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Ente Parco Nazionale della Sila 
Riserva della Biosfera MaB Sila 

 
NUMERO REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 

n. 261 del 04.10.2022 
                                                                                                               

OGGETTO: “Decreto 34126 del 25.11.2019 della ex Direzione generale per il Clima e l'Energia e della ex 
Direzione generale per la Protezione della Natura e del Mare per gli incentivi alla mitigazione e 
all'adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli Enti Parco nazionali - Servizi Tecnici 
Intervento denominato “Previsione e Prevenzione del fenomeno degli incendi a 
tutela di specie e di habitat di cui alle direttive Habitat e Uccelli” - CUP 
C92J19000760006 - CIG Z12325079E. Liquidazione 1° acconto dott. Herman 
Morrone. 

                         E.F. 2022 - Cap. 11590 – RR.PP. 2019. 

L'anno duemilaventidue addì quattro del mese di ottobre presso la sede legale ed 
amministrativa 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. del 14 novembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°63 del 17 
marzo 2003, recante l’istituzione del Parco Nazionale della Sila e dell’Ente Parco;  

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

  Visto altresì il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
n. 231 del 07.08.2019, trasmesso dalla Direzione Generale per la Protezione della Natura e del 
Mare con nota prot. 0020268 del 08.08.2019 ed in atti d'ufficio al prot. n. 6021 del 09.08 .2019, 
con il quale il dott. Francesco Curcio, è stato nominato Presidente dell'Ente per la durata di anni 
cinque, con decorrenza dalla data di nomina del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale 
della Sila; 

  Visto in merito, il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare n. 026 del 04.02.2020, trasmesso dalla Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico 
con nota prot. 002199 del 05.02.2020, agli atti d'ufficio prot. n. 730 del 06.02.2020, con il quale 
Signor Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha provveduto a nominare i 
Sig.ri Componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale della Sila, per la durata di 
anni cinque, con decorrenza dal 04.02.2020; 
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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, su 
designazione della Comunità del Parco; 

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; 

 Visto lo Statuto dell'Ente; 

 Premesso che: 

1. con Decreto 34126 del 25.11.2019 della ex Direzione Generale per il Clima e l'Energia e 
della ex Direzione generale per la Protezione della Natura e del Mare questo Ente è 
risultato destinatario di un contributo pari ad € 3.868.160,00 per la realizzazione di 
interventi finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici;  

2. in data 13.12.2019 il suddetto dicastero ha provveduto ad accreditare la somma sopra 
stabilita in favore di questo Ente; 

3. con Deliberazione Commissariale n° 25 in data 16.12.2019 avente ad oggetto “ IX 
Variazione al bilancio di previsione 2019”, sono state apportate le necessarie variazioni di 
competenza e di cassa al bilancio 2019; 

4. con nota MATTM prot. PNM 34837 del 31.12.2019, acquisita in atti in data 02.01.2020 al 
prot. n° 001, è stato formalmente comunicato il superamento del controllo di legittimità 
da parte del competente Ufficio della Corte dei Conti per il predetto Decreto 34126 del 
25.11.2019 della ex Direzione Generale per il Clima e l'Energia e della ex Direzione 
Generale per la Protezione della Natura e del Mare;  

Rilevato che, con: 

✓ nota MATTM prot. 21004 del 25.03.2020 avente ad oggetto: Proposte progettuali per la 
realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione ed all’adattamento ai cambiamenti climatici da 
parte degli Enti parco nazionali. Proroga dei termini per l’avvio dell’affidamento di progettazioni e/o 
realizzazione degli interventi”, con la quale veniva espresso nulla osta per la proroga richiesta 
da questo Ente Parco pari a di 60 giorni con nuovo termine di scadenza all’11 aprile 2020;  

✓ nota MATTM prot. 28660 del 23.04.2020 avente ad oggetto: Proroga termini per l’avvio 
dell’affidamento di progettazioni e/o realizzazione deg li interventi finalizzati alla mitigazione ed 
all’adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli Enti Parco Nazionali”,  con la quale in virtù 
dell’emergenza sanitaria veniva concessa una proroga sino al 02 luglio 2020;  

