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Ente Parco Nazionale della Sila 

Riserva della Biosfera MAb Sila 

 

DETERMINAZIONE n. 269 del 05.10.2022 

OGGETTO: “Pista Ciclabile dei Parchi della Calabria - Addendum alla convenzione Rep 2598 del 14.09.2018” – Rep Rag. 
Cal. n. 6460 del 03.02.2020 - Ciclopista di collegamento Centro Vista Trepidò del Parco Nazionale della Sila e Teatro Tenda 
sulla sponda del lago Ampollino - CUP C13B20000060006 – CIG 87701382D4 – Nomina Collaudatore Ing. 
Antonio Urso - 

L'anno duemilaventidue addì cinque del mese di ottobre 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. 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, 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 dell’Economia e delle Finanze del 21 luglio 2020 con il quale è stato costituito 
il Collegio dei Revisori dei Conti Straordinario ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 
2011, n. 123, che cesserà le proprie funzioni all’atto di nomina del Collegio dei Revisori Ordinario; 

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 
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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 repertoriata (alla Regione Calabria) al n. 6460 del 03.02.2020; 

Evidenziato che: 
1. con la 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; 

2. in data 27.02.2020 si è formalmente insediato il Consiglio Direttivo dell'Ente e che, in occasione di tale 
prima seduta, è stata avviata la discussione circa l'aggiornamento del Piano Triennale dei Lavori Pubblici 
di questo Ente, all'interno del quale dovranno essere inseriti gli interventi previsti nell’Addendum alla 
Convenzione per la Ciclovia; 

3. che 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; 

4. che con nota della Regione Calabria del Dipartimento Ambiente assunta al prot. 5260 del 08/06/2020, 
veniva comunico e sollecitato 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 
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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”. 

5. che il Direttore ff, Ing. Domenico Cerminara, 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”, ha ritenuto 
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; 

Dato atto, tuttavia: 

• che l’emergenza “Pandemica” ha causato e causa una serie di rallentamenti nella prosecuzione dei molteplici 
interventi programmati dall’Ente Parco, che stanno pregiudicando di fatto, tra l’altro, il rispetto del 
cronoprogramma per la realizzazione degli interventi afferenti la realizzazione della “Ciclovia dei Parchi”, del Sentiero 
dei Parchi e della Sentieristica dei Parchi con la ovvia potenziale conseguenza di revoca dei finanziamenti assentiti;  

• che la problematica generalizzata degli aumenti dei prezzi, ha creato ulteriori rallentamenti nella 
realizzazione soprattutto dei lavori pubblici, tant’è che nelle more dell’ultima decisione del Governo Italiano, nel 
sollecitare le Regioni ad approvare entro il 31 luglio 2022 i nuovi prezzari per il calcolo del costo dei prodotti, delle 
attrezzature e delle lavorazioni, ha emanato due decreti (D.L. 25 maggio 2021, n. 73 e DL 17 maggio 2022, n. 50) 
che prevedono la revisione dei prezzi a particolari condizioni; 

Richiamata:  

1. 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”;  

2. la determinazione n. 296 del 14/07/2020 nella quale veniva disposto tra l’altro:  

• “di approvare l’avviso esplorativo di manifestazione d’interesse ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 
e s.m.i., in allegato sub A ed i relativi allegati A1, A2, A3 e A4 per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, 
esecutiva e sicurezza in fase di progettazione dell’intervento denominato Ciclopista di collegamento Centro Vista Trepidò del 
Parco Nazionale della Sila e Teatro Tenda sulla sponda del lago Ampollino all’interno dell’intervento complessivo 
denominato: Investimenti aggiuntivi alla “Pista ciclabile dei parchi della Calabria addendum alla convenzione rep 2598 del 
14.09.2018”;  

• di provvedere a disporre la pubblicazione di detta Manifestazione di Interesse sul profilo committente 
dell’Ente Parco e sull’Albo Pretorio online del Comune di Cotronei (KR);  

Considerato che nel periodo di luglio - agosto 2020 sono state pubblicate diverse manifestazioni di 
interesse, ossia quella della Ciclopista di Trepidò e  del 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, per le quali complessivamente sono arrivati circa 90 (novanta) 
Curriculum vitae e che pertanto i tempi per la valutazione dei curricula sono ulteriormente aumentati; 

Considerato che con Determinazione del Direttore ff, Ing. Domenico Cerminara, n. 575 del 15.12.2020 
è stato disposto, tra l’altro, di:  

