
sf/dc 

 
Servizio Pianificazione, Programmazione, Tutela e Sviluppo 

       

          

               

 

Ente Parco Nazionale della Sila 

Riserva della Biosfera MaB Sila 

 

DETERMINAZIONE n. 124 del 17.05.2022 

OGGETTO: Info-point – Casa escursionista V.ggio Racise - Sentieristica e ciclovia del Parco 
Nazionale della Sila – Affidamento Servizio per frazionamento ed accatastamento immobile in 
comodato d’uso gratuito - CIG Z5134EC128 – Liquidazione geom. Roberto Amelio 

L'anno duemilaventidue addì diciassette del mese di maggio 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. 39417 “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 in merito 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 Francesca Lavorato Componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco 
Nazionale della Sila, per la durata di anni cinque; 

Richiamata la Deliberazione del Presidente dell'Ente n.03 del 20.04.2022, ratificata nel 
Consiglio Direttivo del 28.04.2022, immediatamente eseguibile al fine di assicurare all’Ente la 
necessaria continuità amministrativa e gestionale 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 fino al 31.12.2022, 
in atti dell’Ente al prot. n. 2372 del 20.04.2022, 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 2022, adottato con Deliberazione 
del Consiglio Direttivo n. 36 del 29.10.2021, approvato con nota prot. n°140277 del 15/12/2021 da 
parte del Ministero della Transizione Ecologica, in atti all’Ente Parco al prot. n. 9795 del 15.12.2021; 
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Considerato che nella II Variazione al Bilancio 2021, deliberata dal consiglio direttivo 
dell’Ente Parco con provvedimento n. 022 del 14.06.2021 ed approvata ai sensi della L. 394/91 dal 
MiTE, era espressamente previsto al Capitolo di Bilancio n. 11040 “Spese per progettazione, costruzione, 
trasformazione o acquisto immobili” una variazione in aumento pari ad euro 14.000,00, necessaria per 
affidamenti di incarichi per individuazione di eventuali interventi locali di adeguamento sismico della 
Colonia Silana, accatastamento infopoint/casa escursionista V.ggio Racise, accatastamento CRAS ed 
infopoint del Parco Savelli; 

Richiamate le seguenti disposizioni normative: 
1. art. 31 comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “... il RUP è nominato con atto formale 

del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti 
all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della 
pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato …..”; 

2. 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); 

3. La nota prot. n°502 del 27.01.2020 trasmessa al personale dal  Direttore f.f. ing. Domenico Cerminara con la 
quale si richiedeva apposito curriculum vitae nonché la disponibilità a far parte di uffici intersettoriali da comporre 
all’interno dell’Ente;   

Preso atto che: 

1. 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. è accertata la carenza in organico di personale tecnico; 
2. è accertata la difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori; 
3. è accertata la difficoltà di svolgere le funzioni di istituto; 

2. nel verbale del 02.03.2021 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, 
dell’Ing. Serafino Flori, tecnico dell’Ente Parco Nazionale della Sila e del dott. Giuseppe Luzzi, 
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. è accertata la carenza in organico di personale tecnico; 
2. è accertata la difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori; 
3. è accertata la difficoltà di svolgere le funzioni di istituto; 
4. trattarsi, per alcuni interventi, di lavori di speciale complessità, di rilevanza architettonica ed ambientale”; 

Considerato che la tempistica correlata al finanziamento e l’esigenza di avviare la procedura 
di gara per la scelta dei progettisti per l’intervento in oggetto, è tale da indurre la Direzione ff 
dell’Ente Parco ad optare ad una procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera a), previa 
consultazione di un unico operatore economico, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 
individuati sulla base degli elenchi di operatori economici disponibili su piattaforma ASMEL e/o su 
Piattaforma MEPA di Consip, entrambe utilizzate dall’Ente Parco Nazionale della Sila; 
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 Richiamata la determinazione n. 579 del 27.12.2021 con la quale si disponeva: 

1. di nominare al Responsabile Unico del Procedimento l’intero intervento, l’ing. Serafino 
Flori, dipendente a tempo pieno ed indeterminato dell’Ente Parco Nazionale della Sila, 
afferente al Servizio Pianificazione, Programmazione, Tutela e Sviluppo; 