✓ nota MATTM prot. 45390 del 16.06.2020 avente ad oggetto: “Realizzazione di interventi 
finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli Enti parco 
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nazionali”, con la quale “considerato l’approssimarsi della scadenza del termine del 2 luglio p.v., 
comunicato con la nota n. 28660 del 23 aprile 2020, per l’avvio dell’affidamento di progettazione e/o 
realizzazione degli interventi, si chiede di partecipare se sia stato dato corso a dette procedure, ovvero se 
siano sussistenti motivi ostativi che impediscano il rispetto del termine sopra indicato. Si invita a 
comunicare le informazioni richieste entro sette giorni dalla presente all’indirizzo di posta elettronica 
certificata PNA@pec.minambiente.it”; 

✓ nota EPNS del 22.06.2020, a firma del Direttore FF, Ing. Domenico Cerminara, con la 
quale si chiedeva una proroga sino al 31 agosto 2020; 

✓ nota MATTM prot. 48930 del 25.06.2020 avente ad oggetto: “Realizzazione di interventi 
finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli Enti parco 
nazionali”, con la quale “Al riguardo, preso atto di quanto segnalato e considerato il protrarsi della 
situazione di emergenza Covid-19 e delle incomprimibili difficoltà attuali, si comunica il nulla osta  della 
scrivente Direzione alla proroga del termine sopraindicato al 30 settembre p.v.”;  

✓ nota prot. n. 7885 del 30.09.2020 si riscontrava, alla data di scadenza, quanto richiesto dal 
MATTM; 

 Considerato che si è reso necessario avviare le procedure per l’affidamento all’esterno di 
alcuni servizi tecnici, in virtù anche della verifica della eventuale disponibilità del personale 
interno, giusto 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, nel 
quale veniva attestato “che sussistono le condizioni previste dalle norme vigenti per affidare a soggetti esterni 
all’amministrazione i servizi di progettazione defini tiva 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”;  
 Visto il verbale redatto in data 02.03.2021, confermando quanto previsto nel verbale del 
16.06.2020, si dava atto di procedere all’“Affidamento all’esterno delle attività di progettazione definitiva 
ed esecutiva, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e collaudi ”; 

  Evidenziato che con determinazione del Direttore FF n. 340 del 06/08/2020, per 
l’intervento denominato Previsione e Prevenzione del fenomeno degli incendi a tutela di specie e 
di habitat di cui alle direttive Habitat e Uccelli è stato nominato quale supporto al RUP il dott. 
Giuseppe Luzzi, dipendente a tempo pieno ed indeterminato dell’Ente Parco nonché 
Responsabile Servizio Gestione e Conservazione dei Sistemi Naturali d Tutela Della Biodiversità che 
gestisce, altresì, i rapporti con il Raggruppamento dei Carabinieri Biodiversità – Reparto 
Biodiversità di Catanzaro e Cosenza; 

Richiamata la Determinazione n. 254/2021 con la quale veniva disposto:  

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

2. di approvare il seguente quadro economico: 
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3.  di approvare la seguente documentazione di gara, di seguito elencata:  

a. DGUE, in allegato sub 1; 

b. Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici  

di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), in allegato sub 2;  

c. Disciplinare di incarico, in allegato sub 3; 

d. Fac-simile schema di offerta, in allegato sub 4; 

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

5. di imputare le somme occorrenti e definitivamente accertate (con le determinazioni di aggiudicazione) sul 
capitolo di bilancio n. 11590 denominato “Interventi finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai 
cambiamenti climatici degli Enti Parco Nazionali”, giusto impegno di spesa det. n. 631 del 
31.12.2019. 

  Richiamata la Determinazione n. 383/2021 con la quale è stato disposto: 

1. Che la premessa e parte integrale e sostanziale del presente provvedimento  

2. di aggiudicare l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria per la progettazione definitiva, esecutiva e 
sicurezza in fase di progettazione dell’intervento denominato “Previsione e Prevenzione del fenomeno 
degli incendi a tutela di specie e di habitat di cui alle direttive Habitat e Uccelli”, specificate nella 
richiesta d’offerta del dott. Herman Morrone, iscritto all’Ordine dei  Dottori Agronomi Forestali di 
Cosenza al num. 560 con partita IVA n. 03370920781, per l’importo di euro 12.558,83 
(dodicimilacinquecentocinquantotto/83) oltre oneri fiscali e previdenziali;  

