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ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA 
Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – Via Nazionale  

NUMERO REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
n. 119 del 16 maggio 2022 

 

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria immobile esistente da adibire a “Centro per  il 
Recupero degli Animali Selvatici del Parco Nazionale della Sila”– “CRAS Savelli – II° Lotto - CUP 
C51B19000620005 - CIG 83371333CC – Approvazione Conto Finale  

 

L’anno duemilaventidue addì sedici del mese di maggio 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. 

Visto il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 453 del 10.11.2021, trasmesso dalla 
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, agli atti d'ufficio prot. n. 8921 dell’11.11.2021, con il 
quale Signor Ministro del MiTE ha provveduto a nominare la Dott.ssa Rosaria Succurro e Dott.ssa Fran-
cesca Lavorato Componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale della Sila, su designazione 
della Comunità del Parco; 

 Vista la Deliberazione del Presidente dell'Ente n.03 del 20.04.2022, immediatamente 
esecutiva, avente ad oggetto: “le funzioni di direzione, per compiti specifici non prevalenti della qualifica di 
Direttore del Parco, al funzionario dell’Ente dott.ssa Barbara Carelli, dipendente con contratto a tempo 
indeterminato inquadrato nell’area C, posizione economica C4 CCNL relativo al Personale non dirigente del 
comparto Enti Pubblici non Economici, a decorrere dal 20.04.2022 e f ino al 31.12.2022” resasi necessaria al 
fine di assicurare all’Ente Parco la necessaria continuità amministrativa e gestionale, approvata dal 
MITE con nota prot. n. 56553 - del 06/05/2022 in atti al prot. n.2657 del 09.05.2022; 

Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2021, adottato con Deliberazione del 
Consiglio Direttivo n. 25 del 31.10.2020, approvato con nota prot. nr: 17013 del 18/02/2021 da parte del 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare P.N. Sila, in atti all’Ente Parco al prot. n. 
1302 del 18.02.2021; 

Visto il decreto n. 10087 del 18/09/2018 avente ad oggetto: Por Calabria Fesr-Fse 2014-2020. 
Piano di Azione 6- Azione 6.5.A1 -sub-azione 2, avviso pubblico "Conservare, ripristinare e tutelare gli 
habitat e le specie della rete natura 2000" - Approvazione graduatoria definitiva. Accertamenti, impegni e impegni da 
prenotazione emanato dalla Regione Calabria - Giunta Regionale - Dipartimento Ambiente e Territorio (AT) - Settore 5 
- Parchi e Aree Naturali Protette; 

 Considerato che l’Ente Parco Nazionale della Sila, nel partecipare al bando sopra indicato è risul-
tato essere affidatario del contributo per due progetti, di seguito riportati: 
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Titolo intervento 
Importo ri-

chiesto 

Importo am-
messo gradua-
toria definitiva 

3.1 Realizzazione e gestione di un'area faunistica in loc. Mellaro di 
Casali del Manco – Parco Nazionale della Sila. - 3.2 Ripristino 
dell’area umida (stagno) in loc. Mellaro di Casali del Manco – Parco 
Nazionale della Sila 

€ 198.242,85 € 109.388,20 

1.1 Centro Recupero Animali Selvatici Comune di Savelli. – 1.2 Am-
bulatorio veterinario Centro Visita Cupone. - 1.3 Reintroduzione in 
natura del Cervo e del Capriolo presenti nella riserva faunistica “Golia 
Corvo” 

€ 200.000,00 € 90.611,80 

   

Preso atto del seguente prospetto riportante gli impegni assunti negli anni e le somme disponibili 
per la realizzazione dell’intervento in parola, come di seguito riportato: 

 

 Dato atto che il progetto ha riguardato: I lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria immobile 
esistente da adibire a “Centro per il Recupero degli Animali Selvatici del Parco Nazionale della Sila, suddiviso in n. 2 
lotti funzionali e nello specifico: 

 il I° Lotto Funzionale riguardava in generale la rimozione e la messa in opera  tutti gli apparati di 
finitura esterna, con la demolizione interna delle tramezzature; concluso come da giusta la 
determina n. 70 del 11 marzo 2020 avente ad oggetto: “Piano di Azione 6.5.A.1 “Azioni previste nei 
Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di gestione della Rete Natura 2000” AVVISO PUBBLICO 
- SUB-AZIONE 2 – “CRAS Savelli – I° Lotto” – CIG 800982088F - CUP C52E18000060001 – 
Conto Finale;  

