
   

  
 

 

 

 

 

 

 

Ente Parco Nazionale della Sila 
Riserva Mab Sila 

DETERMINAZIONE n. 259 del 29.09.2022 

OGGETTO: “Pista Ciclabile dei Parchi della Calabria - Addendum alla convenzione Rep 2598 del 14.09.2018” 
– Esecuzioni dei lavori dell’intervento denominato Manutenzione straordinaria 
(rifunzionalizzazione) della Ciclovia dei Parchi - Tratto Complementare - Complementare 
Sud (Sila Piccola) Tirivolo, Gariglione, Villaggio Principe e Petilia Policastro – CUP 
C13B20000060006 - CIG 9399448DDB – AGGIUDICAZIONE 

L'anno duemilaventidue addì ventinove 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; 

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 programma d’azione, per l’attuazione delle azioni 6.6.1 – sub azione 3 del POR FESR/FSE 
2014-2020 prevede tra l’altro, la realizzazione del progetto “Pista Ciclabile dei Parchi” per 
migliorare la fruizione delle aree di pregio per un importo di euro 9.379.000,00; 

4. gli Enti beneficiari hanno avviato un percorso di concertazione con la Regione Calabria – 
Dipartimento Ambiente territorio – settore “Parchi e aree Naturali Protette”, in virtù del quale 
all’Ente Parco della Sila è stato riconosciuto il finanziamento di euro 1.940.244,10 per la 
Sentieristica ed euro 3.018.006,72 per la Ciclovia;  

5. con DDS n. 15274 del 27/12/2017 è stato approvato il progetto “ Pista Ciclabile dei Parchi della 
Calabria” finanziato dal POR Calabria FESR-FSE 2014-20 azione 6.6.1; 

6. con DGR 603 del 11/12/2019 recante in oggetto “Riprogrammazione delle risorse relative agli 
spazi finanziari assegnati ai sensi dei commi dal 495 al 500 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 
nonché dell'intesa tra lo stato e le regioni sancita nella seduta del 22 febbraio 2018 (note prot nn. 
422226/2019 - 422732/2019 e 425153/2019)” sono state riprogrammate le risorse rinvenienti da 
economie inerenti al POR 2000-2006 presenti tra le quote vincolate del risultato di 
amministrazione, precedentemente destinate con la DGR 338/2018 al potenziamento dell’offerta 
turistica e culturale dei Borghi della Calabria, agli investimenti aggiuntivi da realizzarsi da parte dei 
Parchi nazionali del Pollino, della Sila, dell’Aspromonte e del Parco Regionale delle Serre, per 
l’importo complessivo di € 10.909.000,00;   

7. è necessario certificare l’avvenuta effettuazione degli investimenti entro il 31 marzo dell’anno 
successivo a quello di riferimento, mediante il sistema di monitoraggio opere pubbliche della 
Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del D.Lgs  229/2011; 

8. con gli Enti Parco Beneficiari è stata avviato un processo di concertazione, con l’individuazione 
degli interventi da realizzare e la relativa ripartizione economica;  

9. con DDS n. 16854 del 23.12.2019 è stato approvato il progetto “ Investimenti aggiuntivi alla Pista 
Ciclabile dei Parchi della Calabria”; 

10. che in data 23.01.2020 è stata firmata digitalmente e trasmessa alla Regione Calabria la 
Convenzione firmata dal Presidente; 

11. Con deliberazione del Presidente del Parco Nazionale n. 1 del 19.02.2020 avente ad oggetto: I 
Variazione al Bilancio di Previsione 2020 con la quale venivano iscritti i fondi di 2.800.000,00, 
ratificata successivamente al Consiglio Direttivo con Deliberazione n. 2 del 27.02.2020 ed 
approvata con nota del MATTM n. 40458 del 01.06.2020, acquisita in atti EPNS PROT. 3967 del 
01.06.2020, le somme sono state iscritte al Bilancio corrente; 

12. Con Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 09 del 28.05.2020 avente ad oggetto “Programma 
triennale dei lavori pubblici 2020/2022 – elenco annuale dei lavori 2020 – Aggiornamento”, è stato inserito 
l’intervento denominato “Ciclovia dei Parchi - Somme aggiuntive” con codice CUI – 
02583110792201900004 e CUP - C13B20000060006 per l’importo di euro 2.800.000,00; 

13. Con nota della Regione Calabria del Dipartimento Ambiente assunta al prot. 5260 del 
08/06/2020 si comunicava e sollecitava quanto di seguito riportato: “.. In merito al progetto 
investimenti aggiuntivi alla "Ciclovia dei Parchi della Calabria" approvato con DDS n. 16854 del 23/12/2019, 
si chiede il rispetto del cronoprogramma e l'approvazione del progetto esecutivo entro il mese di settembre p.v. In 
caso di mancato rispetto degli adempimenti legati alla tempistica e alla spesa, il rischio è la perdita e conseguente 
revoca del finanziamento. Inoltre, si chiede il rispetto del cronoprogramma e delle previsioni di spesa relativi ai 
progetti (Pista Ciclabile dei Parchi, Piano di Marketing Turistico-Territoriale e Sentieristica) finanziati con 
l'Azione 661 del POR Calabria 2014-2020, in vista delle numerose incombenze legate alla domanda di 



   

  
 

pagamento e quindi, ai controlli e alla certificazione della spesa”; 

14. nelle more del parere di vigilanza da parte del Ministero dell’Ambiente sulla citata Deliberazione 
del Consiglio Direttivo n° 09 del 28.05.2020 avente ad oggetto “Programma triennale dei lavori pubblici 
2020/2022 – elenco annuale dei lavori 2020 – Aggiornamento”, si riteneva di procedere comunque con 
gli atti amministrativi necessari a porre in essere le procedure semplificate previste dal codice degli 
appalti vigente, al fine di rendere efficace e tempestiva l’azione amministrativa posta in essere, per 
raggiungere gli obiettivi di spesa prefissati; 

 Richiamata la determinazione n. 295 del 14.07.2020 nella quale veniva disposto tra l’altro di 
“di impegnare la somma di euro 2.800.000,00 prevista al Capitolo di Bilancio n. 11580, giusta deliberazione del 
Presidente del Parco Nazionale n. 1 del 19.02.2020 avente ad oggetto: I Variazione al Bilancio di Previsione 2020, 
ratificata successivamente al Consiglio Direttivo con Deliberazione n. 2 del 27.02.2020 ed approvata con nota del 
MATTM n. 40458 del 01.06.2020, acquisita in atti Epns prot. 3967 del 01.06.2020”; 