  A - Importo dei Lavori   

A.1 Lavori a misura a base d'asta €       140.000,00  
A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €           5.000,00  
A.3 Totale Lavori + Oneri Sicurezza €       145.000,00    

    

  B- Spese  a disposizione   

B.1 Spese Tecniche €         13.577,12  
B.2 Incentivi art. 113 del d.lgs 50/2016 €           2.900,00 

B.3 Spese per pubblicità di gara           

B.4 Azione di monitoraggio dei risultati €          2.500,00  

B.1+B.2+B.3+B.4 Totale Somme a Disposizione €         18.977,12  
 C- Quadro IVA  

C1 Iva per Lavori (10%) €       31.900,00  

C2 Iva per Spese Tecniche (22%) €         2.986,97  
C1+C2 Totale IVA €       34.886,97  

C3 Imprevisti €         1.135,91 

TOTALE A+B+C €      200.000,00 
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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 stipulare con il dott. Hermann Morrone il disciplinare d’incarico approvato con determinazione n. 
254 del 30.06.2021; 

5. di imputare la somma complessiva di euro 12.558,83 € (dodicimilacinquecentocinquantotto/83) oltre 
oneri fiscali e previdenziali sul capitolo di bilancio n. 11590 denominato “Interventi finalizzati alla 
mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici degli Enti Parco Nazionali”, giust o impegno di 
spesa det. n. 631 del 31.12.2019. 

Visto il “DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZONE” , 
in atti al prot. n. 8363/2021; regolante i rapporti tra il Committente (Ente Parco Nazionale della 
Sila) ed il Professionista (Dott. Herman Morrone); 

Rilevato che l’Art. 7 “MODALITA’ DI PAGAMENTO”, del citato disciplinare, dispone : 
“Il pagamento dei compensi e dei rimborsi avverrà alle seguenti scadenze, a seguito di apposite, successive notule 
presentate dal Professionista nel corso delle sue prestazioni: 

1. 1° acconto: 30 % RILEVI E MAPPATURA; 

2. 2° acconto: il 30% alla presentazione della progettazione;  

3. 3° acconto: il 30% alla presentazione fine lavori;  

4. Saldo: il 10% al rilascio CRE. 

I versamenti verranno effettuati al Dr. For. Herman Morrone mediante bonifico Bancario. 

Il conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ed utilizzato ai sensi e per gli effetti della L.n. 
136/2010 è il seguente: Banca Intesa San Paolo Filiale Rende; Iban: IBAN 
IT46B0306980883100000000776; intestato a Morrone Herman CF MRRHMN81R01D086G…”; 

Vista la fattura FPA 2/22 del 11/07/2022, acquisita in atti con prot. n. 4345/2022, 
pervenuta in esito al 1° acconto - 30 % RILEVI E MAPPATURA - dell’incarico di che trattasi;  

Vista la regolarità contributiva del dott. Herman Morrone, attestata dall’EPAP, giusta nota 
prot. n. 120402 CRCPA, acquisita in atti con prot. n. 5622/2022; 

Dato atto che il dott. Morrone, a seguito delle interlocuzioni avute con il dott. Giuseppe 
Luzzi – Supporto al RUP -, con nota e-mail data 09 settembre 2022, acquisita in atti con prot. n. 
5956/2022, provvedeva a trasmettere gli elaborati denominati: “Mappatura Viabilità Prevenzione 
Incendi Parco Nazionale della Sila” e “Documentazione fotografica della viabilità esistente” ; 

 Vista l’istruttoria resa dal Supporto al RUP, Dott. Giuseppe Luzzi e dal RUP, Ing. Domenico 
Cerminara, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (all. sub_A);  

 Ritenuto di liquidare la somma di € 3.843,00 (tremilaottocentoquarantatre/00), omnia, in 
favore del dott. Herman Morrone (CF. MRRHMN81R01D086G), a saldo della fattura FPA 2/22 
del 11/07/2022, sul conto corrente dedicato: Banca Intesa San Paolo Filiale Rende – IBAN: 
IT46B0306980883100000000776 – da imputare al capitolo n. 11590 “Interventi finalizzati alla 
mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici degli Enti Parco Nazionali” , capiente e disponibile, 
dell’E.F. 2022. RR.PP.2019, giusto impegno assunto con Determinazione n. 631/2019 