 Che il II Lotto Funzionale, riguardava le opere edilizie di finitura interna, degli impianti e l’alle-
stimento funzionale della struttura in clinica veterinaria, di cui di seguito vengono riportati lo sto-
rico, degli atti amministrativi assunti dalla Stazione Appaltante per l’affidamento d’incarico e per le 
giuste imputazione di spesa; 

 Che con determina n. 173 del 28 aprile 2020 avente ad oggetto “Completamento intervento Piano di 
Azione 6.5.A.1 “Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di gestione della Rete 
Natura 2000” - SUB-AZIONE 2 CRAS Savelli – CUP C52E18000060001- CIG 8286926BA9 - 
Lavori di ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria immobile esistente da adibire a “Centro per il 
Recupero degli Animali selvatici del Parco Nazionale della Sila” sito nel Comune di Savelli - Avvio procedure 
affidamento II° lotto”, venivano avviate le procedure di gara; 

 Che con determina n. 238 dell’ 11-06-2020 Completamento intervento Piano di Azione 6.5.A.1 “Azioni 
previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di gestione della Rete Natura 2000” - SUB-
AZIONE 2 CRAS Savelli – Lavori di ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria immobile esistente 
da adibire a “Centro per il Recupero degli Animali selvatici del Parco Nazionale della Sila” sito nel Comune di 
Savelli - Riavvio procedure affidamento completamento intervento – II° lotto”  - CUP C51B19000620005 – 
CIG 83371333CC, a causa della gara deserta venivano riavviate le procedure di gara; 

al 09/12/2020

finanziamento annualità atto somme impegnate somme a disposizone

EPNSila 2012 417 75.000,00€                   75.000,00€                      
EPNSila 2013 547 75.000,00€                   75.000,00€                      
Comune di Savelli 2014 549 23.000,00€                   23.000,00€                      
EPNSila 2019 372 87.330,32€                   81.813,90€                      
Regione Calabria 2019 372 87.330,32€                   
Regione Calabria 2019 631 3.281,48€                      3.281,48€                        

350.942,12€                 258.095,38€                   

impegni di spesa capitolo 11500

totale fondi per intervento
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 Che con determinazione n. 278 del 08/07/2020 veniva stabilito che: 

1. di aggiudicare i “Lavori di ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria immobile esistente 
da adibire a “Centro per il Recupero degli Animali selvatici del Parco Nazionale della Sila” sito nel Comune di 
Savelli - Completamento intervento - II lotto” all’operatore economico Filippelli Costruzioni Srl che ha of-
ferto il ribasso di 34,642% corrispondente al prezzo di € 97.432,11, oltre oneri per la sicurezza di € 
985.48, per un importo complessivo di € 98.417,59; 

2. 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; 

3. di rendere pubblico l’elenco (integrale) dei partecipanti alla manifestazione di in-
teresse del 25/07/2019 e scaduta il 13/08/2019, in quanto sono cessate le condizioni di 
segretezza prescritte dalla norma (allegato 3); 

4. di imputare le somme occorrenti al capitolo di bilancio n. 11500 “Lavori di 
riconversione ex scuola materna in Centro Recupero animali selvatici del Parco Nazionale 
della Sila”. 

 Che con Determina n. 539 del 09.12.2020 “… Completamento intervento Piano di Azione 6.5.A.1 
“Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di gestione della Rete Natura 2000” - 
SUB-AZIONE 2 CRAS Savelli – Lavori di ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria immobile 
esistente da adibire a “Centro per il Recupero degli Animali selvatici del Parco Nazionale della Sila” sito nel 
Comune di Savelli –” - CUP C51B19000620005 - CIG 83371333CC – liquidazione e pagamento del 1° 
SAL alla Ditta Filippelli Costruzioni Srl,  veniva disposto:  

1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di approvare gli atti di contabilità redatti dalla Direzione Lavori ed il Certificato di pa-
gamento n. 1 per il pagamento della rata n. 1 di complessivi € 35´258,00 redatti dal DD 
LL Ing. Domenico Cerminara/arch. Stefania Basile e dal RUP Geom. Mauro Iuele 
Procellini;  