Richiamata la determinazione del Direttore ff n. 086 del 04.03.2021 nella quale si disponeva 
tra l’altro di: 

1. di avviare ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 36 c. 6 e art. 40 del D.lgs 50/2016, 
l’Affidamento Diretto sulla Piattaforma Gare Associazione ASMEL, che permette una celere e 
efficiente modalità di negoziazione rivolta ad un unico operatore economico, scelto sulla base del 
curricula e successiva offerta economica, per l’affidamento a professionista della progettazione e 
realizzazione e direzione lavori dell’intervento denominato Ciclovia dei Parchi -  Manutenzione straordinaria 
Tratto Complementare - Complementare Sud (Sila Piccola)  Tirivolo, Gariglione, Villaggio Principe e Petilia 
Policastro; 

2. di applicare quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo ai sensi dell’art. 1 comma 3 Legge 
n. 120 del 11 settembre 2020; 

3. nominare Direttore di Esecuzione l’ing. Serafino Flori, dipendente di ruolo dell’Ente Parco 
Nazionale della Sila, che ha necessarie competenze specifiche in materia;  

4. di imputare le somme scaturenti dalla presente determinazione al Capitolo di Bilancio n. 11580 
giusto impegno assunto con determinazione n. 295 del 14.07.2020. 

Richiamata la determinazione del Direttore ff n. 159 del 19.04.2021 nella quale si disponeva 
tra l’altro di: 

1. di aggiudicare l’affidamento dei servizi tecnici per la redazione della – Progettazione 
definitiva, sicurezza in fase di progettazione e realizzazione e direzione lavori dell’intervento 
denominato Ciclovia dei Parchi - Tratto Complementare - Complementare Sud (Sila Piccola)  
Tirivolo, Gariglione, Villaggio Principe e Petilia Policastro al professionista Arch. Simone 
Scordamaglia, iscritto al n. 375 dell’Ordine Provinciale Architetti di Crotone, tramite il portale 
di e-procurement di ASMEL, dell’importo netto 12.055,55 pari all’2% di ribasso sull’importo a 
base d’asta di euro 12.301,58, offerta ritenuta congrua rispetto a quanto calcolato ai sensi del 
DM 17/06/2016; 

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 approvare il disciplinare di incarico in allegato sub 4; 

4. di imputare le somme occorrenti al Capitolo di Bilancio n. 11580 giusto impegno assunto con 
determinazione n. 295 del 14.07.2020. 

Richiamata la determinazione del Direttore ff n. 421 del 02.11.2021 nella quale si disponeva 
tra l’altro di: 

1. di approvare il verbale di validazione del progetto firmato in contraddittorio tra il Direttore 
ff dell’Ente Parco, Ing. Domenico Cerminara e l’arch. Simone Scordamaglia in data ultima 
23.07.2021, in allegato sub 1; 



   

  
 

2. di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 1_21 del 26.07.2021, presentata dall’Arch. 
Simone Scordamaglia, al prot. dell’Ente n. 5898 del 26.07.2021 ed in allegato sub 2, 
dell’importo complessivo di euro 6.268,89 di cui imponibile euro 6.027,68 e contributo 
Inarcassa del 4% pari ad euro 241,11 ed esente IVA ai sensi art. 15 DPR 633/72; 

3. di imputare le somma di euro 6.268,89 al Capitolo di Bilancio n. 11580 giusto impegno assunto con 
determinazione n. 295 del 14.07.2020. 

Considerato che: 

1. Non è stato possibile avviare le procedure per l’affidamento dei lavori dell’intervento 
in oggetto, a causa delle avverse condizioni climatiche, essendo l’area di cantiere 
ubicata ad una quota superiore ai 1600 m slm;  

2. a seguito di diversi sopralluoghi svoltesi nella primavera del 2022, effettuati dal RUP 
con il progettista Arch. Simone Scordamaglia, si è riscontrata la necessità di inserire 
ulteriori lavorazioni lungo i tratti interessati dalla progettazione approvata con 
determinazione n. 421 del 02.11.2021  stante il peggiorare delle condizioni della sede 
stradale a causa della passata stagione invernale; 

Vista la nota prot. 9013 del 15.11.2021 con la quale l’Ente Parco richiedeva alla Regione 
Calabria Dipartimento Ambiente e Territorio - Dirigente del Settore 5 “Parchi e Aree Naturali Protette” 
dott. Giovanni Aramini, la concessione di una proroga alla convenzione Rep 2598 del 14.09.2018; 

Vista la nota prot. 735 del 07.02.2022 con la quale l’Ente Parco richiedeva alla Regione 
Calabria Dipartimento Ambiente e Territorio - Dirigente del Settore 5 “Parchi e Aree Naturali Protette” 
dott. Giovanni Aramini l’autorizzazione per l’utilizzo delle somme derivanti dagli appalti delle due 
Ciclopiste (Ciclopista di collegamento Centro Vista Trepidò -Teatro Tenda sulla sponda del lago Ampollino e 
Ciclopista di collegamento Centro Visita A. Garcea – loc. Pantane (bivio per Catanzaro); 

Visto la nota del Dirigente del Settore 5 “Parchi e Aree Naturali Protette” della Regione Calabria, 
assunta agli atti dell’Ente Parco al prot. n. 787 del 08.02.2022, con la quale veniva concesso il nulla 
osta all’esecuzione degli interventi migliorativi richiesti sull’intervento Ciclovia dei Parchi - Tratto 
Complementare - Complementare Sud (Sila Piccola) Tirivolo, Gariglione, Villaggio Principe e Petilia Policastro; 

Visto il Decreto della Regione Calabria – Dipartimento Politiche dell’Ambiente – Settore 5 
n. 5669 del 24.05.2022, assunto agli atti dell’Ente Parco al prot. n. 3267 del 01.06.2022, con il quale 
veniva concessa la proroga alla convenzione Rep 6460/2020 “Riprogrammazione delle risorse relative agli 
spazi finanziari assegnati L. 232/2016 Investimenti Aggiuntivi alla Pista Ciclabile dei Parchi della Calabria – 
Addendum” sino al 30.11.2022; 

Considerato i costi lievitati di alcune materie prime (anche per l’aumento del costo 
dell’energia) e le difficoltà di approvvigionamento delle stesse, circostanze hanno indotto il Governo 
ad adottare misure straordinarie in materia di compensazione e revisione dei prezzi delegando alle 
Regioni l’aggiornamento dei prezzari; 