Dato atto, altresì, che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n°165/2001, dell’art. 26 dello Statuto 
dell’Ente e delle Direttive del Ministero dell’Ambiente – D.P.N. - n°12028 del 13/05/05 e n° 24712 del 04/10/05, 
il presente provvedimento rientra espressamente nelle competenze del Direttore, trattandosi di atto 
puramente amministrativo espressione della funzione gestionale; 
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DETERMINA 

 

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

2. Di prendere atto dell’istruttoria alla Determinazione predisposta dal Supporto al RUP, Dott. 
Giuseppe Luzzi e dal RUP, Ing. Domenico Cerminara, allegata alla presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale (all. sub_A); 

3. Di liquidare la somma di € 3.843,00 (tremilaottocentoquarantatre/00) in favore del dott. 
Herman Morrone (CF. MRRHMN81R01D086G), omnia, a saldo della fattura FPA 2/22 del 
11/07/2022, sul conto corrente dedicato: Banca Intesa San Paolo Filiale Rende – IBAN: 
IT46B0306980883100000000776 – così descritta: 

• Competenze                                                                         €      3.695,19 

• Cassa - Ente previdenza e assistenza (EPAP) 4 %                 €        147,81 

• Iva 22%                                                                                €            0,00 

• Totale                                                                                    €     3.843,00 
 

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

5. Di far gravare la spesa complessiva € 3.843,00 (tremilaottocentoquarantatre/00),  considerato 
che il professionista non è soggetto allo split payment ex D.L. 87/2018, convertito in legge 
n. 96/2018, sul capitolo di bilancio n. 11590 denominato: “Interventi finalizzati alla 
mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici degli Enti Parco Nazionali” , del bilancio per 
l'esercizio 2022, ritualmente approvato, Gestione Residui Passivi 2019, a fronte della 
Determinazione n. 631/2019. 

 

        Il Direttore f.f. 
       (dott.ssa Barbara Carelli)         



 

 

 

    
Ente Parco Nazionale della Sila 
Riserva della Biosfera MaB Sila 

 
ISTRUTTORIA ALLA DETERMINAZIONE                                                                                                         

 

Oggetto: Decreto 34126 del 25.11.2019 della ex Direzione generale per il Clima e l'Energia e della ex 
Direzione generale per la Protezione della Natura e del Mare per gli incentivi alla 
mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli Enti Parco nazionali - 
Servizi Tecnici Intervento denominato “Previsione e Prevenzione del fenomeno 
degli incendi a tutela di specie e di habitat di cui alle direttive Habitat e Uccelli” - 
CUP C92J19000760006 - CIG Z12325079E.  Liquidazione 1° acconto dott. Herman 
Morrone. 
E.F. 2022 - Cap. 11590 – RR.PP. 2019. 

 

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

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

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

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

  Visto in merito, il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare n. 026 del 04.02.2020, trasmesso dalla Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico 
con nota prot. 002199 del 05.02.2020, agli atti d'ufficio prot. n. 730 del 06.02.2020, con il quale 
Signor Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha provveduto a nominare 
i Sig.ri Componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale della Sila, per la durata di 
anni cinque, con decorrenza dal 04.02.2020; 

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, su 
designazione della Comunità del Parco; 

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; 

 Visto lo Statuto dell'Ente; 

Premesso che: 

1. con Decreto 34126 del 25.11.2019 della ex Direzione Generale per il Clima e l'Energia e 
della ex Direzione generale per la Protezione della Natura e del Mare questo Ente è 
risultato destinatario di un contributo pari ad € 3.868.160,00 per la realizzazione di 
interventi finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici;  

2. in data 13.12.2019 il suddetto dicastero ha provveduto ad accreditare la somma sopra 
stabilita in favore di questo Ente; 

3. con Deliberazione Commissariale n° 25 in data 16.12.2019 avente ad oggetto “ IX 
Variazione al bilancio di previsione 2019”, sono state apportate le necessarie variazioni di 
competenza e di cassa al bilancio 2019; 

