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Servizio Pianificazione, Programmazione, Tutela e Sviluppo 

       

          

               

 

Ente Parco Nazionale della Sila 
Riserva della Biosfera MaB Sila 

 

DETERMINAZIONE n. 254 del 27.09.2022 

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di barriere protettive (inferriate fisse in ferro) presso 
immobile adibito ad Infopoint e Casa dell'escursionista, in località Villaggio Racise del Comune di 
Taverna (CZ) –-  CIG  Z5D3734151 - Liquidazione e pagamento Ditta  TERMICA SILA di 
Salvatore Mazzei 

L'anno duemilaventidue addì ventisette del mese di settembre 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/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 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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Premesso che: 
1. con deliberazione di giunta Regionale n. 576 del 02.12.2016 è stato approvato il Programma 

d’Azione, a valere sul PO FESR 2014-2020 Asse 6 che prevede due obiettivi specifici destinati a 
tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e culturale all’interno della Regione Calabria: 

- 6.5) “Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina, anche legata al paesaggio rurale 
mantenendo e ripristinando i servizi ecosistemici”;  

- 6.6) “Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione 
rurale”; 
2. il programma d’azione, per l’attuazione delle azioni 6.6.1 – sub azione 2 del POR FESR/FSE 

2014-2020 prevede, tra l’altro, la realizzazione del progetto “Sentieristica Calabria” per 
implementare e valorizzare la sentieristica calabrese e per migliorare la fruizione delle aree di 
pregio, per un importo di euro 6.282.401,22; 

3. il Decreto del Dirigente di Settore registrato al n. 15277 del 27.12.2017 nel registro dei decreti 
dei dirigenti della Regione Calabria avente ad oggetto: POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di 
azione – Asse 6  - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale; Azione 6.6.1 – 
Approvazione del progetto Sentieristica Calabria; 

4. la Convenzione firmata tra le parti Rep. N. 2594 del 14/09/2018 “Progetto Sentieristica Calabria”  
con cui si riconosceva l’importo ammesso a finanziamento di euro 750.244,10; 

5. che all’interno delle opere previste era stata inserita la realizzazione, su un immobile concesso in 
comodato d’uso gratuito dal Comune di Taverna, di un info-point/casa escursionista, oggi 
ultimato  (det. 517/2020 - det. 120/2021) ed arredato (det. 175/2022); 

Considerata la necessità di installare, su tutte le aperture esistenti, barriere protettive 
(inferriate fisse in ferro) che mettano in completa sicurezza l’immobile adibito a Info/point – Casa 
escursionista;  

Ritenuto di applicare ai fini dell'affidamento del contratto di fornitura dei beni in 

argomento: 

1. quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs 50/2016, che recita testualmente “per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

2. quanto disposto dall’art.1, comma 450, della Legge n. 27 dicembre 2006 n. 296, come 
modificato dall’art. 1, comma 130 della Legge n. 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 
2019), che ammette l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000 euro; 

Vista la richiesta di preventivo relativo alla fornitura e posa in opera di griglie in ferro da 
installare presso l’Infopoint giusta nota prot. n. 4338 del 13.07.2022. 

Considerato che a seguito di ricerca di mercato, nel rispetto del criterio della rotazione, è 
stata individuata la ditta “TERMICA SILA” di Salvatore Mazzei - via Monte Terminillo 38 - 87055 – San 
Giovanni in Fiore (CS) P.Iva 02248650786, che ha offerto il preventivo, in allegato sub 1 alla 
determinazione, per un totale di euro 2.940,00 iva esclusa al 22%; 

 Richiamata la determinazione n. 335 del 30.08.2022 con la quale veniva disposto di: 

1. Di nominare RUP della procedura in oggetto l’ing. Domenico Cerminara, Responsabile 
del Servizio Pianificazione, Programmazione, Tutela e Sviluppo; 

2. Di affidare ai sensi del comma a) dell’art. 36 del d.lgs 50/2016, la fornitura de quo alla ditta 
denominata “TERMICA SILA” di Salvatore Mazzei - via Monte Terminillo 38 - 87055 – San 
Giovanni in Fiore (CS) P.Iva 02248650786, per la somma complessiva di euro 2.940,00 iva 
esclusa al 22% dando atto che lo smart-Cig di riferimento per la procedura in parola è 
stato assunto dal RUP con CIG Z5D3734151 sul portale online dell’Anac; 
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3. Di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi del comma 7 art. 32 del D.lgs 
50/2016; 

4. Di effettuare prenotazione di impegno spesa, per la somma di euro 3.586,80 al 
capitolo del bilancio di Previsione 2022, n.  11100 “Realizzazione di aree attrezzate, aree 
turistiche, aree verde pubblico, campeggi natura e di itinerari turistici naturalistici, ect.”, nelle more di 
approvazione della 2^ Variazione al Bilancio di previsione 2022. 