Visto: 

1. l’art.23, comma 7 e comma 16 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e successive 
modificazioni, recante Codice dei contratti pubblici, che prevede l’utilizzo di Prezzari 
regionali, aggiornati annualmente e da approvarsi di concerto con le articolazioni 
territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;  

2. il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 recante misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modifiche nella 
legge n. 77 del 17 luglio 2020 con il quale si stabilisce che i Prezzari regionali dovranno 
essere utilizzati quali principali strumenti di computazione e di asseverazione della 
congruità dei costi per determinate tipologie di opere e di lavori oggetto di incentivi 
fiscali e definiti in specifici atti normativi, sia nel caso che la committenza sia pubblica 
che nell’ipotesi in cui la committenza sia privata; 



   

  
 

3. il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n.246 del 5 ottobre 2020 titolato “Requisiti tecnici per l'accesso alle 
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus. 
(20A05394), (c.d. Decreto Requisiti) con il quale si definiscono i lavori oggetto di 
incentivi fiscali;  

4. il Decreto legge n. 157/2021, c.d. decreto Anti-frodi non convertito in legge, le cui 
misure però, introdotte per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali 
ed economiche, vengono inserite nei commi da 28 a 36 della legge di bilancio 2022; 

5. il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 recante “Misure urgenti in materia di politiche 
energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di 
politiche sociali e di crisi Ucraina” che stabilisce che: 

a. in deroga alle previsioni di cui all’articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei 
contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all’anno 2022, 
le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari 
in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle linee guida di 
cui all’articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 

b. in caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi 
quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del MIMS, sentite le regioni 
interessate;  

c. fermo quanto previsto dall’articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle 
procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata 
in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del 
costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, 
del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari aggiornati al 31 luglio 2022 
ovvero, nelle more dell’aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 del decreto medesimo 

Considerato che l’Ente ha ritenuto opportuno attendere l’aggiornamento del prezzario della 
Regione avvenuto con Delibera di Giunta Regionale n. 344 del 25.07.2022; 

Visti gli elaborati progettuali trasmessi dall’arch. Simone Scordamaglia rivisti e rielaborati a 
seguito dei citati sopralluoghi e secondo le indicazioni del Rup e utilizzando il “Prezzario dei Lavori 
Pubblici della Regione Calabria anno 2022”, acquisiti al protocollo dell’Ente al n. 5812 del 09.09.2022; 

Dato atto che le lavorazioni inizialmente previste sono state ridotte nella parte riguardante il 
ripristino della strada bianca (loc. Macchia dell’Orso – Loc. Spuntone ricadente nel Demanio dello Stato) 
in considerazione della circostanza che nella progettazione originaria il tratto della ciclovia 
complementare in questione (Tirivolo – Gariglione – V.ggio Principe) era già stata prevista esclusivamente 
per le mountain bike e, pertanto, l’esclusione di queste lavorazioni non preclude la funzionalità della 
strada bianca per il passaggio questa tipologia di velocipedi;  

Richiamato il comma 3 – bis dell’art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni 
di lavori nonché per i servizi) del D.lgs 50/2016 che recita testualmente: “3-bis. Con ulteriore decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza 
unificata, è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 
2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti. 
(fino al 30 giugno 2023, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi 
di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, 
possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto definitivo costituito 
almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-
estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non 
assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del 
progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019 come modificato dall'art. 52, comma 1, 
lettera a), legge n. 108 del 2021).” 



   

  
 

 Considerato che la tempistica correlata al finanziamento (Decreto della Regione Calabria – 
Dipartimento Politiche dell’Ambiente – Settore 5 n. 5669 del 24.05.2022 -che proroga la convenzione 
Rep 6460/2020 “Riprogrammazione delle risorse relative agli spazi finanziari assegnati L. 232/2016 Investimenti 
Aggiuntivi alla Pista Ciclabile dei Parchi della Calabria – Addendum” sino al 30.11.2022) è tale da indurre la 
direzione ff dell’Ente Parco ad optare ad una procedura negoziata; 

Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) 
pubblicata in G.U. n. 228 del 14 settembre 2020 e s.m.i., che in particolare dispone: 

1. all’art 1 comma 1 “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi 
pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e 
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui 
ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro 
il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data 
di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il 
mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio 
dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per 
danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla 
procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante 
e opera di diritto.” 

2. art. 1, comma 2, lett. b) “procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 
50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in 
base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi 
i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle 
soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro 
e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di 
euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza 
dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet 
istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) 
non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati”; 

3. art. 1, comma 3 “…omissis... Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo 
restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei princìpi 
di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi 
appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di 
aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara 
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 
dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte 
ammesse sia pari o superiore a cinque; 

Richiamata la determinazione del Direttore ff n. 249 del 09.09.2022 nella quale si disponeva 
tra l’altro di: 

1. Di approvare il Verbale di Validazione firmato dal RUP in data 09/09/2022 (allegato sub 
2 alla determinazione) relativo all’intervento “Manutenzione straordinaria (rifunzionalizzazione) 
della Ciclovia dei Parchi - Tratto Complementare - Complementare Sud (Sila Piccola) Tirivolo, 
Gariglione, Villaggio Principe e Petilia Policastro”; 

2. Di approvare, gli elaborati progettuali trasmessi dall’arch. Simone Scordamaglia rivisti e 
rielaborati a seguito dei citati sopralluoghi e secondo le indicazioni del Rup e utilizzando il 
“Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Calabria anno 2022”, acquisiti al protocollo 
dell’Ente al n. 5812 del 09.09.2022; 

3. Di approvare il quadro economico di progetto, in allegato sub 3 alla determinazione, per 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#157
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#157
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#095
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097


   

  
 

un importo complessivo di euro 435.778,17; 

4. Di dare atto che con nota 787 dell’08.02.2022 la Regione Calabria Dipartimento Ambiente 
e Territorio - Dirigente del Settore 5 “Parchi e Aree Naturali Protette” dott. Giovanni Aramini 
ha concesso il nulla osta all’utilizzo delle somme derivanti dagli appalti delle due Ciclopiste 
(Ciclopista di collegamento Centro Vista Trepidò -Teatro Tenda sulla sponda del lago Ampollino e 
Ciclopista di collegamento Centro Visita A. Garcea – loc. Pantane (bivio per Catanzaro); 