2. di procedere all’acquisizione del servizio di cui all’oggetto sulla base del Curriculum vitae 
presente in piattaforma ASMEL, al Geom. Amelio Roberto, applicando la procedura di cui 
all’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. individuando n. 1 (uno) professionista, 
iscritto all’ordine professionale dei Geometri, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti, individuato sulla base degli elenchi di operatori economici disponibili su piattaforma 
ASMEL e/o su Piattaforma MEPA di Consip, all’uopo entrambe utilizzate dall’Ente Parco 
Nazionale della Sila; 

3. Di approvare la somme prevista per i servizi tecnici calcolate per come rappresentato in 
allegato sub 1 per un totale complessivo di euro 3.355,98: 

4. Di delegare la redazione del disciplinare di incarico, il DGUE modello di offerta, da caricare 
successivamente sulla piattaforma utilizzata al Responsabile del Procedimento Ing. Serafino 
Flori; 

5. Di applicare quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo, determinato ai sensi del 
combinato disposto di cui all’art. 36 c. 9-bis del D.Lgs 50/2016 mediante ribasso sull'importo 
posto a base di gara; 

6. Di dato atto che il CIG verrà assunto ad esperimento positivo della procedura di gara; 
7. Di effettuare prenotazione impegno di spesa per l’importo complessivo di euro   

3.355,98 € sui seguenti capitoli di bilancio e rispettivamente per euro 482,43 € /capitolo n. 
4260 ed € 2.873,55/capitolo n. 4350 del bilancio corrente, assunto con la presente 
determinazione. 

Preso atto che il Responsabile del Procedimento Ing. Serafino Flori, coadiuvato dal Responsabile 
del Servizio n. 2 Ing. Domenico Cerminara per le operazioni di gara, hanno svolto i seguenti 
procedimenti/endo-procedimenti: 

 Pubblicazione e svolgimento della procedura di affidamento sulla Piattaforma di e-
procurement di ASMEL, che ne garantisce la tracciabilità e il conseguente adempimento 
all’art. 40 comma 2 del D.lgs 50/2016; 

 Individuazione da parte del RUP, attingendo all’albo della piattaforma in uso all’Ente Parco 
ed applicando il principio della rotazione, del professionista geom. Roberto Amelio, sulla 
base del curriculum in atti all’Ente Parco e sul portale ASMEL; 

 Preso atto, altresì, che: 

 tramite la Piattaforma di e-procurement  di ASMEL, è pervenuta  l’offerta economica richiesta 
al professionista geom. Roberto Amelio, iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri 
Laureati di Catanzaro con il n. 2266, corrispondente ad un importo ribassato netto da 
aggiudicare di euro 2.565,65 (duemilacinquecentosessantacinque/65) ritenuta congrua 
rispetto alla base di gara prevista nel progetto approvato con det 579/2021; 

 è stato acquisto il certificato di regolarità contributiva (DURC) con esito, in atti all’Ente 
Parco al prot. 444_2022; 

 è stato acquisto il certificato del casellario giudiziale del professionista geom. Roberto Amelio 
dal Sistema Informativo del Casellario del Ministero della Giustizia in atti all’Ente Parco al 
prot. 473 del 25.01.2022; 
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 è stato acquisto il DGUE con le dichiarazioni di rito, anche in merito all’art. 80 del D.lgs. 
n.50/2016, tramite piattaforma ASMEL e archiviato in formato digitale; 

 Richiamata la determinazione n. 51 del 21.02.2022 con la quale si disponeva: 

1. Di aggiudicare i servizi tecnici di “Info-point – Casa escursionista V.ggio Racise - Sentieristica e 
ciclovia del Parco Nazionale della Sila – Affidamento Servizio per frazionamento ed accatastamento 
immobile in comodato d’uso gratuito”, in favore del professionista geom. Roberto Amelio, 
iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Catanzaro con il n. 2266, con codice 
fiscale n. MLARRT63M30E806W, con partita IVA n. 00785700790 per un importo al netto 
pari ad euro 2.565,65 oltre oneri ed iva; 

2. Di approvare il seguente quadro economico finanziario post gara: 

 

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 da parte del RUP, Ing. Serafino Flori, all’Operatore 
Economico ha dato esito positivo; 

4. Di nominare direttore di esecuzione del Contratto, l’Ing. Amb. Domenico Cerminara, 
Dipendente a tempo pieno ed indeterminato, dell’Ente Parco ed afferente il Servizio n. 2 
dell’Ente stesso; 

5. Di perfezionare l’impegno spesa assunto con determinazione n. 579 del 27.12.2021, 
imputando la somma di euro 3.355,98 € sui seguenti capitoli di bilancio e rispettivamente 
per euro 482,43 € /capitolo n. 4260 ed € 2.873,55/capitolo n. 4530 del bilancio corrente. 