Vista la Lettera d’ordine prot. n. 5546 del 30.08.2022; 

Visto il Verbale di avvio all’esecuzione del contratto del 01.09.2022; 

Visto il Certificato di Regolare Fornitura del  01.09.2022, in allegato sub 1 alla determinazione  

Vista la Fattura elettronica n. 16 del 23.09.2022, in atti all’Ente Parco al prot. n. 6120 del 
26.09.2022 (allegato 2), dell’importo complessivo di euro 3.586,80 di cui 2.940,00 di imponibile ed 
euro 646,80 di IVA conteggiata al 22%; 

Visto il Durc in corso di regolarità, in allegato sub 3 alla determinazione; 

Vista l’istruttoria redatta dall’ing. Domenico Cerminara, in allegato sub A alla determinazione; 

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.; 

 

DETERMINA 

1. Di approvare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

2. Di liquidare alla ditta denominata “TERMICA SILA” di Salvatore Mazzei - via Monte 
Terminillo 38 - 87055 – San Giovanni in Fiore (CS) P.Iva 02248650786 l’importo di € euro 
2.940,00 di imponibile e successivamente liquidare l’importo di € 646,80 per Iva al 22% 
all’Erario; 

3. Di autorizzare l’Ufficio Contabile, ai sensi dell’art. 33 del DPR 27 febbraio 2003, n. 97, 
all’emissione dell’ordinativo di pagamento; 

4. Di imputare le somme occorrenti, al capitolo del bilancio di Previsione 2022, n. 11100 
“Realizzazione di aree attrezzate, aree turistiche, aree verde pubblico, campeggi natura e di itinerari 
turistici naturalistici, ect.”. 

 

Il Direttore FF  

(Dott.ssa Barbara Carelli) 
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Ente Parco Nazionale della Sila 
Riserva della Biosfera MaB Sila 

 

ISTRUTTORIA 

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di barriere protettive (inferriate fisse in ferro) presso 
immobile adibito ad Infopoint e Casa dell'escursionista, in località Villaggio Racise del Comune di 
Taverna (CZ) –-  CIG  Z5D3734151 - Liquidazione e pagamento Ditta  TERMICA SILA di 
Salvatore Mazzei 

Premesso che: 
1. con deliberazione di giunta Regionale n. 576 del 02.12.2016 è stato approvato il Programma 

d’Azione, a valere sul PO FESR 2014-2020 Asse 6 che prevede due obiettivi specifici destinati a 
tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e culturale all’interno della Regione Calabria: 

- 6.5) “Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina, anche legata al paesaggio rurale 
mantenendo e ripristinando i servizi ecosistemici”;  

- 6.6) “Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione 
rurale”; 
2. il programma d’azione, per l’attuazione delle azioni 6.6.1 – sub azione 2 del POR FESR/FSE 

2014-2020 prevede, tra l’altro, la realizzazione del progetto “Sentieristica Calabria” per 
implementare e valorizzare la sentieristica calabrese e per migliorare la fruizione delle aree di 
pregio, per un importo di euro 6.282.401,22; 

3. il Decreto del Dirigente di Settore registrato al n. 15277 del 27.12.2017 nel registro dei decreti 
dei dirigenti della Regione Calabria avente ad oggetto: POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di 
azione – Asse 6  - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale; Azione 6.6.1 – 
Approvazione del progetto Sentieristica Calabria; 

4. la Convenzione firmata tra le parti Rep. N. 2594 del 14/09/2018 “Progetto Sentieristica Calabria”  
con cui si riconosceva l’importo ammesso a finanziamento di euro 750.244,10; 

5. che all’interno delle opere previste era stata inserita la realizzazione, su un immobile concesso in 
comodato d’uso gratuito dal Comune di Taverna, di un info-point/casa escursionista, oggi 
ultimato  (det. 517/2020 - det. 120/2021) ed arredato (det. 175/2022); 

Considerata la necessità di installare, su tutte le aperture esistenti, barriere protettive 
(inferriate fisse in ferro) che mettano in completa sicurezza l’immobile adibito a Info/point – Casa 
escursionista;  

Ritenuto di applicare ai fini dell'affidamento del contratto di fornitura dei beni in 

argomento: 

1. quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs 50/2016, che recita testualmente “per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

2. quanto disposto dall’art.1, comma 450, della Legge n. 27 dicembre 2006 n. 296, come 

modificato dall’art. 1, comma 130 della Legge n. 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 
2019), che ammette l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000 euro; 
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Vista la richiesta di preventivo relativo alla fornitura e posa in opera di griglie in ferro da 
installare presso l’Infopoint giusta nota prot. n. 4338 del 13.07.2022. 