5. Di nominare Assistente al RUP, l’Ing. Flori Serafino che espleterà tutte le procedure di 
Affidamento dell’intervento compresa la redazione della disciplinare di gara, del DGUE e 
del modello di offerta mentre rimangono in capo al RUP Ing. Domenico Cerminara tutte 
le altre competenze; 

6. di avviare sulla piattaforma di e-procurament ASMEL ai sensi del combinato disposto di cui 
all’art. 1 c. 2 lett. b) della L. 120/2020 e sm.i. e dell’art. 40 del D.lgs 50/2016, la Procedura 
negoziata con almeno 5 operatori economici, (non deve avere avuto affidamenti in 
riferimento al CUP C13B20000060006 al fine di garantire il principio di rotazione), 
nell’elenco delle ditte iscritte nell’Area Merceologica  OG3- strade, autostrade, ponti, viadotti, 
ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari, che 
sia in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto dell’affidamento; 

7. di stabilire che: 
a.  si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che 

l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se 
nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto; 

b. ai sensi del comma 8 dell’art. 32 del D.lgs 50/2016 si procederà alla consegna in 
via d’urgenza nelle more della sottoscrizione del contratto; 

8. di dare atto che le somme scaturenti dalla procedura di gara saranno imputate al capitolo 
di Bilancio n. 11580 – gestione residui, giusta determinazione n. 295 del 14.07.2020. 

Preso atto che il Rup ha individuato con nota prot. .n 5882 del 13.09.2022 cinque operatori 
economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, scelti tra le Provincie di Cosenza, 
Catanzaro e Crotone; 

Dato atto che: 

• si è proceduto all’esternalizzazione dell’appalto di che trattasi mediante procedura negoziata 
senza avviso di gara, individuando n. 5 operatori economici scelti in modo casuale sul portale 
“piattaforma ASMEL - categoria lavori OG33”,  con classifica II e superiore, applicando il 
principio di rotazione verificando che le ditte individuate non siano state precedentemente 
inviate ad altre procedure afferenti il CUP C13B20000060006, fissando come data per la 
presentazione delle offerte la data del 23.09.2022 ore 10.00; 

• hanno partecipato tre Operatori Economici dei cinque invitati (cfr allegato sub 2 – verbale di 
gara n. 1 del 27.09.2022); 

• in data 27.09.2022 si è proceduto all’apertura delle buste elettroniche contenenti la 
documentazione digitale inviata, acquisendo la relativa documentazione ed ammettendo i tre 
partecipanti (cfr allegato sub 2 – verbale di gara n. 1 del 27.09.2022); 

• successivamente si è proceduto all’apertura delle buste elettroniche contenenti le offerte 
economiche pervenute e dettagliate di seguito:  
 

N° P. IVA OPERATORE ECONOMICO RIBASSO % 

1 2831900788 FERRISE SRL  3,03 

2 3600970549 AP COSTRUZIONI SRL  24,55 

3 3102380791 Baffa Costruzioni di Lodo Baffa e figli srl  1,1 

• è stato riscontrato che l’offerta economica più conveniente per la Stazione Appaltante è stata 
prodotta dalla ditta AP COSTRUZIONI SRL P.IVA 3600970549, che ha offerto il ribasso del 
24,55 % corrispondente al prezzo di euro 254.181,19 oltre €. 4.254,52 quale oneri sulla 
sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 258.435,71 oltre iva;  



   

  
 

• si sono effettuate le verifiche di rito, sul portale ANAC-AVCPASS (che ha avuto dei 
malfunzionamenti a causa di aggiornamenti di sistema, pertanto si sono dilatati i tempi delle 
verifiche) le quali hanno dato tutte esito positivo; 

• Riscontrata la verifica di Regolarità Contributiva, sul portale Inps, dell’impresa AP 

COSTRUZIONI SRL acquisendo il certificato -INPS_27144370, con esito regolare (allegato 
sub 3); 

Vista l’istruttoria in allegato sub 1 alla determinazione, a firma del Rup, Ing. Domenico Cerminara 
e dell’assistente al Rup, Ing. Serafino Flori; 

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.; 

Visto il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 
2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) 
pubblicata in G.U. n. 228 del 14 settembre 2020; 

Vista la legge 29 luglio 2021, n. 108 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano Nazionale di ripresa e resilienza  e  prime  misure   
di   rafforzamento   delle   strutture amministrative e di  accelerazione  e  snellimento  delle  procedure. 
(21G00118) - (GU n.181 del 30-7-2021 - Suppl. Ordinario n. 26); 

DETERMINA 

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

2. di dare che il Direttore dei Lavori e CSE l’arch. Scordamaglia, tecnico incaricato con 
determinazione n. 159 del 19.04.2021; 

3. di aggiudicare l’appalto Esecuzioni dei lavori dell’intervento denominato Manutenzione 
straordinaria (rifunzionalizzazione) della Ciclovia dei Parchi - Tratto Complementare 
- Complementare Sud (Sila Piccola) Tirivolo, Gariglione, Villaggio Principe e Petilia 
Policastro – CUP C13B20000060006 - CIG 9399448DDB alla Ditta AP COSTRUZIONI 
SRL P.IVA 3600970549, che ha offerto il ribasso del 24,55 % corrispondente al prezzo di 
euro 254.181,19 oltre €. 4.254,52 quale oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso per un 
totale di € 258.435,71 oltre iva (allegato sub 4);  

4. 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; 

5. di dare atto che le somme scaturenti dalla procedura di gara saranno imputate al capitolo di 
Bilancio n. 11580 – gestione residui, giusta determinazione n. 295 del 14.07.2020. 
 