3. di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 4_20 del 07.12.2020, in atti all’Ente Parco 
al prot. 10046 dell’08.12.2020, dell’importo complessivo di euro 35´258,00 di cui € 
28´900,00 di imponibile, alla Filippelli Costruzioni Srl, sede legale Viale Giacomo Man-
cini 188 Cosenza CS 87100 C.F. 02840040782 ed ed € 6´358,00 di IVA conteggiata al 
22% all’erario;  

4. imputare la somma complessiva di euro 35´258,00 al capitolo di bilancio 11500 giusto 
impegno assunto con determinazione del direttore n. 417/2012 

 Che con determinazione  n. 034 del 01.02.2021 Completamento intervento Piano di Azione 6.5.A.1 
“Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di gestione della Rete Natura 2000” - 
SUB-AZIONE 2 CRAS Savelli – Lavori di ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria immobile 
esistente da adibire a “Centro per il Recupero degli Animali selvatici del Parco Nazionale della Sila sito nel Comune 
di Savelli” - CUP C51B19000620005 - CIG 83371333CC – Approvazione Perizia tecnica e sup-
pletiva, veniva disposto: 

1. che la premessa e parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;  

2.  di approvare, per i motivi dedotti in narrativa, la modifica dei lavori “Centro per il Recu-
pero degli Animali selvatici del Parco Nazionale della Sila” sito nel Comune di Savelli” 
giusta perizia suppletiva predisposta dal Direttore dei Lavori che, costituita dagli elaborati 
elencati in narrativa, comporta una maggiore spesa di netti euro 4.493,09 (€ 6.874,58 al 
netto del ribasso del 34,642%) oltre IVA pari al 22%, finanziabili con l’accantonamento 
delle economie derivanti dal ribasso di gara;  

3.  di autorizzare pertanto l’impresa appaltatrice ad eseguire i maggiori lavori previsti nella 
citata modifica;  

4.  imputare le somme scaturenti dalla procedura di gara al capitolo di bilancio 11500 giusto 
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impegno assunto con determinazione del direttore n. 417/2012. 

 Che come da verbale di ripresa del 01.02.2021, a seguito dei lavori aggiuntivi previsti in perizia 
suppletiva, il tempo utile per dare ultimati i lavori veniva incrementato di ulteriori 15 (quindici) 
giorni (gnc), pertanto il nuovo termine ultimo per completare i lavori , veniva stabilito a scadere il 
giorno 18.03.2021;   

 Che con Determinazione n. 239 del 21.06.2021 Completamento intervento Piano di Azione 6.5.A.1 
“Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di gestione della Rete Natura 2000” - 
SUB-AZIONE 2 CRAS Savelli – Lavori di ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria immobile 
esistente da adibire a “Centro per il Recupero degli Animali selvatici del Parco Nazionale della Sila sito nel 
Comune di Savelli” - CUP C51B19000620005 - CIG 83371333CC – 2° Stato avanzamento lavori 
– liquidazione e pagamento, veniva disposto  

1. di approvare gli atti di contabilità redatti dalla Direzione Lavori ed il Certificato di pa-
gamento n. 2 per il pagamento della rata n. 2 di complessivi € 84.180,00 redatti dal DD 
LL Ing. Domenico Cerminara/arch. Stefania Basile e dal RUP Geom. Mauro Iuele 
Procellini;  

2. di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 3_2021 del 17.06.2021 dell’importo com-
plessivo di euro 84´180,00 di cui euro 69´000,00 ed euro 15´180,00 di IVA computata 
al 22%, alla Filippelli Costruzioni Srl, sede legale Viale Giacomo Mancini 188 Cosenza 
CS 87100 C.F. 02840040782 ed € 6´358,00 di IVA conteggiata al 22% all’erario;  

3. di imputare la somma complessiva di euro 84´180,00 al capitolo di bilancio 11500 come 
di seguito indicato: a. euro 38.972,80, giusto impegno assunto con determinazione n. 
471_2012; b. euro 45.387,20,00 giusto impegno assunto con determinazione 547_2013. 