•  di designare e nominare, ai sensi del comma 9 dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida n. 3 - 
Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni (G.U. n. 273 del 
22 novembre 2016), e del Regolamento Contrattazione Decentrata Integrativa Comparto “Funzioni Centrali” - Criteri 
e modalità per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del d.lgs 50/2016, 
nelle funzioni di supporto al RUP , l’ing. Serafino Flori, dipendente di ruolo di questa amministrazione;  

• di procedere all’acquisizione dei servizi d’ingegneria per la Progettazione definitiva, esecutiva e sicurezza in fase 
di progettazione dell’intervento denominato Ciclopista di collegamento Centro Vista Trepidò del Parco Nazionale della Sila 
e Teatro Tenda sulla sponda del lago Ampollino, applicando la procedura di cui all’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 
50/2016 individuando il professionista, iscritto all’albo professionale degli Ingegneri o Architetti, secondo 
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i criteri riportati nel corpo della presente determinazione nonché nella Manifestazione di Interesse, iscritto 
tra gli operatori economici iscritti nel portale di e-procurement di ASMEL;  

• Di approvare la seguente documentazione predisposta dall’ing. Serafino Flori di seguito elencata:  
o Disciplinare di incarico, allegato sub 1;  
o  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) allegato sub 2;  
o o fac-simile schema di offerta allegato sub 3;  

• Di prevedere un unico lotto prestazionale dell’importo complessivo € 34.870.19 esclusa IVA la 22% e 
CNPAIA al 4% (cfr allegato Compenso);  

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

• Di dare atto che le somme necessarie di euro € 34.870,19 esclusa IVA la 22% e CNPAIA al 4% (cfr 
allegato Compenso) per la copertura finanziaria della procedura de quo sono disponibili al Capitolo di 
Bilancio n. 11580, giusto impegno assunto con determinazione del Direttore f.f. n. 295 del 14.07.2020.  
Richiamata la determinazione n. 11 del 20.01.2021 con la quale si disponeva, tra l’altro, di:  

1. di approvare l’Elenco dei partecipanti alla manifestazione di interesse in allegato sub A alla presente 
determinazione;  

2. di aggiudicare l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria per la progettazione definitiva, esecutiva e 
sicurezza in fase di progettazione dell’intervento denominato “Ciclopista di collegamento Centro Vista 
Trepidò del Parco Nazionale della Sila e Teatro Tenda sulla sponda del lago Ampollino”, 
specificate nella richiesta d’offerta all’ing. Natale Costantino, per l’importo di euro 33.126,68 
(trentatremilacentoventisei/68) 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 approvare e stipulare con il legale rappresentante il disciplinare d’incarico, in allegato sub B alla 
presente determinazione,  

5. imputare le somme occorrenti al Capitolo di Bilancio n. 11580, giusto impegno assunto con 
determinazione del Direttore f.f. n. 295 del 14.07.2020.  

 Richiamata la determinazione n. 094 del 15.03.2021 nella quale veniva disposto tra l’altro: 

1. Di prendere atto del verbale di verifica redatto in data 10 marzo 2021, ed in allegato sub 1, con il quale 
si prendeva atto degli elaborati trasmessi e si richiedevano alcune integrazioni, assegnando il termine di 
consegna entro il 15.03.2021; 

2. di approvare gli elaborati della Progettazione Definitiva, trasmessi dall’Ing. Natale Costantino con nota 
assunta al prot. dell’Ente Parco n. 2018 del 15.03.2021, il cui Elenco è in allegato sub 2 al presente 
provvedimento e custoditi in forma digitale e cartacea presso gli Uffici dell’Ente Parco; 

3. di richiedere al Comune di Cotronei, ove ricade l’intervento, l’indizione della Conferenza di Servizi ai 
sensi della L. 241/90 al fine di acquisire i pareri ed i nulla osta degli Enti istituzionalmente competenti; 

 Preso atto la determina n°55 del 21.04.2021 con la quale il Comune di Cotronei dichiarava conclusa 
positivamente la Conferenza di Servizi del progetto in oggetto; 

 Richiamata la determinazione n. 195 del 18.05.2021 con la quale veniva disposto di: 

1. di approvare gli elaborati della Progettazione Esecutiva, trasmessi dall’Ing. Natale Costantino con nota 
assunta al prot. dell’Ente Parco n. 3683 del 11.05.2021, il cui Elenco è in allegato sub 1 al presente 
provvedimento e custoditi in forma digitale e cartacea presso gli Uffici dell’Ente Parco; 