Il Direttore FF  

(Dott.ssa Barbara Carelli) 

 

 



   

  
 

 

 

 

 

 

 

Ente Parco Nazionale della Sila 
Riserva Mab Sila 

 
Istruttoria  

 

OGGETTO: “Pista Ciclabile dei Parchi della Calabria - Addendum alla convenzione Rep 2598 del 14.09.2018” 
– Esecuzioni dei lavori dell’intervento denominato Manutenzione straordinaria 
(rifunzionalizzazione) della Ciclovia dei Parchi - Tratto Complementare - Complementare 
Sud (Sila Piccola) Tirivolo, Gariglione, Villaggio Principe e Petilia Policastro – CUP 
C13B20000060006 - CIG 9399448DDB – AGGIUDICAZIONE 

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 programma d’azione, per l’attuazione delle azioni 6.6.1 – sub azione 3 del POR FESR/FSE 
2014-2020 prevede tra l’altro, la realizzazione del progetto “Pista Ciclabile dei Parchi” per 
migliorare la fruizione delle aree di pregio per un importo di euro 9.379.000,00; 

4. gli Enti beneficiari hanno avviato un percorso di concertazione con la Regione Calabria – 
Dipartimento Ambiente territorio – settore “Parchi e aree Naturali Protette”, in virtù del quale 
all’Ente Parco della Sila è stato riconosciuto il finanziamento di euro 1.940.244,10 per la 
Sentieristica ed euro 3.018.006,72 per la Ciclovia;  

5. con DDS n. 15274 del 27/12/2017 è stato approvato il progetto “ Pista Ciclabile dei Parchi della 
Calabria” finanziato dal POR Calabria FESR-FSE 2014-20 azione 6.6.1; 

6. con DGR 603 del 11/12/2019 recante in oggetto “Riprogrammazione delle risorse relative agli 
spazi finanziari assegnati ai sensi dei commi dal 495 al 500 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 
nonché dell'intesa tra lo stato e le regioni sancita nella seduta del 22 febbraio 2018 (note prot nn. 
422226/2019 - 422732/2019 e 425153/2019)” sono state riprogrammate le risorse rinvenienti da 
economie inerenti al POR 2000-2006 presenti tra le quote vincolate del risultato di 
amministrazione, precedentemente destinate con la DGR 338/2018 al potenziamento dell’offerta 
turistica e culturale dei Borghi della Calabria, agli investimenti aggiuntivi da realizzarsi da parte dei 
Parchi nazionali del Pollino, della Sila, dell’Aspromonte e del Parco Regionale delle Serre, per 
l’importo complessivo di € 10.909.000,00;   

7. è necessario certificare l’avvenuta effettuazione degli investimenti entro il 31 marzo dell’anno 
successivo a quello di riferimento, mediante il sistema di monitoraggio opere pubbliche della 
Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del D.Lgs  229/2011; 

8. con gli Enti Parco Beneficiari è stata avviato un processo di concertazione, con l’individuazione 
degli interventi da realizzare e la relativa ripartizione economica;  



   

  
 

9. con DDS n. 16854 del 23.12.2019 è stato approvato il progetto “ Investimenti aggiuntivi alla Pista 
Ciclabile dei Parchi della Calabria”; 

10. che in data 23.01.2020 è stata firmata digitalmente e trasmessa alla Regione Calabria la 
Convenzione firmata dal Presidente; 

11. Con deliberazione del Presidente del Parco Nazionale n. 1 del 19.02.2020 avente ad oggetto: I 
Variazione al Bilancio di Previsione 2020 con la quale venivano iscritti i fondi di 2.800.000,00, 
ratificata successivamente al Consiglio Direttivo con Deliberazione n. 2 del 27.02.2020 ed 
approvata con nota del MATTM n. 40458 del 01.06.2020, acquisita in atti EPNS PROT. 3967 del 
01.06.2020, le somme sono state iscritte al Bilancio corrente; 

12. Con Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 09 del 28.05.2020 avente ad oggetto “Programma 
triennale dei lavori pubblici 2020/2022 – elenco annuale dei lavori 2020 – Aggiornamento”, è stato inserito 
l’intervento denominato “Ciclovia dei Parchi - Somme aggiuntive” con codice CUI – 
02583110792201900004 e CUP - C13B20000060006 per l’importo di euro 2.800.000,00; 

13. Con nota della Regione Calabria del Dipartimento Ambiente assunta al prot. 5260 del 
08/06/2020 si comunicava e sollecitava quanto di seguito riportato: “.. In merito al progetto 
investimenti aggiuntivi alla "Ciclovia dei Parchi della Calabria" approvato con DDS n. 16854 del 23/12/2019, 
si chiede il rispetto del cronoprogramma e l'approvazione del progetto esecutivo entro il mese di settembre p.v. In 
caso di mancato rispetto degli adempimenti legati alla tempistica e alla spesa, il rischio è la perdita e conseguente 
revoca del finanziamento. Inoltre, si chiede il rispetto del cronoprogramma e delle previsioni di spesa relativi ai 
progetti (Pista Ciclabile dei Parchi, Piano di Marketing Turistico-Territoriale e Sentieristica) finanziati con 
l'Azione 661 del POR Calabria 2014-2020, in vista delle numerose incombenze legate alla domanda di 
pagamento e quindi, ai controlli e alla certificazione della spesa”; 

14. nelle more del parere di vigilanza da parte del Ministero dell’Ambiente sulla citata Deliberazione 
del Consiglio Direttivo n° 09 del 28.05.2020 avente ad oggetto “Programma triennale dei lavori pubblici 
2020/2022 – elenco annuale dei lavori 2020 – Aggiornamento”, si riteneva di procedere comunque con 
gli atti amministrativi necessari a porre in essere le procedure semplificate previste dal codice degli 
appalti vigente, al fine di rendere efficace e tempestiva l’azione amministrativa posta in essere, per 
raggiungere gli obiettivi di spesa prefissati; 

 Richiamata la determinazione n. 295 del 14.07.2020 nella quale veniva disposto tra l’altro di 
“di impegnare la somma di euro 2.800.000,00 prevista al Capitolo di Bilancio n. 11580, giusta deliberazione del 
Presidente del Parco Nazionale n. 1 del 19.02.2020 avente ad oggetto: I Variazione al Bilancio di Previsione 2020, 
ratificata successivamente al Consiglio Direttivo con Deliberazione n. 2 del 27.02.2020 ed approvata con nota del 
MATTM n. 40458 del 01.06.2020, acquisita in atti Epns prot. 3967 del 01.06.2020”; 

Richiamata la determinazione del Direttore ff n. 086 del 04.03.2021 nella quale si disponeva 
tra l’altro di: 

1. di avviare ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 36 c. 6 e art. 40 del D.lgs 50/2016, 
l’Affidamento Diretto sulla Piattaforma Gare Associazione ASMEL, che permette una celere e 
efficiente modalità di negoziazione rivolta ad un unico operatore economico, scelto sulla base del 
curricula e successiva offerta economica, per l’affidamento a professionista della progettazione e 
realizzazione e direzione lavori dell’intervento denominato Ciclovia dei Parchi -  Manutenzione straordinaria 
Tratto Complementare - Complementare Sud (Sila Piccola)  Tirivolo, Gariglione, Villaggio Principe e Petilia 
Policastro; 

2. di applicare quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo ai sensi dell’art. 1 comma 3 Legge 
n. 120 del 11 settembre 2020; 

3. nominare Direttore di Esecuzione l’ing. Serafino Flori, dipendente di ruolo dell’Ente Parco 
Nazionale della Sila, che ha necessarie competenze specifiche in materia;  

4. di imputare le somme scaturenti dalla presente determinazione al Capitolo di Bilancio n. 11580 
giusto impegno assunto con determinazione n. 295 del 14.07.2020. 