4. con nota MATTM prot. PNM 34837 del 31.12.2019, acquisita in atti in data 02.01.2020 al 
prot. n° 001, è stato formalmente comunicato il superamento del controllo di legittimità 
da parte del competente Ufficio della Corte dei Conti per il predetto Decreto 34126 del 
25.11.2019 della ex Direzione Generale per il Clima e l'Energia e della ex Direzione 
Generale per la Protezione della Natura e del Mare; 

Rilevato che, con: 

 nota MATTM prot. 21004 del 25.03.2020 avente ad oggetto: Proposte progettuali per la 
realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione ed all’adattamento ai cambiamenti climatic i da 
parte degli Enti parco nazionali. Proroga dei termini per l’avvio dell’affidamento di progettazioni e/o 
realizzazione degli interventi”, con la quale veniva espresso nulla osta per la proroga richiesta 
da questo Ente Parco pari a di 60 giorni con nuovo termine di scadenza all’11 aprile 
2020; 

 nota MATTM prot. 28660 del 23.04.2020 avente ad oggetto: Proroga termini per l’avvio 
dell’affidamento di progettazioni e/o realizzazione degli interventi finalizzati alla mitigazione e d 
all’adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli Enti Parco Nazionali”, con la quale in 
virtù dell’emergenza sanitaria veniva concessa una proroga sino al 02 luglio 2020;  

 nota MATTM prot. 45390 del 16.06.2020 avente ad oggetto: “Realizzazione di interventi 
finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai camb iamenti climatici da parte degli Enti parco 
nazionali”, con la quale “considerato l’approssimarsi della scadenza del termine del 2 luglio p.v., 
comunicato con la nota n. 28660 del 23 aprile 2020, per l’avvio dell’affidamento di progettazione e/o 
realizzazione degli interventi, si chiede di partecipare se sia stato dato corso a dette procedure, ovvero se 
siano sussistenti motivi ostativi che impediscano il rispetto del termine sopra indicato. Si invita a 
comunicare le informazionirichieste entro sette giorni dalla presente all’indirizzo di posta elettronica 
certificata PNA@pec.minambiente.it”; 

 nota EPNS del 22.06.2020, a firma del Direttore FF, Ing. Domenico Cerminara, con la 
quale si chiedeva una proroga sino al 31 agosto 2020; 

mailto:PNA@pec.minambiente.it


 

 

 

 nota MATTM prot. 48930 del 25.06.2020 avente ad oggetto: “Realizzazione di interventi 
finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli Enti parco 
nazionali”, con la quale “Al riguardo, preso atto di quanto segnalato e considerato il protrarsi della 
situazione di emergenza Covid-19 e delle incomprimibili difficoltà attuali, si comunica il nulla osta 
della scrivente Direzione alla proroga del termine sopraindicato al 30 settembre p.v.”;  

 nota prot. n. 7885 del 30.09.2020 si riscontrava, alla data di scadenza, quanto richiesto dal 
MATTM; 

 Considerato che si è reso necessario avviare le procedure per l’affidamento all’esterno di 
alcuni servizi tecnici, in virtù anche della verifica della eventuale disponibilit à del personale 
interno, giusto 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, nel 
quale 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 fas e 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”; 

 Visto il verbale redatto in data 02.03.2021, confermando quanto previsto nel verbale del 
16.06.2020, si dava atto di procedere all’“Affidamento all’esterno delle attività di progettazione definitiva 
ed esecutiva, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e collaudi ”; 

  Evidenziato che con determinazione del Direttore FF n. 340 del 06/08/2020, per 
l’intervento denominato Previsione e Prevenzione del fenomeno degli incendi a tutela di specie e 
di habitat di cui alle direttive Habitat e Uccelli è stato nominato quale supporto al RUP il dott. 
Giuseppe Luzzi, dipendente a tempo pieno ed indeterminato dell’Ente Parco nonché 
Responsabile Servizio Gestione e Conservazione dei Sistemi Naturali d Tutela Della Biodiversità che 
gestisce, altresì, i rapporti con il Raggruppamento dei Carabinieri Biodiversità – Reparto 
Biodiversità di Catanzaro e Cosenza; 