2. di approvare il quadro economico del progetto in allegato sub 2; 

3. di approvare il verbale di verifica e validazione redatto in data 12 maggio 2021, in atti al prot. n. 3749 del 
13.05.2021 ed in allegato sub 3; 

 Considerato che con nota a firma del Direttore ff, Ing. Domenico Cerminara, prot. n. 4058 del 24.05.2021 
integrata in data 08.06.2021, veniva richiesta al Comune di Cotronei l’autorizzazione per nominare supporto al 
RUP nelle procedure di Gara, il Dirigente Ing. Gaetano Scavelli; 
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 Visto il nulla osta alla nomina da parte del Segretario Generale del Comune di Cotronei, prot. 10793 del 
10.06.2021 ed in atti all’Ente Parco al prot. n. 4574 dell’11.06.2021; 

 Dato atto, considerato che la tempistica correlata al finanziamento (fine lavori III Trimestre 2021) è tale 
da indurre la direzione ff dell’Ente Parco  ad optare ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 
c-bis) così come modificato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, art. 1 comma 2 lettera b) e dal D.L. 31 maggio 
2021, n. 77, (G.U. Serie generale 31 maggio 2021, n. 77, n. 129), previa consultazione, di almeno cinque operatori 
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base degli elenchi di operatori 
economici disponibili su piattaforma ASMEL utilizzata dal Parco Nazionale della Sila; 

 Richiamata la determinazione n. 224 del 15.06.2021 con la quale veniva disposto di: 

1. Di nominare supporto al RUP nelle procedure di gara il dirigente tecnico del comune di Cotronei, Ing. 
Gaetano Scavelli, giusto nulla osta alla nomina da parte del Segretario Generale del Comune di Cotronei, 
prot. 10793 del 10.06.2021 ed in atti all’Ente Parco al prot. n. 4574 dell’11.06.2021; 

2. di approvare gli atti di gara finalizzati alla realizzazione di una Ciclopista di collegamento Centro Vista 
Trepidò del Parco Nazionale della Sila e Teatro Tenda sulla sponda del lago Ampollino come di seguito 
elencati: 

a. Allegato sub 1 - Bando Procedura negoziata senza avviso di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 
c bis) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, art. 1 
comma 2 lettera b) e dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, (G.U. Serie generale 31 maggio 2021, n. 77, 
n. 129), con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo per l’Amministrazione Parco 
Nazionale della Sila ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016; 

b. Allegato sub 2 – Disciplinare di Gara; 

c. ALLEGATO A - da inserire nella “Documentazione Amministrativa”; 

d. ALLEGATO B - da inserire nella “Documentazione Amministrativa” 

e. ALLEGATO C - da inserire nella “Documentazione Amministrativa” 

f. ALLEGATO D - da inserire nella “Documentazione Amministrativa” 

g. DGUE; 

3. di indire procedura negoziata sulla Piattaforma Gare Associazione ASMEL allegando i predetti atti ed 
invitando allo scopo le ditte opportunamente qualificate in OG13 - Ingegneria Naturalistica, CLASSIFICA 
III o SUPERIORE a presentare offerta secondo il combinato disposto degli art. 36 comma 2 lett. C bis) 
ed art. 95, comma4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (con aggiudicazione secondo il criterio del minor 
prezzo per l’Amministrazione) - Codice Identificativo Gara n. 87701382D4, importo a base d’asta 
(compreso oneri sicurezza) € 943.975,79; 

4. di stabilire che 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; 

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. 

Dato atto che: 

• con lettera d’invito del 15.06.2021 e documentazione complementare 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 OG13”, 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 30/06/2021 ore 10.00; 

• hanno partecipato due Operatori Economici dei cinque invitati (verbale di gara n.   1 dell’01.07.2021); 

• in data 01.07.2021 si è proceduto all’apertura delle buste elettroniche contenenti la documentazione 
digitale inviata, acquisendo la relativa documentazione ed ammettendo i due partecipanti (cfr allegato 1 – 
verbale di gara n. 1 dell’01.07.2021); 
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• in data 05.07.2021 (verbale di gara n. 2 dell’05.07.2021) infine si è proceduto all’apertura delle buste 
elettroniche contenenti le offerte economiche pervenute e dettagliate di seguito:  