Richiamata la determinazione del Direttore ff n. 159 del 19.04.2021 nella quale si disponeva 
tra l’altro di: 



   

  
 

1. di aggiudicare l’affidamento dei servizi tecnici per la redazione della – Progettazione 
definitiva, sicurezza in fase di progettazione e realizzazione e direzione lavori dell’intervento 
denominato Ciclovia dei Parchi - Tratto Complementare - Complementare Sud (Sila Piccola)  
Tirivolo, Gariglione, Villaggio Principe e Petilia Policastro al professionista Arch. Simone 
Scordamaglia, iscritto al n. 375 dell’Ordine Provinciale Architetti di Crotone, tramite il portale 
di e-procurement di ASMEL, dell’importo netto 12.055,55 pari all’2% di ribasso sull’importo a 
base d’asta di euro 12.301,58, offerta ritenuta congrua rispetto a quanto calcolato ai sensi del 
DM 17/06/2016; 

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 approvare il disciplinare di incarico in allegato sub 4; 

4. di imputare le somme occorrenti al Capitolo di Bilancio n. 11580 giusto impegno assunto con 
determinazione n. 295 del 14.07.2020. 

Richiamata la determinazione del Direttore ff n. 421 del 02.11.2021 nella quale si disponeva 
tra l’altro di: 

1. di approvare il verbale di validazione del progetto firmato in contraddittorio tra il Direttore 
ff dell’Ente Parco, Ing. Domenico Cerminara e l’arch. Simone Scordamaglia in data ultima 
23.07.2021, in allegato sub 1; 

2. di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 1_21 del 26.07.2021, presentata dall’Arch. 
Simone Scordamaglia, al prot. dell’Ente n. 5898 del 26.07.2021 ed in allegato sub 2, 
dell’importo complessivo di euro 6.268,89 di cui imponibile euro 6.027,68 e contributo 
Inarcassa del 4% pari ad euro 241,11 ed esente IVA ai sensi art. 15 DPR 633/72; 

3. di imputare le somma di euro 6.268,89 al Capitolo di Bilancio n. 11580 giusto impegno assunto con 
determinazione n. 295 del 14.07.2020. 

Considerato che: 

1. Non è stato possibile avviare le procedure per l’affidamento dei lavori dell’intervento 
in oggetto, a causa delle avverse condizioni climatiche, essendo l’area di cantiere 
ubicata ad una quota superiore ai 1600 m slm;  

2. a seguito di diversi sopralluoghi svoltesi nella primavera del 2022, effettuati dal RUP 
con il progettista Arch. Simone Scordamaglia, si è riscontrata la necessità di inserire 
ulteriori lavorazioni lungo i tratti interessati dalla progettazione approvata con 
determinazione n. 421 del 02.11.2021  stante il peggiorare delle condizioni della sede 
stradale a causa della passata stagione invernale; 

Vista la nota prot. 9013 del 15.11.2021 con la quale l’Ente Parco richiedeva alla Regione 
Calabria Dipartimento Ambiente e Territorio - Dirigente del Settore 5 “Parchi e Aree Naturali Protette” 
dott. Giovanni Aramini, la concessione di una proroga alla convenzione Rep 2598 del 14.09.2018; 

Vista la nota prot. 735 del 07.02.2022 con la quale l’Ente Parco richiedeva alla Regione 
Calabria Dipartimento Ambiente e Territorio - Dirigente del Settore 5 “Parchi e Aree Naturali Protette” 
dott. Giovanni Aramini l’autorizzazione per l’utilizzo delle somme derivanti dagli appalti delle due 
Ciclopiste (Ciclopista di collegamento Centro Vista Trepidò -Teatro Tenda sulla sponda del lago Ampollino e 
Ciclopista di collegamento Centro Visita A. Garcea – loc. Pantane (bivio per Catanzaro); 

Visto la nota del Dirigente del Settore 5 “Parchi e Aree Naturali Protette” della Regione Calabria, 
assunta agli atti dell’Ente Parco al prot. n. 787 del 08.02.2022, con la quale veniva concesso il nulla 
osta all’esecuzione degli interventi migliorativi richiesti sull’intervento Ciclovia dei Parchi - Tratto 
Complementare - Complementare Sud (Sila Piccola) Tirivolo, Gariglione, Villaggio Principe e Petilia Policastro; 

Visto il Decreto della Regione Calabria – Dipartimento Politiche dell’Ambiente – Settore 5 
n. 5669 del 24.05.2022, assunto agli atti dell’Ente Parco al prot. n. 3267 del 01.06.2022, con il quale 
veniva concessa la proroga alla convenzione Rep 6460/2020 “Riprogrammazione delle risorse relative agli 



   

  
 

spazi finanziari assegnati L. 232/2016 Investimenti Aggiuntivi alla Pista Ciclabile dei Parchi della Calabria – 
Addendum” sino al 30.11.2022; 

Considerato i costi lievitati di alcune materie prime (anche per l’aumento del costo 
dell’energia) e le difficoltà di approvvigionamento delle stesse, circostanze hanno indotto il Governo 
ad adottare misure straordinarie in materia di compensazione e revisione dei prezzi delegando alle 
Regioni l’aggiornamento dei prezzari; 

Visto: 

1. l’art.23, comma 7 e comma 16 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e successive 
modificazioni, recante Codice dei contratti pubblici, che prevede l’utilizzo di Prezzari 
regionali, aggiornati annualmente e da approvarsi di concerto con le articolazioni 
territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;  

2. il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 recante misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modifiche nella 
legge n. 77 del 17 luglio 2020 con il quale si stabilisce che i Prezzari regionali dovranno 
essere utilizzati quali principali strumenti di computazione e di asseverazione della 
congruità dei costi per determinate tipologie di opere e di lavori oggetto di incentivi 
fiscali e definiti in specifici atti normativi, sia nel caso che la committenza sia pubblica 
che nell’ipotesi in cui la committenza sia privata; 