Dato atto che l’Ufficio di Direzione, DL - Ing. Domenico Cerminara e DO - Arch. Stefania Basile, hanno 
redatto i seguenti elaborati di contabilità finale, tutti in atti all’Ente Parco: 

1. Libretto delle misure;  
2. Registro di contabilità;  
3. Sommario del Registro di Contabilità;  
4. Stato Finale dei lavori da cui risulta in credito di dell’impresa pari a euro € 3.284,94 

(tremiladuecentottantaquattro/94 euro) oltre Iva; 
5. Relazione sul Conto Finale, in data 02.05.2022; 
6. Il Certificato di ultimazione lavori 16.02.2022;  
7. Il Certificato di Regolare Esecuzione, in data 05.05.2022 (allegato sub 1); 
8. che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell’Impresa esecutrice dei 

lavori, riscontrandone l’esito postivo (allegato sub 2).  
Vista: 

 la Fattura elettronica n. 2_22 del 09.05.2022 dell’importo complessivo di euro 4.007,63 di cui 

3.284,94 di imponibile ed euro 722,69 di IVA conteggiata al 22%, in atti all’Ente Parco al prot. n. 2795 del 
09.05.2022 (allegato sub 3); 

Ritenuto di dover disporre il pagamento all’impresa Filippelli Costruzioni Srl di euro 4.007,63 di cui 

3.284,94 di imponibile ed euro 722,69 di IVA conteggiata al 22%; 

Vista l’istruttoria predisposta dal RUP Geom. Procellini Iuele Mauro (allegato sub 4); 

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.; 

Dato atto che l’Ente Parco Nazionale della Sila, a partire dal 1°luglio 2017, a seguito dell’approvazione del 
Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, e in particolare dell’art. 1, per ciò che riguarda la modalità di 
pagamento delle fatture elettroniche, rientra nel meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split 
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payment); 

 Dato atto che, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 165/2001, dell’art. 26 dello Statuto dell’Ente 
e delle direttive del Ministero dell’Ambiente – D.P.N. n.12028 del 13.5.2005 e n. 24712 del 04.10.2005, il 
presente provvedimento rientra espressamente nelle competenze del Direttore trattandosi di atto 
puramente amministrativo espressione della funzione gestionale; 

DETERMINA 

1. che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di prendere atto dell’istruttoria, in allegato sub 4, a firma del RuP, Mauro Iuele Procellini e 
vistata dal Responsabile del Servizio, Ing. Domenico Cerminara; 

3. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 05/05/2022 (allegato 1); 

4. di liquidare alla ditta Filippelli Costruzioni Srl, la Fattura elettronica n. 2_22 del 09.05.2022 

dell’importo complessivo di euro 4.007,63 di cui 3.284,94 di imponibile ed euro 722,69 di IVA 
conteggiata al 22%, relativa allo stato finale, in atti all’Ente Parco al prot. n. 2795 del 09.05.2022 
(allegato sub 3); 

5. di autorizzare l’Ufficio Contabile, ai sensi dell’art. 32 del DPR 27 febbraio 2003, n. 97, 
all’emissione dell’ordinativo di pagamento; 

6. di pagare nelle modalità stabilite dalla legge, l'I.V.A a seguito dell’approvazione del Decreto 
legge 24 Aprile 2017, n.50, e in particolare dell’art.1, per l'importo di cui al presente 
provvedimento e nei confronti delle società la corrispondente aliquota d’IVA; 

7. imputare la somma complessiva di euro 4.007,63 al capitolo di Bilancio n. 11500 “Realizzazione 
centro CRAS Savelli”, giusto impegno di spesa assunto con Determina n. 547_2013. 

 
Il Direttore FF 

(Dott.ssa Barbara Carelli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Firmato digitalmente da

BARBARA CARELLI

O = ENTE PARCO NAZIONALE
DELLA SILA
C = IT
Data e ora della firma:
16/05/2022 11:53:37
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Durc On Line

Numero Protocollo INPS_29350034 Data richiesta 12/01/2022 Scadenza validità 12/05/2022

Denominazione/ragione sociale FILIPPELLI COSTRUZIONI S.R.L.

