese di 
dicembre 2020, dove viene sin da ora prenotata e acquisito relativo CIG: Z853000BD5; 

Richiamata inoltre la determinazione n° 15 del 25 gennaio 2021 con la quale, veniva disposto: 

1. Di prendere atto dell'istruttoria resa dall’Addetto al Servizio 4, dott. Mario Battaglia, Responsabile Unico del 

Procedimento, allegata alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1); 

2. Di revocare dal sistema Mepa- Consip l’RdO n° 2727003 e di indire nuova procedura; 
3. Di approvare i seguenti schemi di atti allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, 

predisposti dall’Addetto al Servizio 4, dott. Mario Battaglia, nella sua qualità di Responsabile unico del 
Procedimento: 

4. Disciplinare di Gara (allegato 2) 
5. Schema di Contratto/Capitolato speciale d'oneri (allegato 3) 
6. Modello di domanda di partecipazione (allegato 4) 
7. Modello di presentazione dell'offerta economica (allegato 5) 
8. DGUE (allegato 6); 
9. Di indire sul mercato MEPA di Consip nuova richiesta di offerta (RdO) aperta a qualsiasi Fornitore del 

Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta Oggetto di Servizio), 
allegando i predetti atti ed invitando allo scopo le ditte specializzate presenti, secondo l'offerta economicamente più 
vantaggiosa come previsto dall'art. 95 c. 2 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, per la realizzazione del nuovo 
sito istituzionale del Parco nazionale della Sila “www.parcosila.it” e relativi implementazione, adeguamento, 
aggiornamento, assistenza e manutenzione e delle caselle di posta elettronica per un periodo di 3 (tre) anni 
prorogabile di un ulteriore anno a seguito di valutazione del buon esito del servizio e persistenza delle necessità 
dell'Ente; 

Dato atto che la procedura veniva ritualmente avviata su MEPA (RDO aperta), con termine per 
la presentazione delle offerte sino al 26.02.2021, ore 12,00 come da pubblicazione in Consip;  

Rilevato che, scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, si rende necessario nominare 
l'apposita commissione giudicatrice;  

Richiamato l'art. 77, comma 1, del D.Lgs, 18 aprile 2016, n. 50 secondo cui “Nelle procedure di 
aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
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qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una 
commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del 
contratto.”;  

  Dato atto che in data 18 aprile 2019 è stato adottato il d.l. 32/2019, successivamente convertito 
in legge n. 55 del 14 giugno 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 giugno 2019;  

Rilevato che l’art. 1, comma 1, lett. c), della citata legge ha sospeso fino al 31 dicembre 2020 la 
previsione dell’art. 77, comma 3, d.lgs. 50/2016, conseguentemente risulta sospesa anche l’operatività 
dell’Albo;  

Richiamato in merito il Comunicato del Presidente dell'Anac 15 luglio 2019; Richiamata, per 
quanto compatibile la Deliberazione ANAC n. 1190 del 16 novembre 2016 - Linee guida n. 5 -;  

Rammentato che in base al comma 4 del predetto disposto “I commissari non devono aver 
svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al 
contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è 
valutata con riferimento alla singola procedura”;  

Richiamata la Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme sul procedimento amministrativo;  

Visti ed esaminati i curriculum in atti dei dipendenti, in ragione della loro esperienza e 
formazione nello specifico settore della gara (marketing, turismo, comunicazione, promozione) ed i 
relativi casellari Giudiziali;  

Ritenuto di individuare quali membri della Commissione, i dipendenti a tempo pieno ed 
indeterminato di seguito indicati che possiedono adeguate competenza per esperienza professionale 
maturata:  

• −  Dott.sa Barbara Carelli, Responsabile del Servizio Segreteria, Protocollo, Educazione 
Ambientale, Comunicazione, Promozione, Marketing e Turismo, laureata in Scienze Naturali 
con esperienza ultra quinquennale in materia di Marketing, Turismo e Comunicazione, che 
assume la Presidenza per le specifiche competenze possedute;  

• −  Dott. Giuseppe Luzzi, Responsabile dell'Ufficio Conservazione – componente -, laureato in 
Scienze Forestali, con esperienza ultra quinquennale in materia di procedure d’appalto; 

• −  Dott. Pietrogiorgio Ponte, Responsabile d’Ufficio del Servizio Conservazione-componente-, 
con esperienza ultra quinquennale in materia di procedure d'appalto.  

Preso atto delle allegate autocertificazioni dei commissari attestanti l'assenza di cause di 
incompatibilità/inconferibilità previste dall'art. 77 del D.Lgs, 18 aprile 2016, n. 50 e dalla Deliberazione 
ANAC n. 1190 del 16 novembre 2016 - Linee guida n. 5 (all. B, C e D), nonché i casellari giudiziali in 
atti;  

Considerato che come previsto dalle Linee Guide ANAC recanti “Delibera n. 1096 del 26 
ottobre 2016 - Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e 
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»”, punto 
5.2. - Verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP- “Il controllo della 
documentazione amministrativa è svolto dal RUP...”;  
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Tutto ciò premesso e considerato si PROPONE  

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

2. Di prendere atto della presente istruttoria predisposta;  
3. Di costituire la Commissione giudicatrice per la procedura di gara relativa ai servizi in  

oggetto;  
4. Di nominare quali componenti della Commissione, i seguenti dipendenti dell’Ente a tempo 

pieno ed indeterminato, che posseggono adeguata qualificazione:  

o Dott.sa Barbara Carelli, Responsabile del Servizio 3, che assume la Presidenza per le 
specifiche competenze possedute;  

o Dott. For. Amb. Giuseppe Luzzi, Responsabile del Servizio 4 – componente, con 
esperienza ultra quinquennale in materia di procedure d'appalto; 

o Dott. Pietro Giorgio Ponte, Responsabile dell’Ufficio Conservazione -componente-, 
laureato in Geologia con esperienza ultra quinquennale in materia di procedure 
d'appalto; 

5. Di affidare alla Commissione l'espletamento degli adempimenti necessari secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente.  

  
 
 Lorica, lì 25.03.2021 
  

Il RUP 
Dott.  Mario Battaglia 

 
 



1) 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 Capitoli vari del

Bilancio di Previsione 2021

Lorica lì 25.03.2021                                                             Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria

                                                                                                         (dott. Fabio Zicarelli)

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio dell’Ente Parco 

Nazionale della Sila e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Lorica lì 25.03.2021
L’INCARICATO

      (dott. Andrea Ziccarelli)

Copia cartacea della presente determinazione viene archiviata e messa a disposizione del Presidente e

del Collegio dei Revisori dei Conti presso la Sede dell’Ente.

Lorica lì 25.03.2021 L’INCARICATO
      (dott. Andrea Ziccarelli)