3. il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n.246 del 5 ottobre 2020 titolato “Requisiti tecnici per l'accesso alle 
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus. 
(20A05394), (c.d. Decreto Requisiti) con il quale si definiscono i lavori oggetto di 
incentivi fiscali;  

4. il Decreto legge n. 157/2021, c.d. decreto Anti-frodi non convertito in legge, le cui 
misure però, introdotte per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali 
ed economiche, vengono inserite nei commi da 28 a 36 della legge di bilancio 2022; 

5. il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 recante “Misure urgenti in materia di politiche 
energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di 
politiche sociali e di crisi Ucraina” che stabilisce che: 

a. in deroga alle previsioni di cui all’articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei 
contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all’anno 2022, 
le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari 
in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle linee guida di 
cui all’articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 

b. in caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi 
quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del MIMS, sentite le regioni 
interessate;  

c. fermo quanto previsto dall’articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle 
procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata 
in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del 
costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, 
del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari aggiornati al 31 luglio 2022 
ovvero, nelle more dell’aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 del decreto medesimo 

Considerato che l’Ente ha ritenuto opportuno attendere l’aggiornamento del prezzario della 
Regione avvenuto con Delibera di Giunta Regionale n. 344 del 25.07.2022; 

Visti gli elaborati progettuali trasmessi dall’arch. Simone Scordamaglia rivisti e rielaborati a 
seguito dei citati sopralluoghi e secondo le indicazioni del Rup e utilizzando il “Prezzario dei Lavori 
Pubblici della Regione Calabria anno 2022”, acquisiti al protocollo dell’Ente al n. 5812 del 09.09.2022; 



   

  
 

Dato atto che le lavorazioni inizialmente previste sono state ridotte nella parte riguardante il 
ripristino della strada bianca (loc. Macchia dell’Orso – Loc. Spuntone ricadente nel Demanio dello Stato) 
in considerazione della circostanza che nella progettazione originaria il tratto della ciclovia 
complementare in questione (Tirivolo – Gariglione – V.ggio Principe) era già stata prevista esclusivamente 
per le mountain bike e, pertanto, l’esclusione di queste lavorazioni non preclude la funzionalità della 
strada bianca per il passaggio questa tipologia di velocipedi;  

Richiamato il comma 3 – bis dell’art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni 
di lavori nonché per i servizi) del D.lgs 50/2016 che recita testualmente: “3-bis. Con ulteriore decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza 
unificata, è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 
2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti. 
(fino al 30 giugno 2023, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi 
di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, 
possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto definitivo costituito 
almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-
estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non 
assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del 
progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019 come modificato dall'art. 52, comma 1, 
lettera a), legge n. 108 del 2021).” 

 Considerato che la tempistica correlata al finanziamento (Decreto della Regione Calabria – 
Dipartimento Politiche dell’Ambiente – Settore 5 n. 5669 del 24.05.2022 -che proroga la convenzione 
Rep 6460/2020 “Riprogrammazione delle risorse relative agli spazi finanziari assegnati L. 232/2016 Investimenti 
Aggiuntivi alla Pista Ciclabile dei Parchi della Calabria – Addendum” sino al 30.11.2022) è tale da indurre la 
direzione ff dell’Ente Parco ad optare ad una procedura negoziata; 

Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) 
pubblicata in G.U. n. 228 del 14 settembre 2020 e s.m.i., che in particolare dispone: 

1. all’art 1 comma 1 “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi 
pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e 
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui 
ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro 
il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data 
di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il 
mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio 
dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per 
danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla 
procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante 
e opera di diritto.” 

2. art. 1, comma 2, lett. b) “procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 
50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in 
base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi 
i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle 
soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro 
e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di 
euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza 
dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet 
istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) 
non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati”; 

3. art. 1, comma 3 “…omissis... Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


   

  
 

restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei princìpi 
di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi 
appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di 
aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara 
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 
dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte 
ammesse sia pari o superiore a cinque; 

Richiamata la determinazione del Direttore ff n. 249 del 09.09.2022 nella quale si disponeva 
tra l’altro di: 

1. Di approvare il Verbale di Validazione firmato dal RUP in data 09/09/2022 (allegato sub 
2 alla determinazione) relativo all’intervento “Manutenzione straordinaria (rifunzionalizzazione) 
della Ciclovia dei Parchi - Tratto Complementare - Complementare Sud (Sila Piccola) Tirivolo, 
Gariglione, Villaggio Principe e Petilia Policastro”; 

2. Di approvare, gli elaborati progettuali trasmessi dall’arch. Simone Scordamaglia rivisti e 
rielaborati a seguito dei citati sopralluoghi e secondo le indicazioni del Rup e utilizzando il 
“Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Calabria anno 2022”, acquisiti al protocollo 
dell’Ente al n. 5812 del 09.09.2022; 

3. Di approvare il quadro economico di progetto, in allegato sub 3 alla determinazione, per 
un importo complessivo di euro 435.778,17; 

4. Di dare atto che con nota 787 dell’08.02.2022 la Regione Calabria Dipartimento Ambiente 
e Territorio - Dirigente del Settore 5 “Parchi e Aree Naturali Protette” dott. Giovanni Aramini 
ha concesso il nulla osta all’utilizzo delle somme derivanti dagli appalti delle due Ciclopiste 
(Ciclopista di collegamento Centro Vista Trepidò -Teatro Tenda sulla sponda del lago Ampollino e 
Ciclopista di collegamento Centro Visita A. Garcea – loc. Pantane (bivio per Catanzaro); 

5. Di nominare Assistente al RUP, l’Ing. Flori Serafino che espleterà tutte le procedure di 
Affidamento dell’intervento compresa la redazione della disciplinare di gara, del DGUE e 
del modello di offerta mentre rimangono in capo al RUP Ing. Domenico Cerminara tutte 
le altre competenze; 

6. di avviare sulla piattaforma di e-procurament ASMEL ai sensi del combinato disposto di cui 
all’art. 1 c. 2 lett. b) della L. 120/2020 e sm.i. e dell’art. 40 del D.lgs 50/2016, la Procedura 
negoziata con almeno 5 operatori economici, (non deve avere avuto affidamenti in 
riferimento al CUP C13B20000060006 al fine di garantire il principio di rotazione), 
nell’elenco delle ditte iscritte nell’Area Merceologica  OG3- strade, autostrade, ponti, viadotti, 
ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari, che 
sia in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto dell’affidamento; 

7. di stabilire che: 
a.  si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che 

l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se 
nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto; 

b. ai sensi del comma 8 dell’art. 32 del D.lgs 50/2016 si procederà alla consegna in 
via d’urgenza nelle more della sottoscrizione del contratto; 

8. di dare atto che le somme scaturenti dalla procedura di gara saranno imputate al capitolo 
di Bilancio n. 11580 – gestione residui, giusta determinazione n. 295 del 14.07.2020. 