 Considerato che con nota del geom. Roberto Amelio, sono stati trasmessi i documenti 
(DOCFA) relativi al servizio ”Info-point – Casa escursionista V.ggio Racise - Sentieristica e ciclovia del Parco 
Nazionale della Sila – Affidamento Servizio per frazionamento ed accatastamento immobile in comodato d’uso 
gratuito”, in atti all’Ente Parco al prot. 2576 del 03.05.2022; 
  Vista la fatturazione elettronica n. 2_22 del 10.05.2022, in atti al prot. n. 2746 dell’11.05.2022 
dell’importo complessivo di euro 3.255,30 di cui 2.268,28 di (imponibile + cassa) ed euro 587,02 di 
IVA conteggiata al 22%; 

 Preso atto dell’istruttoria a firma del RUP, ing. Serafino Flori, vistata dal Responsabile del 
Servizio n. 2 Ing. Domenico Cerminara, in allegato sub A alla presente determinazione, nella quale: 

1. Veniva verifica la regolarità contributiva e certificata la regolarità di esecuzione del contratto; 

2. A seguito di controlli incrociati con l’addetto al Servizio Amministrativo - Contabile, veniva 
riscontrato che la richiesta di impegno riportata nella determinazione n. 579 del 27.12.2021 
e successivamente nella determinazione n. 51 del 21.02.2022 non era stata registrata 
dall’Ufficio preposto; 

3. Che al fine di non esporre l’Ente ad eventuali contenziosi e considerato che nei capitoli nel 
Bilancio Corrente già indicati della soprarichiamata ultima determinazione, è presente la 

a) imponibile 2.565,65 € 

b) 4% cassa 102,63 €     

c) sub totale 1 2.668,28 € 

d) IVA 22%(a+b) 587,02 €     

e) economie di gara 100,68 €     

f) totale netto da pagare  c+d+e 3.355,98 € 

Parcella post gara
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disponibilità finanziaria per la copertura del Servizio regolarmente reso dal tecnico 
incaricato; 

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 è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di prendere atto dell’istruttoria a firma del RUP, ing. Serafino Flori, vistata dal 
Responsabile del Servizio n. 2 Ing. Domenico Cerminara, in allegato sub A alla presente 
determinazione; 

3. Di impegnare la somma di euro 3.355,98 € sul capitolo n. 4530 del bilancio corrente, per le 
motivazioni riportate in premessa; 

4. Di liquidare la fatturazione elettronica n. 2_22 del 10.05.2022, in atti al prot. n. 2746 
dell’11.05.2022 dell’importo complessivo di euro 3.255,30 di cui 2.268,28 di (imponibile + 
cassa) ed euro 587,02 di IVA conteggiata al 22%; 

5. Di autorizzare, ai sensi dell’art. 33 del dpr 97/2003, l’ufficio contabile all’emissione del 
titolo di pagamento; 

6. Di imputare la spesa di euro 3.355,98 € sul capitolo n. 4530 del bilancio corrente giusto 
impegno assunto, per le motivazioni riportate in premessa, con la presente determinazione. 

 

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:
17/05/2022 14:32:21
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Ente Parco Nazionale della Sila 

Riserva della Biosfera MaB Sila 

 

ISTRUTTORIA 

OGGETTO: Info-point – Casa escursionista V.ggio Racise - Sentieristica e ciclovia del Parco 
Nazionale della Sila – Affidamento Servizio per frazionamento ed accatastamento immobile in 
comodato d’uso gratuito - CIG Z5134EC128 – Liquidazione geom. Roberto Amelio 

            Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2022, adottato con Deliberazione 
del Consiglio Direttivo n. 36 del 29.10.2021, approvato con nota prot. n°140277 del 15/12/2021 da 
parte del Ministero della Transizione Ecologica, in atti all’Ente Parco al prot. n. 9795 del 15.12.2021; 