Richiamata la Determinazione n. 254/2021 con la quale veniva disposto:  

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

2. di approvare il seguente quadro economico: 

  A - Importo dei Lavori   

A.1 Lavori a misura a base d'asta €       140.000,00  

A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €           5.000,00  

A.3 Totale Lavori + Oneri Sicurezza €       145.000,00    

  
  

  B- Spese  a disposizione   

B.1 Spese Tecniche €         13.577,12  

B.2 Incentivi art. 113 del d.lgs 50/2016 €           2.900,00 

B.3 Spese per pubblicità di gara           



 

 

 

3.  di approvare la seguente documentazione di gara, di seguito elencata:  

a. DGUE, in allegato sub 1; 

b. Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici  

di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), in allegato sub 2;  

c. Disciplinare di incarico, in allegato sub 3; 

d. Fac-simile schema di offerta, in allegato sub 4; 

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

5. di imputare le somme occorrenti e definitivamente accertate (con le determinazioni di aggiudicazione) sul 
capitolo di bilancio n. 11590 denominato “Interventi finalizzati alla mitigazione e all’adattamento  ai 
cambiamenti climatici degli Enti Parco Nazionali”, giusto impegno di spesa det. n. 631 del 
31.12.2019. 

  Richiamata la Determinazione n. 383/2021 con la quale è stato disposto: 

1. Che la premessa e parte integrale e sostanziale del presente provvedimento  

2. di aggiudicare l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria per la progettazione definitiva, esec utiva e 
sicurezza in fase di progettazione dell’intervento denominato “Previsione e Prevenzione del fenomeno 
degli incendi a tutela di specie e di habitat di cui alle direttive Habitat e Uccelli”, specificate nella 
richiesta d’offerta del dott. Herman Morrone, iscritto all’Ordine dei  Dottori Agronomi Forestali di 
Cosenza al num. 560 con partita IVA n. 03370920781, per l’importo di euro 12.558,83 
(dodicimilacinquecentocinquantotto/83) oltre oneri fiscali e previdenziali;  

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 stipulare con il dott. Hermann Morrone il disciplinare d’incarico approvato con determinazione n.  
254 del 30.06.2021; 

5. di imputare la somma complessiva di euro 12.558,83 € (dodicimilacinquecentocinquantotto/83) oltre 
oneri fiscali e previdenziali sul capitolo di bilancio n. 11590 denominato “Interventi finalizzati alla 
mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici degli Enti Parco Nazionali”, giusto impegno di 
spesa det. n. 631 del 31.12.2019. 

Visto il “DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZONE” , 
in atti al prot. n. 8363/202, regolante i rapporti tra il Committente (Ente Parco Nazionale della 
Sila) ed il Professionista (Dott. Herman Morrone); 

Rilevato che l’Art. 7 “MODALITA’ DI PAGAMENTO”, del citato disciplinare, dispone: 
“Il pagamento dei compensi e dei rimborsi avverrà alle seguenti scadenze, a seguito di apposite, successive notule 

B.4 Azione di monitoraggio dei risultati €          2.500,00  

B.1+B.2+B.3+B.4 Totale Somme a Disposizione €         18.977,12  

 
C- Quadro IVA  

C1 Iva per Lavori (10%) €       31.900,00  

C2 Iva per Spese Tecniche (22%) €         2.986,97  

C1+C2 Totale IVA €       34.886,97  

C3 Imprevisti €         1.135,91 

TOTALE A+B+C €      200.000,00 

   



 

 

 

presentate dal Professionista nel corso delle sue pr estazioni: 

1. 1° acconto: 30 % RILEVI E MAPPATURA; 

2. 2° acconto: il 30% alla presentazione della progettazione;  

3. 3° acconto: il 30% alla presentazione fine lavori;  

4. Saldo: il 10% al rilascio CRE. 

I versamenti verranno effettuati al Dr. For. Herman Mor rone mediante bonifico Bancario. 