Codice fiscale 02840040782

Sede legale VIALE GIACOMO MANCINI 188 COSENZA CS 87100

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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Trasmissione nr. 2  verso PA
Da: IT01879020517  a: UFJZK7 
Formato: FPA12 

Mittente: FILIPPELLI COSTRUZIONI SRL 
Partita IVA: IT02840040782 
Codice fiscale: 02840040782 
Albo professionale di appartenenza: Ingegnere 
Provincia di competenza dell'Albo: CS 
Numero iscrizione all'Albo: 4667 
Data iscrizione all'Albo: 20/02/2007  
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIALE GIACOMO MANCINI ,188 - 87100 - COSENZA
(CS) IT
Iscrizione nel registro delle imprese  
Provincia Ufficio Registro Imprese: CS 
Numero di iscrizione: 193461 
Capitale sociale: 95000.00 
Più soci  
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:  
Telefono: 3331254350 
Fax: 098431971 
E-mail: ing.loredanafilippelli@gmail.com

Cessionario/committente: ENTE PARCO NAZIONALE
DELLA SILA - Uff_eFatturaPA 
Codice Fiscale: 02583110792 
Sede: Via Nazionale - Frazione Lorica - 87055 - San Giovanni
in Fiore (CS) IT

Importo totale documento: 4.007,63  (EUR)

Importo da pagare  entro il 09/05/2022: 3.284,94  (EUR)
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Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc. Descrizione Quantità Valore unitario
 (EUR)

Valore totale
 (EUR) Aliquota IVA

1

Lavori di
ristrutturazione
Edilizia e
manutenzione
Straordinaria
immobile esistente da
adibire a Centro per il
recupero degli
animali selvatici del
Parco Nazionale
della Sila sito nel
Comune di Savelli -
Kr - II lotto - STATO
FINALE

1.00 3284,940000 3.284,94 22,00%

 

 

Dati generali
Tipologia Nr. dettaglio doc. Documento Data CUP CIG

Contratto 1 -- 03/12/2020 C51B19000620005 83371333CC
 

 

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
IVA Impon./Importo  (EUR) Imposta  (EUR) Esigibilità

22.00% 3.284,94 722,69 Scissione dei pagamentiRealizzato tramite foglio di presentazione ©Maggioli Spa 2015-2020 (versione 1.3.0) 
Software registrato presso il Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore presso SIAE

http://www.maggioli.it/
http://www.siae.it/
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Pagamento
Pagamento completo

Modalità Importo  (EUR) entro il Istituto IBAN
Bonifico 3.284,94 09/05/2022 INTESA SAN PAOLO IT91Y0306916206100000

009737
 

 

Realizzato tramite foglio di presentazione ©Maggioli Spa 2015-2020 (versione 1.3.0) 
Software registrato presso il Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore presso SIAE

http://www.maggioli.it/
http://www.siae.it/
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ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA 
Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – Via Nazionale  

 
ISTRUTTORIA 

 

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria immobile esistente da adibire a “Centro per  il 
Recupero degli Animali Selvatici del Parco Nazionale della Sila”– “CRAS Savelli – II° Lotto - CUP 
C51B19000620005 - CIG 83371333CC – Approvazione Conto Finale  

 
Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2021, adottato con Deliberazione del 

Consiglio Direttivo n. 25 del 31.10.2020, approvato con nota prot. nr: 17013 del 18/02/2021 da parte del 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare P.N. Sila, in atti all’Ente Parco al prot. n. 
1302 del 18.02.2021; 

Visto il decreto n. 10087 del 18/09/2018 avente ad oggetto: Por Calabria Fesr-Fse 2014-2020. 
Piano di Azione 6- Azione 6.5.A1 -sub-azione 2, avviso pubblico "Conservare, ripristinare e tutelare gli 
habitat e le specie della rete natura 2000" - Approvazione graduatoria definitiva. Accertamenti, impegni e impegni da 
prenotazione emanato dalla Regione Calabria - Giunta Regionale - Dipartimento Ambiente e Territorio (AT) - Settore 5 
- Parchi e Aree Naturali Protette; 

 Considerato che l’Ente Parco Nazionale della Sila, nel partecipare al bando sopra indicato è risul-
tato essere affidatario del contributo per due progetti, di seguito riportati: 

Titolo intervento 
Importo ri-

chiesto 

Importo am-
messo gradua-
toria definitiva 

3.1 Realizzazione e gestione di un'area faunistica in loc. Mellaro di 
Casali del Manco – Parco Nazionale della Sila. - 3.2 Ripristino 
dell’area umida (stagno) in loc. Mellaro di Casali del Manco – Parco 
Nazionale della Sila 

€ 198.242,85 € 109.388,20 

1.1 Centro Recupero Animali Selvatici Comune di Savelli. – 1.2 Am-
bulatorio veterinario Centro Visita Cupone. - 1.3 Reintroduzione in 
natura del Cervo e del Capriolo presenti nella riserva faunistica “Golia 
Corvo” 