O. E. Ribasso 

COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 35,111 % 

ECOSCAVI DI DE ANGELIS ROSA 31,217 % 

• riscontrato che l’offerta economica più conveniente per la Stazione Appaltante è stata prodotta dalla ditta 
COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. P.IVA 02678630795, che ha offerto il ribasso del 
35,111 % corrispondente al prezzo di euro 599.937,76 oltre €. 19.415,76 quale oneri sulla sicurezza non 
soggetti a ribasso per un totale di € 619.353,52 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 COSTANTINO 
COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. acquisendo il certificato-INPS_27144370, con esito regolare; 

Richiamata la determinazione n. 278 del 10.08.2021 con la quale veniva disposto di: 

1. di nominare l’ufficio di DD LL così composto: Direttore dei Lavori Ing. Domenico Cerminara, CSE Arch. 
Stefania Basile, entrambi dipendenti di ruolo dell’Ente Parco Nazionale della Sila dando atto sin da ora 
che detto Ufficio, stante i numerosi cantieri in corso e le procedure di gara in corso e da avviare,  verrà 
potenziato successivamente con un direttore operativo esterno ed eventualmente, dopo la consegna dei 
lavori che dovrà avvenire con urgenza visto le scadenze convenzionali con l’Ente finanziatore (Regione 
Calabria), anche sostituendo il CSE nominando una figura esterna; 

2. di aggiudicare l’appalto Ciclopista di collegamento Centro Vista Trepidò del Parco Nazionale della Sila e 
Teatro Tenda sulla sponda del lago Ampollino - CUP C13B20000060006 - CIG 87701382D4 alla Ditta 
COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. P.IVA 02678630795, che ha offerto il ribasso del 
35,111 % corrispondente al prezzo di euro 599.937,76 oltre €. 19.415,76 quale oneri sulla sicurezza non 
soggetti a ribasso per un totale di € 619.353,52 oltre iva;  

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; 

Considerato che nel frattempo, il Direttore FF Ing. Domenico Cerminara: 

1. con nota prot. 5531 del 15.07.2021, nel comunicare la verifica dei requisiti della ditta Costantino 
Costruzioni, al fine di procedere ai sensi di legge all’aggiudicazione dell’appalto, richiedeva all’Ente 
finanziatore (Regione Calabria) una proroga sino al 30.06.2022; 

2. che con successiva nota prot. n. 6502 del 18.08.2021, comunicava l’aggiudicazione dell’appalto alla ditta 
Costantino ed il prossimo avvio di lavori stessi; 

Dato atto che tra la prima (15.07.2021) e la seconda (18.08.2021) comunicazione alla Regione Calabria lo 
Scrivente, come sopra riportato, non ha potuto svolgere l’attività di Direttore facente funzione sino al chiarimento 
del MITE avvenuto con nota in atti al prot. n. 6199 del 06.08.2021. Tuttavia in data 08.08 u.s. è stato 
aggiudicato l’appalto e conseguentemente causa periodo feriale, la stipula del contratto è avvenuta solo in 
data 03.09.2021 con consegna lavori prevista per il prossimo 13.09.2021;  

Considerato che nella determinazione n. 278 del 10.08.2021 era già previsto che “l’ufficio di DD LL così 
composto: Direttore dei Lavori Ing. Domenico Cerminara, CSE Arch. Stefania Basile, entrambi dipendenti di ruolo dell’Ente Parco 
Nazionale della Sila dando atto sin da ora che detto Ufficio, stante i numerosi cantieri in corso e le procedure di gara in corso e da 
avviare,  verrà potenziato successivamente con un direttore operativo esterno ed eventualmente, dopo la consegna dei lavori che dovrà 
avvenire con urgenza visto le scadenze convenzionali con l’Ente finanziatore (Regione Calabria), anche sostituendo il CSE nominando 
una figura esterna”; 
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Considerato alla data odierna, visto anche l’aumento delle procedure relative ai finanziamenti in corso e 
le prossime scadenze (Parchi per il clima 2021, Sentieristica e muretti a secco) dei finanziamenti concessi dal MITE, 
la necessità di esternalizzare anche la figura del direttore lavori oggi in capo allo scrivente; 

Dato atto, inoltre, che: 

• con note prot. 5531 del 15.07.2021 integrata dalla nota 6502 del 18.08.2021, lo Scrivente informava il 
Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria dei procedimenti in corso rispetto al 
finanziamento in parola, comunicando che si stava procedendo all’aggiudicazione dei relativi appalti; 