Considerato che nella II Variazione al Bilancio 2021, deliberata dal consiglio direttivo 
dell’Ente Parco con provvedimento n. 022 del 14.06.2021 ed approvata ai sensi della L. 394/91 dal 
MiTE, era espressamente previsto al Capitolo di Bilancio n. 11040 “Spese per progettazione, costruzione, 
trasformazione o acquisto immobili” una variazione in aumento pari ad euro 14.000,00, necessaria per 
affidamenti di incarichi per individuazione di eventuali interventi locali di adeguamento sismico della 
Colonia Silana, accatastamento infopoint/casa escursionista V.ggio Racise, accatastamento CRAS ed 
infopoint del Parco Savelli; 

Richiamate le seguenti disposizioni normative: 
1. art. 31 comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “... il RUP è nominato con atto formale 

del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti 
all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della 
pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato …..”; 

2. 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); 

3. La nota prot. n°502 del 27.01.2020 trasmessa al personale dal  Direttore f.f. ing. Domenico Cerminara con la 
quale si richiedeva apposito curriculum vitae nonché la disponibilità a far parte di uffici intersettoriali da comporre 
all’interno dell’Ente;   

Preso atto che: 

1. 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. è accertata la carenza in organico di personale tecnico; 
2. è accertata la difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori; 
3. è accertata la difficoltà di svolgere le funzioni di istituto; 
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2. nel verbale del 02.03.2021 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, 
dell’Ing. Serafino Flori, tecnico dell’Ente Parco Nazionale della Sila e del dott. Giuseppe Luzzi, 
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. è accertata la carenza in organico di personale tecnico; 
2. è accertata la difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori; 
3. è accertata la difficoltà di svolgere le funzioni di istituto; 
4. trattarsi, per alcuni interventi, di lavori di speciale complessità, di rilevanza architettonica ed ambientale”; 

Considerato che la tempistica correlata al finanziamento e l’esigenza di avviare la procedura 
di gara per la scelta dei progettisti per l’intervento in oggetto, è tale da indurre la Direzione ff 
dell’Ente Parco ad optare ad una procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera a), previa 
consultazione di un unico operatore economico, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 
individuati sulla base degli elenchi di operatori economici disponibili su piattaforma ASMEL e/o su 
Piattaforma MEPA di Consip, entrambe utilizzate dall’Ente Parco Nazionale della Sila; 

 

 Richiamata la determinazione n. 579 del 27.12.2021 con la quale si disponeva: 

1. di nominare al Responsabile Unico del Procedimento l’intero intervento, l’ing. Serafino 
Flori, dipendente a tempo pieno ed indeterminato dell’Ente Parco Nazionale della Sila, 
afferente al Servizio Pianificazione, Programmazione, Tutela e Sviluppo; 

2. di procedere all’acquisizione del servizio di cui all’oggetto sulla base del Curriculum vitae 
presente in piattaforma ASMEL, al Geom. Amelio Roberto, applicando la procedura di cui 
all’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. individuando n. 1 (uno) professionista, 
iscritto all’ordine professionale dei Geometri, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti, individuato sulla base degli elenchi di operatori economici disponibili su piattaforma 
ASMEL e/o su Piattaforma MEPA di Consip, all’uopo entrambe utilizzate dall’Ente Parco 
Nazionale della Sila; 

3. Di approvare la somme prevista per i servizi tecnici calcolate per come rappresentato in 
allegato sub 1 per un totale complessivo di euro 3.355,98: 

4. Di delegare la redazione del disciplinare di incarico, il DGUE modello di offerta, da caricare 
successivamente sulla piattaforma utilizzata al Responsabile del Procedimento Ing. Serafino 
Flori; 

5. Di applicare quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo, determinato ai sensi del 
combinato disposto di cui all’art. 36 c. 9-bis del D.Lgs 50/2016 mediante ribasso sull'importo 
posto a base di gara; 

6. Di dato atto che il CIG verrà assunto ad esperimento positivo della procedura di gara; 
7. Di effettuare prenotazione impegno di spesa per l’importo complessivo di euro   

3.355,98 € sui seguenti capitoli di bilancio e rispettivamente per euro 482,43 € /capitolo n. 
4260 ed € 2.873,55/capitolo n. 4350 del bilancio corrente, assunto con la presente 
determinazione. 