Considerato che a seguito di ricerca di mercato, nel rispetto del criterio della rotazione, è 
stata individuata la ditta “TERMICA SILA” di Salvatore Mazzei - via Monte Terminillo 38 - 87055 – San 
Giovanni in Fiore (CS) P.Iva 02248650786, che ha offerto il preventivo, in allegato sub 1 alla 
determinazione, per un totale di euro 2.940,00 iva esclusa al 22%; 

 Richiamata la determinazione n. 335 del 30.08.2022 con la quale veniva disposto di: 
1. Di nominare RUP della procedura in oggetto l’ing. Domenico Cerminara, Responsabile 

del Servizio Pianificazione, Programmazione, Tutela e Sviluppo; 
2. Di affidare ai sensi del comma a) dell’art. 36 del d.lgs 50/2016, la fornitura de quo alla ditta 

denominata “TERMICA SILA” di Salvatore Mazzei - via Monte Terminillo 38 - 87055 – San 
Giovanni in Fiore (CS) P.Iva 02248650786, per la somma complessiva di euro 2.940,00 iva 
esclusa al 22% dando atto che lo smart-Cig di riferimento per la procedura in parola è 
stato assunto dal RUP con CIG Z5D3734151 sul portale online dell’Anac; 

3. Di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi del comma 7 art. 32 del D.lgs 
50/2016; 

4. Di effettuare prenotazione di impegno spesa, per la somma di euro 3.586,80 al 
capitolo del bilancio di Previsione 2022, n.  11100 “Realizzazione di aree attrezzate, aree 
turistiche, aree verde pubblico, campeggi natura e di itinerari turistici naturalistici, ect.”, nelle more di 
approvazione della 2^ Variazione al Bilancio di previsione 2022. 

Vista la Lettera d’ordine prot. n. 5546 del 30.08.2022; 
Visto il Verbale di avvio all’esecuzione del contratto del 01.09.2022; 
Visto il Certificato di Regolare Fornitura del  01.09.2022, in allegato sub 1 alla determinazione;  

Vista la Fattura elettronica n. 16 del 23.09.2022, in atti all’Ente Parco al prot. n. 6120 del 
26.09.2022 (allegato 2), dell’importo complessivo di euro 3.586,80 di cui 2.940,00 di imponibile ed 
euro 646,80 di IVA conteggiata al 22%; 

Visto il Durc in corso di regolarità, in allegato sub 3 alla determinazione; 
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 la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

2. Di liquidare alla ditta denominata “TERMICA SILA” di Salvatore Mazzei - via Monte 
Terminillo 38 - 87055 – San Giovanni in Fiore (CS) P.Iva 02248650786 l’importo di € euro 
2.940,00 di imponibile e successivamente liquidare l’importo di € 646,80 per Iva al 22% 
all’Erario; 

3. Di autorizzare l’Ufficio Contabile, ai sensi dell’art. 33 del DPR 27 febbraio 2003, n. 97, 
all’emissione dell’ordinativo di pagamento; 

4. Di imputare le somme occorrenti, al capitolo del bilancio di Previsione 2022, n. 11100 
“Realizzazione di aree attrezzate, aree turistiche, aree verde pubblico, campeggi natura e di itinerari 
turistici naturalistici, ect.”. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Domenico Cerminara 
Firmato digitalmente da

DOMENICO CERMINARA

CN = CERMINARA DOMENICO
e-mail = d.cerminara@parcosila.it
C = IT









Durc On Line

Numero Protocollo INPS_31800855 Data richiesta 20/06/2022 Scadenza validità 18/10/2022

Denominazione/ragione sociale SALVATORE MAZZEI

Codice fiscale MZZSVT59E07H919D

Sede legale VIA MONTE TERMINILLO N 38 INT 2 SAN GIOVANNI IN FIORE CS 87055

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.

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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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 11100 del 

Bilancio di Previsione 2022  

Lorica lì 27 settembre 2022 

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria  
                                                                                                                 (dott. Salvatore Tiano) 
 
 
 

 
 

 
Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento 
 
Lorica lì 27 settembre 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 27 settembre 2022 

 

       
         L’INCARICATO 
              (dott.ssa Barbara Carelli) 
 
 

 
 

 
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 27 settembre 2022 

       
         L’INCARICATO 
              (dott.ssa Barbara Carelli) 
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