• in data 03.09.2021 è stato firmato digitalmente il contratto d’appalto tra l’Ente Parco Rappresentato dal 
Direttore ff, Ing. Domenico Cerminara, ed il legale rappresentante dell’Impresa, sig. Rinaldo Costantino; 

• con nota prot. n. 7119 del 09.09.2021 lo Scrivente ha riscontrato la nota della Regione Calabria (in atti al 
prot. dell’Ente al n. 7048 del 07.09.2021) allegando anche un prospetto di spesa al 15.11.2021 nel quale è 
prevista sia l’anticipazione del 30% nonché la previsione di almeno un primo stato di avanzamento;    

• in data 13.09.2021 sono stati consegnati i lavori con l’effettivo inizio delle prestazioni; 

• il Decreto della Regione Calabria – Dipartimento Politiche dell’Ambiente – Settore 5 n. 9285 del 
20.09.2021, assunto agli atti dell’Ente Parco al prot. n. 7378 del 20.09.2021, con il quale veniva concessa 
l’estensione del termine del progetto sino al 30.06.2022 condizionato alla spesa entro il 15.11.2021 
dell’anticipazione già erogata all’Ente Parco pari ad euro 1.120.000,00; 

• per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 la misura dell'anticipazione può essere incrementata fino 
al 30%, compatibilmente con le disponibilità finanziarie ai sensi dei già citati art. 207, comma 1, della legge 
n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021); 

Considerato che con determinazione n. 363 del 04.10.2021 è stato disposto di: 

1. di liquidare e pagare all'Impresa COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI SRL P.IVA 
02678630795 l’importo di euro 185.806,06 di imponibile e successivamente liquidare l’importo di euro 
18.580,61 per Iva al 10% all’Erario; 

2. di dare atto che la suddetta somma verrà recuperata progressivamente sugli stati di avanzamento lavori 
ai sensi del citato articolo 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016; 

3. di imputare che le somme complessiva di euro 204.386,67 al capitolo di Bilancio n. 11580 – gestione residui, 
giusta determinazione n. 295 del 14.07.2020; 

Considerato che con determinazione del Direttore ff, Ing. Domenico Cerminara, n. 448 dell’11.11.2021, 
è stato disposto tra l’altro: 

1. Di approvare la documentazione contabile del 1° SAL redatto ai sensi del comma 4 dell’art 8 del DL 
76/2020 convertito in legge 120/2020 e prorogato Legge 21/2021, a firma del Direttore Lavori Ing. Natale 
Costantino, in atti al prot. 8866 dell’11.11.2021 ed in allegato sub 1, con la quale veniva trasmesso: libretto 
delle misure n. 1 composta da pagine n. 6; registro di contabilità; Stato Avanzamento Lavori a tutto il 
09.11.2021; 

2. Di emettere il certificato di pagamento n. 1, in allegato sub 2 al presente provvedimento, trattenendo la 
somma di euro 32.853,65 pari al 20% dell’anticipazione di cui in premessa, per un importo definitivo della 
1^ rata pari ad euro 137.093,26 oltre IVA computata al 10% di euro 13.709,33 ed un complessivo importo 
da liquidare di euro 150.802,59; 

3. di liquidare e pagare, all'Impresa COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI SRL P.IVA 
02678630795, la fattura elettronica n. 27/2021, in atti al prot. n. 8885 dell’11.11.2021 ed in allegato sub 3 
dell’importo complessivo di euro 150.802,59 di cui euro 137.093,26 di imponibile oltre IVA computata al 
10% di euro 13.709,33 (da versare all’Erario); 

4. di imputare che le somme complessiva di euro 150.802,59 al capitolo di Bilancio n. 11580 – gestione residui, 
giusta determinazione n. 295 del 14.07.2020. 

Considerato che con determinazione del Direttore ff, Ing. Domenico Cerminara, n. 195 del 14.07.2022, 
è stato disposto tra l’altro: 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0077.pdf
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0077.pdf
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1. di approvare, sulla base delle indicazioni del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. 
Domenico Cerminara, la Perizia di variante e suppletiva dei Lavori della Ciclopista di 
collegamento Centro Vista Trepidò del Parco Nazionale della Sila e Teatro Tenda sulla 
sponda del lago Ampollino - CUP C13B20000060006 – CIG 87701382D4 , composto dalla 
seguente documentazione (tutta allegata alla presente istruttoria), redatta dal Direttore dei 
Lavori Ing. Natale Costantino: 