€ 200.000,00 € 90.611,80 

   

Preso atto del seguente prospetto riportante gli impegni assunti negli anni e le somme disponibili 
per la realizzazione dell’intervento in parola, come di seguito riportato: 

 

 Dato atto che il progetto ha riguardato: I lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria immobile 
esistente da adibire a “Centro per il Recupero degli Animali Selvatici del Parco Nazionale della Sila, suddiviso in n. 2 
lotti funzionali e nello specifico: 

al 09/12/2020

finanziamento annualità atto somme impegnate somme a disposizone

EPNSila 2012 417 75.000,00€                   75.000,00€                      
EPNSila 2013 547 75.000,00€                   75.000,00€                      
Comune di Savelli 2014 549 23.000,00€                   23.000,00€                      
EPNSila 2019 372 87.330,32€                   81.813,90€                      
Regione Calabria 2019 372 87.330,32€                   
Regione Calabria 2019 631 3.281,48€                      3.281,48€                        

350.942,12€                 258.095,38€                   

impegni di spesa capitolo 11500

totale fondi per intervento
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 il I° Lotto Funzionale riguardava in generale la rimozione e la messa in opera  tutti gli apparati di 
finitura esterna, con la demolizione interna delle tramezzature; concluso come da giusta la 
determina n. 70 del 11 marzo 2020 avente ad oggetto: “Piano di Azione 6.5.A.1 “Azioni previste nei 
Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di gestione della Rete Natura 2000” AVVISO PUBBLICO 
- SUB-AZIONE 2 – “CRAS Savelli – I° Lotto” – CIG 800982088F - CUP C52E18000060001 – 
Conto Finale;  

 Che il II Lotto Funzionale, riguardava le opere edilizie di finitura interna, degli impianti e l’alle-
stimento funzionale della struttura in clinica veterinaria, di cui di seguito vengono riportati lo sto-
rico, degli atti amministrativi assunti dalla Stazione Appaltante per l’affidamento d’incarico e per le 
giuste imputazione di spesa; 

 Che con determina n. 173 del 28 aprile 2020 avente ad oggetto “Completamento intervento Piano di 
Azione 6.5.A.1 “Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di gestione della Rete 
Natura 2000” - SUB-AZIONE 2 CRAS Savelli – CUP C52E18000060001- CIG 8286926BA9 - 
Lavori di ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria immobile esistente da adibire a “Centro per il 
Recupero degli Animali selvatici del Parco Nazionale della Sila” sito nel Comune di Savelli - Avvio procedure 
affidamento II° lotto”, venivano avviate le procedure di gara; 

 Che con determina n. 238 dell’ 11-06-2020 Completamento intervento Piano di Azione 6.5.A.1 “Azioni 
previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di gestione della Rete Natura 2000” - SUB-
AZIONE 2 CRAS Savelli – Lavori di ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria immobile esistente 
da adibire a “Centro per il Recupero degli Animali selvatici del Parco Nazionale della Sila” sito nel Comune di 
Savelli - Riavvio procedure affidamento completamento intervento – II° lotto”  - CUP C51B19000620005 – 
CIG 83371333CC, a causa della gara deserta venivano riavvite le procedure di gara; 

 Che con determinazione n. 278 del 08/07/2020 veniva stabilito che: 

1. di aggiudicare i “Lavori di ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria immobile esistente 
da adibire a “Centro per il Recupero degli Animali selvatici del Parco Nazionale della Sila” sito nel Comune di 
Savelli - Completamento intervento - II lotto” all’operatore economico Filippelli Costruzioni Srl che ha of-
ferto il ribasso di 34,642% corrispondente al prezzo di € 97.432,11, oltre oneri per la sicurezza di € 
985.48, per un importo complessivo di € 98.417,59; 

2. 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; 

3. di rendere pubblico l’elenco (integrale) dei partecipanti alla manifestazione di in-
teresse del 25/07/2019 e scaduta il 13/08/2019, in quanto sono cessate le condizioni di 
segretezza prescritte dalla norma (allegato 3); 

4. di imputare le somme occorrenti al capitolo di bilancio n. 11500 “Lavori di 
riconversione ex scuola materna in Centro Recupero animali selvatici del Parco Nazionale 
della Sila”. 