Preso atto che il Responsabile del Procedimento Ing. Serafino Flori, coadiuvato dal Responsabile 
del Servizio n. 2 Ing. Domenico Cerminara per le operazioni di gara, hanno svolto i seguenti 
procedimenti/endo-procedimenti: 
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 Pubblicazione e svolgimento della procedura di affidamento sulla Piattaforma di e-
procurement di ASMEL, che ne garantisce la tracciabilità e il conseguente adempimento 
all’art. 40 comma 2 del D.lgs 50/2016; 

 Individuazione da parte del RUP, attingendo all’albo della piattaforma in uso all’Ente Parco 
ed applicando il principio della rotazione, del professionista geom. Roberto Amelio, sulla 
base del curriculum in atti all’Ente Parco e sul portale ASMEL; 

 Preso atto, altresì, che: 

 tramite la Piattaforma di e-procurement  di ASMEL, è pervenuta  l’offerta economica richiesta 
al professionista geom. Roberto Amelio, iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri 
Laureati di Catanzaro con il n. 2266, corrispondente ad un importo ribassato netto da 
aggiudicare di euro 2.565,65 (duemilacinquecentosessantacinque/65) ritenuta congrua 
rispetto alla base di gara prevista nel progetto approvato con det 579/2021; 

 è stato acquisto il certificato di regolarità contributiva (DURC) con esito, in atti all’Ente 
Parco al prot. 444_2022; 

 è stato acquisto il certificato del casellario giudiziale del professionista geom. Roberto Amelio 
dal Sistema Informativo del Casellario del Ministero della Giustizia in atti all’Ente Parco al 
prot. 473 del 25.01.2022; 

 è stato acquisto il DGUE con le dichiarazioni di rito, anche in merito all’art. 80 del D.lgs. 
n.50/2016, tramite piattaforma ASMEL e archiviato in formato digitale; 

 Richiamata la determinazione n. 51 del 21.02.2022 con la quale si disponeva: 

1. Di aggiudicare i servizi tecnici di “Info-point – Casa escursionista V.ggio Racise - Sentieristica e 
ciclovia del Parco Nazionale della Sila – Affidamento Servizio per frazionamento ed accatastamento 
immobile in comodato d’uso gratuito”, in favore del professionista geom. Roberto Amelio, 
iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Catanzaro con il n. 2266, con codice 
fiscale n. MLARRT63M30E806W, con partita IVA n. 00785700790 per un importo al netto 
pari ad euro 2.565,65 oltre oneri ed iva; 

2. Di approvare il seguente quadro economico finanziario post gara: 

 

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 da parte del RUP, Ing. Serafino Flori, all’Operatore 
Economico ha dato esito positivo; 

4. Di nominare direttore di esecuzione del Contratto, l’Ing. Amb. Domenico Cerminara, 
Dipendente a tempo pieno ed indeterminato, dell’Ente Parco ed afferente il Servizio n. 2 
dell’Ente stesso; 

a) imponibile 2.565,65 € 

b) 4% cassa 102,63 €     

c) sub totale 1 2.668,28 € 

d) IVA 22%(a+b) 587,02 €     

e) economie di gara 100,68 €     

f) totale netto da pagare  c+d+e 3.355,98 € 

Parcella post gara
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Servizio Pianificazione, Programmazione, Tutela e Sviluppo 

5. Di perfezionare l’impegno spesa assunto con determinazione n. 579 del 27.12.2021, 
imputando la somma di euro 3.355,98 € sui seguenti capitoli di bilancio e rispettivamente 
per euro 482,43 € /capitolo n. 4260 ed € 2.873,55/capitolo n. 4530 del bilancio corrente. 

 Considerato che con nota del geom. Roberto Amelio, sono stati trasmessi i documenti 
(DOCFA) relativi al servizio ”Info-point – Casa escursionista V.ggio Racise - Sentieristica e ciclovia del Parco 
Nazionale della Sila – Affidamento Servizio per frazionamento ed accatastamento immobile in comodato d’uso 
gratuito”, in atti all’Ente Parco al prot. 2576 del 03.05.2022; 
  Vista la fatturazione elettronica n. 2_22 del 10.05.2022, in atti al prot. n. 2746 dell’11.05.2022 
dell’importo complessivo di euro 3.255,30 di cui 2.268,28 di (imponibile + cassa) ed euro 587,02 di 
IVA conteggiata al 22%; 