ALLEGATI 

1   - TAV. 01     RELAZIONE TECNICA DI PERIZIA 

2   - TAV. 02     PLANIMETRIA TRATTO 1 – CENTRO VISITE - 1:200 

3   - TAV. 03     PLANIMETRIA  TRATTO 2 – CURVA - 1:200 

4   - TAV. 04     PLANIMETRIA  TRATTO 3 – CURVA VILL. BAFFA - 1:200 

5   - TAV. 05     PLANIMETRIA  TRATTO 4 – CURVA N°2 - 1:200 

6   - TAV. 06     PLANIMETRIA  TRATTO 5 – TEATRO TENDA - 1:200 

7   - TAV. 07     PARTICOLARE COSTRUTTIVO RIVESTIMENTO CORDOLO - 1:25 

8   - TAV. 08     COMPUTO METRICO DI  PERIZIA 

9   - TAV. 09     ANALISI PREZZI FUORI TARIFFA 

10 - TAV. 10     QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO 

11-  TAV. 11     QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA 

12 - TAV. 12     SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERB. CONC. NUOVI PREZZI 

2. di approvare il nuovo quadro economico di Perizia di seguito indicato, specificando che le 
somme occorrenti trovano copertura nel finanziamento assentito, ed in premessa indicato: 
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3. di imputare le somme occorrenti, al capitolo di Bilancio n. 11580 – gestione residui, giusta 
determinazione n. 295 del 14.07.2020. 

Evidenziato che con determinazione del Direttore ff n. 198 del 19.07.2022, tra l’altro, è stato disposto di: 

1. Di approvare la documentazione contabile del 2° SAL, a firma del Direttore Lavori Ing. Natale Costantino e 
vistata dal RUP, Ing. Domenico Cerminara, in atti al prot. 4471 del 15.07.2022 ed in allegato sub 1 alla 
presente determinazione, con la quale veniva trasmesso: sommario del registro di contabilità, registro di 
contabilità, libretto delle misure, stato avanzamento lavori n. 2; 

2. Di approvare il certificato di pagamento n. 2 emesso dal RUP, Ing. Domenico Cerminara, in allegato sub 2 
alla determinazione, per un importo definitivo (scomputato da una percentuale di anticipazione) della 2^ rata 
pari ad euro 206.231,64 oltre IVA computata al 10% di euro 20.623,16 per un complessivo importo da liquidare 
di euro 226.854,80; 

3. di liquidare all'Impresa COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI SRL P.IVA 02678630795, la fattura 
elettronica n. 26_22 del 18.07.2022, in atti al prot. dell’Ente al n. 4500 del 18.09.2022 ed in allegato sub 3 alla 
determinazione, dell’importo complessivo di euro ad euro 226.854,80 di cui imponibile pari ad euro 
206.231,64 ed euro 20.623,16 di IVA computata al 10% (da versare all’Erario); 

1. di pagare nelle modalità stabilite dalla legge, l'I.V.A a seguito dell’approvazione del Decreto legge 24 Aprile 
2017, n.50, e in particolare dell’art.1, l'importo di cui al presente provvedimento di € 20.623,16 per conto della 
ditta in parola; 

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

3. di imputare che le somme complessiva di euro 226.854,80 al capitolo di Bilancio n. 11580 – gestione residui, 
giusta determinazione n. 295 del 14.07.2020. 

A LAVORI 

A.1 LAVORI A MISURA 924.560,03€             1.027.513,57€      

A.2 DI CUI COSTO DELLA MANODOPERA 154.508,27€             189.641,55€         

A.3 ONERI PER LA SICUREZZA  non soggetti a ribasso d'asta 19.415,76€               22.605,30€            
943.975,79€             943.975,79€            1.050.118,87€      1.050.118,87€          

A.4 DEDUZIONE DEL RIBASSO DEL 35,111% SU A.1 324.622,27€             360.770,29€         
619.353,52€             619.353,52€            689.348,58€         689.348,58€              

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1
SPESE TECNICHE relative alla progettazione Definitiva-Esecutiva  e 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
33.126,68€               33.126,68€            

B.2
SPESE TECNICHE Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza in fase 

di esecuzione
29.611,00€               37.605,97€            

B.3 SPESE TECNICHE Supporto al RUP 1.200,00€                  1.200,00€              
B.4

SPESE TECNICHE relative al collaudo statico, ed altri eventuali collaudi 

specifici
3.919,00€                  3.919,00€              

B.5 SPESE TECNICHE ex art. 113 D.Lgs. N° 50/2016  18.879,52€               21.002,38€            
86.736,20€               86.736,20€              96.854,03€            96.854,03€                