 Che con Determina n. 539 del 09.12.2020 “… Completamento intervento Piano di Azione 6.5.A.1 
“Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di gestione della Rete Natura 2000” - 
SUB-AZIONE 2 CRAS Savelli – Lavori di ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria immobile 
esistente da adibire a “Centro per il Recupero degli Animali selvatici del Parco Nazionale della Sila” sito nel 
Comune di Savelli –” - CUP C51B19000620005 - CIG 83371333CC – liquidazione e pagamento del 1° 
SAL alla Ditta Filippelli Costruzioni Srl,  veniva disposto:  

1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di approvare gli atti di contabilità redatti dalla Direzione Lavori ed il Certificato di pa-
gamento n. 1 per il pagamento della rata n. 1 di complessivi € 35´258,00 redatti dal DD 
LL Ing. Domenico Cerminara/arch. Stefania Basile e dal RUP Geom. Mauro Iuele 
Procellini;  

3. di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 4_20 del 07.12.2020, in atti all’Ente Parco 
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al prot. 10046 dell’08.12.2020, dell’importo complessivo di euro 35´258,00 di cui € 
28´900,00 di imponibile, alla Filippelli Costruzioni Srl, sede legale Viale Giacomo Man-
cini 188 Cosenza CS 87100 C.F. 02840040782 ed ed € 6´358,00 di IVA conteggiata al 
22% all’erario;  

4. imputare la somma complessiva di euro 35´258,00 al capitolo di bilancio 11500 giusto 
impegno assunto con determinazione del direttore n. 417/2012 

 Che con determinazione  n. 034 del 01.02.2021 Completamento intervento Piano di Azione 6.5.A.1 
“Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di gestione della Rete Natura 2000” - 
SUB-AZIONE 2 CRAS Savelli – Lavori di ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria immobile 
esistente da adibire a “Centro per il Recupero degli Animali selvatici del Parco Nazionale della Sila sito nel Comune 
di Savelli” - CUP C51B19000620005 - CIG 83371333CC – Approvazione Perizia tecnica e sup-
pletiva, veniva disposto: 

1. che la premessa e parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;  

2.  di approvare, per i motivi dedotti in narrativa, la modifica dei lavori “Centro per il Recu-
pero degli Animali selvatici del Parco Nazionale della Sila” sito nel Comune di Savelli” 
giusta perizia suppletiva predisposta dal Direttore dei Lavori che, costituita dagli elaborati 
elencati in narrativa, comporta una maggiore spesa di netti euro 4.493,09 (€ 6.874,58 al 
netto del ribasso del 34,642%) oltre IVA pari al 22%, finanziabili con l’accantonamento 
delle economie derivanti dal ribasso di gara;  

3.  di autorizzare pertanto l’impresa appaltatrice ad eseguire i maggiori lavori previsti nella 
citata modifica;  

4.  imputare le somme scaturenti dalla procedura di gara al capitolo di bilancio 11500 giusto 
impegno assunto con determinazione del direttore n. 417/2012. 

 Che come da verbale di ripresa  del 01.02.2021, a seguito dei lavori aggiuntivi previsti in perizia 
suppletiva , il tempo utile per dare ultimati i lavori veniva  incrementato di ulteriori 15 (quindici)  
giorni (gnc), pertanto  il  nuovo termine ultimo per completare i lavori , veniva stabilito a scadere 
il giorno 18.03.2021;   

 Che con Determinazione n. 239 del 21.06.2021 Completamento intervento Piano di Azione 6.5.A.1 
“Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di gestione della Rete Natura 2000” - 
SUB-AZIONE 2 CRAS Savelli – Lavori di ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria immobile 
esistente da adibire a “Centro per il Recupero degli Animali selvatici del Parco Nazionale della Sila sito nel 
Comune di Savelli” - CUP C51B19000620005 - CIG 83371333CC – 2° Stato avanzamento lavori 
– liquidazione e pagamento, veniva disposto  

1. di approvare gli atti di contabilità redatti dalla Direzione Lavori ed il Certificato di pa-
gamento n. 2 per il pagamento della rata n. 2 di complessivi € 84.180,00 redatti dal DD 
LL Ing. Domenico Cerminara/arch. Stefania Basile e dal RUP Geom. Mauro Iuele 
Procellini;  