Il conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ed utilizzato ai sensi e per gli effetti della L. n. 
136/2010 è il seguente: Banca Intesa San Paolo Filiale Rende; Iban: IBAN 
IT46B0306980883100000000776; intestato a Morrone Herman CF MRRHMN81R01D086G…”; 

Vista la fattura FPA 2/22 del 11/07/2022, acquisita in atti con prot. n. 4345/2022, 
pervenuta in esito al 1° acconto - 30 % RILEVI E MAPPATURA - dell’incarico di che trattasi;  

Vista la regolarità contributiva del dott. Herman Morrone, attestata dall’EPAP, giusta 
nota prot. n. 120402 CRCPA, acquisita in atti con prot. n. 5622/2022; 

Dato atto che il dott. Morrone, a seguito delle interlocuzioni avute con il dott. Giuseppe 
Luzzi – Supporto al RUP -, con nota e-mail data 09 settembre 2022, acquisita in atti con prot. n. 
5956/2022, provvedeva a trasmettere gli elaborati denominati: “Mappatura Viabilità Prevenzione 
Incendi Parco Nazionale della Sila”  e “Documentazione fotografica della viabilità esistente” ; 

 Ritenuto di liquidare la somma di € 3.843,00 (tremilaottocentoquarantatre/00), omnia, in 
favore del dott. Herman Morrone (CF. MRRHMN81R01D086G), a saldo della fattura FPA 2/22 
del 11/07/2022, sul conto corrente dedicato: Banca Intesa San Paolo Filiale Rende – IBAN: 
IT46B0306980883100000000776 – da imputare al capitolo n. 11590 “Interventi finalizzati alla 
mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici degli Enti Parco Nazionali” , capiente e disponibile, 
dell’E.F. 2022. RR.PP.2019, giusto impegno assunto con Determinazione n. 631/2019; 

Tutto ciò premesso e considerato si propone di determinare:  

1. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di prendere atto dell’istruttoria alla Determinazione predisposta dal Supporto al RUP, Dott. 
Giuseppe Luzzi e dal RUP, Ing. Domenico Cerminara, allegata al presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale (all. sub_A); 

3. Di liquidare la somma di € 3.843,00 (tremilaottocentoquarantatre/00), omnia, in favore 
del dott. Herman Morrone (CF. MRRHMN81R01D086G), a saldo della fattura FPA 2/22 
del 11/07/2022, sul conto corrente dedicato: Banca Intesa San Paolo Filiale Rende - Iban: 
IT46B0306980883100000000776 – così descritta: 

- Competenze                                                                         €      3.695,19 
- Cassa - Ente previdenza e assistenza (EPAP) 4 %                 €         147,81 
- Iva 22%                                                                                €             0,00 
- Totale                                                                                    €      3.843,00 

 
4. di autorizzare l’Ufficio Contabile, ai sensi dell’art. 33 del DPR 27 febbraio 2003, n. 97, 

all’emissione dei relativi ordinativi di pagamento; 
 
5. Di far gravare la spesa complessiva € 3.843,00 (tremilaottocentoquarantatre/00), 

considerato che il professionista non è soggetto allo split payment ex D.L. 87/2018, 
convertito in legge n. 96/2018, sul capitolo di bilancio n. 11590 denominato: “Interventi 
finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici degli Enti Parco Nazionali”, 
del bilancio per l'esercizio 2022, ritualmente approvato, Gestione Residui Passivi 2019, a 

Firmato digitalmente da

Giuseppe Luzzi

CN = Luzzi Giuseppe
e-mail = studio.luzzi@gmail.com



 

 

 

fronte della Determinazione n. 631/2019. 
 

      
 Supporto al RUP                                                                          IL RUP      

            (dott. Giuseppe Luzzi)                                                               (Ing. Domenico Cerminara) 
 
 
 
 

 

Firmato digitalmente da

Giuseppe Luzzi
CN = Luzzi Giuseppe
e-mail =
studio.luzzi@gmail.com

Firmato digitalmente da

DOMENICO
CERMINARA

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



 
Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e la relativa disponibilità finanziaria sul 

Bilancio di riferimento. La spesa con il presente atto trova copertura finanziaria sul Capitolo 11590 del 

Bilancio di Previsione 2022  

Lorica lì 04 ottobre 2022 

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

 
 

 
Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento 
 
Lorica lì 04 ottobre 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 04 ottobre 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 04 ottobre 2022 

       
         L’INCARICATO 
              (dott.ssa Barbara Carelli) 
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