C IVA

C.1 IVA SUI LAVORI   (10% di A) 94.397,58€               68.934,86€            
C.2 CNPAIAP 4% SU (B.1+B.2+B.4) 2.666,27€                  2.986,07€              
C.3 IVA SPESE TECNICHE su (B.1+B.2+B.4) 22% 14.664,47€               16.423,36€            
C.4 SPESE Stazione Appaltante 150,00€                     150,00€                 

C.5
VARIE (pubblicità, imposte bolli, commissioni giudicatrici, assicurzione 

prog., anac, ecc)
3.000,00€                  3.000,00€              

C.6 IMPREVISTI 4.409,70€                  -€                        

119.288,02€             119.288,02€            91.494,29€            

206.024,21€            188.348,31€              

Economie di Gara 324.622,27€            272.303,11€              

1.150.000,00€        1.150.000,00€          

A.   SOMMANO  I LAVORI AL NETTO (A.1-A.4+A.3) =

B. SOMMANO  SPESE TECNICHE E GENERALI =

C. TOTALE  IVA =

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  (B.+C.)=

TOTALE   COMPLESSIVO  (A+B+C)  =

A.   SOMMANO  I LAVORI (A.1 - A.2 ) =

CICLOPISTA DI COLLEGAMENTO CENTRO VISTA TREPIDÒ DEL PARCO NAZIONALE DELLA SILA E TEATRO 

TENDA SULLA SPONDA DEL LAGO AMPOLLINO 

QUADRO DI PERIZIAQUADRO DI PROGETTO
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Considerato che per le opere di sostegno della ciclopista (Gabbioni e muri in c.a.), è stato effettuato il 
deposito sulla piattaforma Sismica, ai sensi Dell’Art. 6 del Regolamento Regionale. (Protocollo N° 21788/2021 del 
28/09/2021) e che per tali opere, nel rispetto dell’Art.67 del  DPR 380/01 (Testo unico Edilizia) e dell’Art.7 L. 
1086/71 nonché del Regolamento Regione Calabria di attuazione della L.R. 16/2020, è necessario nominare un 
collaudatore Statico, (Art.7 L. 1086/71)  “Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da 
almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera”; 

Vista la richiesta dell’Ente Parco Nazionale della Sila, agli atti dell’Ente Parco al prot. n. 7270 del 
14.07.2021con la quale si richiedeva all’Ing. Antonio Urso, Dirigente del Comune di Cotronei, la disponibilità ad 
essere nominato Collaudatore; 

Vista l’autorizzazione a firma del Segretario Generale, Dott.ssa Mariuccia Greco, rilasciata dal Comune di 
Cotronei, ed in atti all’Ente Parco al prot. n. 3054 del 23.05.2022; 

Visto lo schema del Disciplinare di incarico regolante i rapporti tra l’Ente Parco Nazionale della Sila, 
rappresentato del Direttore ff, dott.ssa Barbara Carelli, e dall’Ing. Antonio Urso, redatto dal RUP, Ing. Domenico 
Cerminara ed in allegato sub 1 alla presente determinazione; 

Dato atto che le somme trovano copertura finanziaria nel quadro economico di progetto così come 
modificato con la determinazione n. 195_2022 sopra riportata e ammontano complessivamente ad euro 3.919,00; 

Vista l’Istruttoria in allegato sub A a firma del RuP, Ing. Domenico Cerminara, nella quale è stato 
determinato il corrispettivo ai sensi del DM 17.06.2016 per un importo complessivo di euro 3.851,09; 

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 ss.mm.ii; 

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

DETERMINA 

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

2. Di nominare collaudatore, ai sensi di legge, l’Ing. Antonio Urso, Dirigente del Comune di Cotronei, giusta 
autorizzazione a firma del Segretario Generale, Dott.ssa Mariuccia Greco, rilasciata dal Comune di Cotronei, 
ed in atti all’Ente Parco al prot. n. 3054 del 23.05.2022; 

3. Di approvare lo schema di Disciplinare di incarico regolante i rapporti tra l’Ente Parco Nazionale della Sila, 
rappresentato del Direttore ff, dott.ssa Barbara Carelli, e dall’Ing. Antonio Urso, redatto dal RUP, Ing. 
Domenico Cerminara ed in allegato sub 1 alla presente determinazione; 

4. Di imputare la somma complessiva di euro 3.851,09 al capitolo di Bilancio n. 11580 – gestione residui, giusta 
determinazione n. 295 del 14.07.2020. 