2. di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 3_2021 del 17.06.2021 dell’importo com-
plessivo di euro 84´180,00 di cui euro 69´000,00 ed euro 15´180,00 di IVA computata 
al 22%, alla Filippelli Costruzioni Srl, sede legale Viale Giacomo Mancini 188 Cosenza 
CS 87100 C.F. 02840040782 ed € 6´358,00 di IVA conteggiata al 22% all’erario;  

3. di imputare la somma complessiva di euro 84´180,00 al capitolo di bilancio 11500 come 
di seguito indicato: a. euro 38.972,80, giusto impegno assunto con determinazione n. 
471_2012; b. euro 45.387,20,00 giusto impegno assunto con determinazione 547_2013. 

Dato atto che l’Ufficio di Direzione, DL - Ing. Domenico Cerminara e DO - Arch. Stefania Basile, hanno 
redatto i seguenti elaborati di contabilità finale, tutti in atti all’Ente Parco: 

1. Libretto delle misure;  
2. Registro di contabilità;  



RUP/m.p.j.  Pag. 4 a 4 

3. Sommario del Registro di Contabilità;  
4. Stato Finale dei lavori da cui risulta in credito di dell’impresa pari a euro € 3.284,94 

(tremiladuecentottantaquattro/94 euro) oltre Iva; 
5. Relazione sul Conto Finale, in data 02.05.2022; 
6. Il Certificato di ultimazione lavori 16.02.2022;  
7. Il Certificato di Regolare Esecuzione, in data 05.05.2022 (allegato sub 1 alla determinazione); 
8. che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell’Impresa esecutrice dei 

lavori, riscontrandone l’esito postivo (allegato sub 2 alla determinazione).  
Vista: 

 la Fattura elettronica n. 2_22 del 09.05.2022 dell’importo complessivo di euro 4.007,63 di cui 

3.284,94 di imponibile ed euro 722,69 di IVA conteggiata al 22%, in atti all’Ente Parco al prot. n. 2795 del 
09.05.2022 (allegato sub 3 alla determinazione); 

Ritenuto di dover disporre il pagamento all’impresa Filippelli Costruzioni Srl di euro 4.007,63 di cui 

3.284,94 di imponibile ed euro 722,69 di IVA conteggiata al 22%; 

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 Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 05/05/2022 (allegato 1); 

2. di liquidare alla ditta Filippelli Costruzioni Srl, la Fattura elettronica n. 2_22 del 09.05.2022 

dell’importo complessivo di euro 4.007,63 di cui 3.284,94 di imponibile ed euro 722,69 di IVA 
conteggiata al 22%, relativa allo stato finale, in atti all’Ente Parco al prot. n. 2795 del 09.05.2022 
(allegato sub 3); 

3. di autorizzare l’Ufficio Contabile, ai sensi dell’art. 32 del DPR 27 febbraio 2003, n. 97, 
all’emissione dell’ordinativo di pagamento; 

4. di pagare nelle modalità stabilite dalla legge, l'I.V.A a seguito dell’approvazione del Decreto legge 
24 Aprile 2017, n.50, e in particolare dell’art.1, per l'importo di cui al presente provvedimento e 
nei confronti delle società la corrispondente aliquota d’IVA; 

5. imputare la somma complessiva di euro 4.007,63 al capitolo di Bilancio n. 11500 “Realizzazione 
centro CRAS Savelli”, giusto impegno di spesa assunto con Determina con determinazione 
547_2013. 

 

 
             fto    Il RuP                    Il Responsabile del Servizio 

  (Geom Mauro Iuele Procellini)                                                             (Ing. Domenico Cerminara) 

 Firmato digitalmente da

DOMENICO CERMINARA
O = ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
C = IT



 
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 11500 del 
Bilancio di Previsione 2022 
 
 Lorica lì 16 maggio 2022 
 

                                                                                      Il Responsabile del Servizio                                                                                                                         
(dott.ssa Barbara Carelli) 

 
                                       
 

 
 
Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento 
 
Lorica lì 16 maggio 2022 

                                                                                      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 16 maggio 2022 

       
         L’INCARICATO 
              (dott.ssa Anna Stefanizzi) 
 
 
 
 
 
 
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 16 maggio 2022 

       
         L’INCARICATO 
              (dott.ssa Anna Stefanizzi) 
 
 
 
 