 Evidenziato che: 

1. È stata verifica la regolarità contributiva; 

2. Il servizio richiesto è stato regolarmente svolto come da contratto; 

1. A seguito di controlli incrociati con l’addetto al Servizio Amministrativo - Contabile, veniva 
riscontrato che la richiesta di impegno riportata nella determinazione n. 579 del 27.12.2021 
e successivamente nella determinazione n. 51 del 21.02.2022 non era stata registrata 
dall’Ufficio preposto; 

2. Che al fine di non esporre l’Ente ad eventuali contenziosi e considerato che nei capitoli nel 
Bilancio Corrente già indicati della soprarichiamata ultima determinazione, è presente la 
disponibilità finanziaria per la copertura del Servizio regolarmente reso dal tecnico 
incaricato; 

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; 

SI PROPONE 

1. Di imputare la somma di euro 3.355,98 € sul capitolo n. 4530 del bilancio corrente giusto 
impegno assunto, per le motivazioni riportate in premessa; 

2. Di impegnare la somma di euro 3.355,98 € sul capitolo n. 4530 del bilancio corrente, per le 
motivazioni riportate in premessa; 

3. Di liquidare la fatturazione elettronica n. 2_22 del 10.05.2022, in atti al prot. n. 2746 
dell’11.05.2022 dell’importo complessivo di euro 3.255,30 di cui 2.268,28 di (imponibile + 
cassa) ed euro 587,02 di IVA conteggiata al 22%; 

4. Di autorizzare, ai sensi dell’art. 33 del dpr 97/2003, l’ufficio contabile all’emissione del 
titolo di pagamento; 

6. Di imputare la spesa di euro 3.355,98 € sul capitolo n. 4530 del bilancio corrente giusto 
impegno assunto, per le motivazioni riportate in premessa, con la presente determinazione. 

 

                Il RuP     Il Responsabile del Servizio n. 2  

(Ing. Amb. Serafino Flori)                                          (Ing. Amb. Domenico Cerminara) 

 

 
Firmato digitalmente da

DOMENICO CERMINARA

O = ENTE PARCO NAZIONALE
DELLA SILA
C = IT

Firmato digitalmente da

SERAFINO FLORI

O = ENTE PARCO NAZIONALE
DELLA SILA
C = IT







MAGISANO(CZ)30/08/1963

MLARRT63M30E806W

AMELIO ROBERTO

753537W

TRAVERSA I VITTORIO EMANUELE 1  - 88050 MAGISANO (CZ)

CERTIFICATO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Con il presente documento si dichiara che la posizione contributiva del geometra è REGOLARE sino
all'anno antecedente alla data odierna e che la contribuzione dovuta per l'anno 2022 è in corso di
riscossione.

Roma,

Matricola

Nominativo

Codice Fiscale

Data di Nascita

Indirizzo

Luogo di Nascita

11/01/1985Data Prima Iscrizione alla Cassa

ISCRITTO OBBLIGATORIOPosizione Giuridica Attuale

Il certificato può tenere conto anche di eventuali rateizzazioni concesse dalla Cassa Geometri ovvero dagli Agenti
della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti.

Il documento, rilasciato per gli usi consentiti dalla legge, ha validità 120 giorni e non comporta rinuncia da parte della
Cassa al recupero, nei confronti dell'iscritto, di eventuali somme che successivamente dovessero risultare dovute.

16/05/2022

F.to Ing. Luca De Santis

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3,

 comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/93)

IL DIRIGENTE

1/1Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti
Lungotevere Arnaldo da Brescia 4 / 00196 Roma / T 06 326861 / cassageometri.it
Codice Fiscale 80032590582 / Partita IVA 02115531002
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Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e la relativa disponibilità finanziaria sul 
Bilancio di riferimento. La spesa con il presente atto trova copertura finanziaria sul Capitolo 4530 del 
Bilancio di Previsione 2022 
 
 Lorica lì 17 maggio 2022 
 

                                                                                      Il Responsabile del Servizio                                                                                                                         
(dott.ssa Barbara Carelli) 

 
                                       
 

 
 
Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento 
 
Lorica lì 17 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 17 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 17 maggio 2022 

       
         L’INCARICATO 
              (dott.ssa Anna Stefanizzi) 
 
 
 
 