Preso atto che il Rup ha individuato con nota prot. .n 5882 del 13.09.2022 cinque operatori 
economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, scelti tra le Provincie di Cosenza, 
Catanzaro e Crotone; 

Dato atto che: 

 si è proceduto all’esternalizzazione dell’appalto di che trattasi mediante procedura negoziata 
senza avviso di gara, individuando n. 5 operatori economici scelti in modo casuale sul portale 
“piattaforma ASMEL - categoria lavori OG33”,  con classifica II e superiore, applicando il 
principio di rotazione verificando che le ditte individuate non siano state precedentemente 
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inviate ad altre procedure afferenti il CUP C13B20000060006, fissando come data per la 
presentazione delle offerte la data del 23.09.2022 ore 10.00; 

 hanno partecipato tre Operatori Economici dei cinque invitati (cfr allegato sub 2 – verbale di 
gara n. 1 del 27.09.2022); 

 in data 27.09.2022 si è proceduto all’apertura delle buste elettroniche contenenti la 
documentazione digitale inviata, acquisendo la relativa documentazione ed ammettendo i tre 
partecipanti (cfr allegato sub 2 – verbale di gara n. 1 del 27.09.2022); 

 successivamente si è proceduto all’apertura delle buste elettroniche contenenti le offerte 
economiche pervenute e dettagliate di seguito:  
 

N° P. IVA OPERATORE ECONOMICO RIBASSO % 

1 2831900788 FERRISE SRL  3,03 

2 3600970549 AP COSTRUZIONI SRL  24,55 

3 3102380791 Baffa Costruzioni di Lodo Baffa e figli srl  1,1 

 è stato riscontrato che l’offerta economica più conveniente per la Stazione Appaltante è stata 
prodotta dalla ditta AP COSTRUZIONI SRL P.IVA 3600970549, che ha offerto il ribasso del 
24,55 % corrispondente al prezzo di euro 254.181,19 oltre €. 4.254,52 quale oneri sulla 
sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 258.435,71 oltre iva;  

 si sono effettuate le verifiche di rito, sul portale ANAC-AVCPASS (che ha avuto dei 
malfunzionamenti a causa di aggiornamenti di sistema, pertanto si sono dilatati i tempi delle 
verifiche) le quali hanno dato tutte esito positivo; 

 Riscontrata la verifica di Regolarità Contributiva, sul portale Inps, dell’impresa AP 

COSTRUZIONI SRL acquisendo il certificato -INPS_27144370, con esito regolare (allegato 
sub 3); 

Vista l’istruttoria in allegato sub 1 alla determinazione, a firma del Rup, Ing. Domenico Cerminara 
e dell’assistente al Rup, Ing. Serafino Flori; 

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.; 

Visto il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 
2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) 
pubblicata in G.U. n. 228 del 14 settembre 2020; 

Vista la legge 29 luglio 2021, n. 108 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano Nazionale di ripresa e resilienza  e  prime  misure   
di   rafforzamento   delle   strutture amministrative e di  accelerazione  e  snellimento  delle  procedure. 
(21G00118) - (GU n.181 del 30-7-2021 - Suppl. Ordinario n. 26); 

Si Propone 

1. di dare che il Direttore dei Lavori e CSE l’arch. Scordamaglia, tecnico incaricato con 
determinazione n. 159 del 19.04.2021; 

2. di aggiudicare l’appalto Esecuzioni dei lavori dell’intervento denominato Manutenzione 
straordinaria (rifunzionalizzazione) della Ciclovia dei Parchi - Tratto Complementare 
- Complementare Sud (Sila Piccola) Tirivolo, Gariglione, Villaggio Principe e Petilia 
Policastro – CUP C13B20000060006 - CIG 9399448DDB alla Ditta AP COSTRUZIONI 
SRL P.IVA 3600970549, che ha offerto il ribasso del 24,55 % corrispondente al prezzo di 
euro 254.181,19 oltre €. 4.254,52 quale oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso per un 
totale di € 258.435,71 oltre iva (allegato sub 4);  



   

  
 

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 dell’O.E. ha dato esito positivo; 

4. di dare atto che le somme scaturenti dalla procedura di gara saranno imputate al capitolo di 
Bilancio n. 11580 – gestione residui, giusta determinazione n. 295 del 14.07.2020. 
 

 

L’assistente al RUP  

(Ing. Serafino Flori) 

 

 

Il RUP  

(Ing. Domenico Cerminara) 

 

 

Firmato digitalmente da

DOMENICO CERMINARA

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

Firmato digitalmente da

SERAFINO FLORI
O = ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
C = IT
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AP COSTRUZIONI SRL

OFFERTA ECONOMICA

Oggetto dell'Appalto:

“Pista Ciclabile dei Parchi della Calabria - Addendum alla 

convenzione Rep 2598 del 14.09.2018” – Esecuzioni dei 

lavori dell’intervento denominato Manutenzione 

straordinaria (rifunzionalizzazione) della Ciclovia dei Parchi - 

Tratto Complementare – Complementare Sud (Sila Piccola) 

Tirivolo, Gariglione, Villaggio Principe e Petilia Policastro

 

Codice CIG: 9399448DDB

Totale appalto: € 341.141,45

A seguito del bando di partecipazione alla procedura di gara in oggetto indicato, dopo aver preso 

piena conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA 

INCONDIZIONATA

Ribasso percentuale

24,550

Costi di sicurezza aziendale interni

3.000,00

Costo della manodopera

40.000,00



 
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 11580 del 

Bilancio di Previsione 2022  

Lorica lì 29 settembre 2022 

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

 
 

 
Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento 
 
Lorica lì 29 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 29 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 29 settembre 2022 

       
         L’INCARICATO 
              (dott.ssa Barbara Carelli) 
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