Il Direttore FF 

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

Riserva della Biosfera MAb Sila 

 

ISTRUTTORIA ALLA DETERMINAIZONE 

OGGETTO: “Pista Ciclabile dei Parchi della Calabria - Addendum alla convenzione Rep 2598 del 14.09.2018” – Rep Rag. 
Cal. n. 6460 del 03.02.2020 - Ciclopista di collegamento Centro Vista Trepidò del Parco Nazionale della Sila e Teatro Tenda 
sulla sponda del lago Ampollino - CUP C13B20000060006 – CIG 87701382D4 – Nomina Collaudatore Ing. 
Antonio Urso - 

Richiamata:  

1. 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”;  

2. la determinazione n. 296 del 14/07/2020 nella quale veniva disposto tra l’altro:  

• “di approvare l’avviso esplorativo di manifestazione d’interesse ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 
e s.m.i., in allegato sub A ed i relativi allegati A1, A2, A3 e A4 per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, 
esecutiva e sicurezza in fase di progettazione dell’intervento denominato Ciclopista di collegamento Centro Vista Trepidò del 
Parco Nazionale della Sila e Teatro Tenda sulla sponda del lago Ampollino all’interno dell’intervento complessivo 
denominato: Investimenti aggiuntivi alla “Pista ciclabile dei parchi della Calabria addendum alla convenzione rep 2598 del 
14.09.2018”;  

• di provvedere a disporre la pubblicazione di detta Manifestazione di Interesse sul profilo committente 
dell’Ente Parco e sull’Albo Pretorio online del Comune di Cotronei (KR);  

Considerato che nel periodo di luglio - agosto 2020 sono state pubblicate diverse manifestazioni di 
interesse, ossia quella della Ciclopista di Trepidò e  del 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, per le quali complessivamente sono arrivati circa 90 (novanta) 
Curriculum vitae e che pertanto i tempi per la valutazione dei curricula sono ulteriormente aumentati; 

Considerato che con Determinazione del Direttore ff, Ing. Domenico Cerminara, n. 575 del 15.12.2020 
è stato disposto, tra l’altro, di:  

•  di designare e nominare, ai sensi del comma 9 dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida n. 3 - 
Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni (G.U. n. 273 del 
22 novembre 2016), e del Regolamento Contrattazione Decentrata Integrativa Comparto “Funzioni Centrali” - Criteri 
e modalità per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del d.lgs 50/2016, 
nelle funzioni di supporto al RUP , l’ing. Serafino Flori, dipendente di ruolo di questa amministrazione;  

• di procedere all’acquisizione dei servizi d’ingegneria per la Progettazione definitiva, esecutiva e sicurezza in fase 
di progettazione dell’intervento denominato Ciclopista di collegamento Centro Vista Trepidò del Parco Nazionale della Sila 
e Teatro Tenda sulla sponda del lago Ampollino, applicando la procedura di cui all’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 
50/2016 individuando il professionista, iscritto all’albo professionale degli Ingegneri o Architetti, secondo 
i criteri riportati nel corpo della presente determinazione nonché nella Manifestazione di Interesse, iscritto 
tra gli operatori economici iscritti nel portale di e-procurement di ASMEL;  

• Di approvare la seguente documentazione predisposta dall’ing. Serafino Flori di seguito elencata:  
o Disciplinare di incarico, allegato sub 1;  
o  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) allegato sub 2;  
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o o fac-simile schema di offerta allegato sub 3;  

• Di prevedere un unico lotto prestazionale dell’importo complessivo € 34.870.19 esclusa IVA la 22% e 
CNPAIA al 4% (cfr allegato Compenso);  

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

• Di dare atto che le somme necessarie di euro € 34.870,19 esclusa IVA la 22% e CNPAIA al 4% (cfr 
allegato Compenso) per la copertura finanziaria della procedura de quo sono disponibili al Capitolo di 
Bilancio n. 11580, giusto impegno assunto con determinazione del Direttore f.f. n. 295 del 14.07.2020.  
Richiamata la determinazione n. 11 del 20.01.2021 con la quale si disponeva, tra l’altro, di:  

1. di approvare l’Elenco dei partecipanti alla manifestazione di interesse in allegato sub A alla presente 
determinazione;  

2. di aggiudicare l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria per la progettazione definitiva, esecutiva e 
sicurezza in fase di progettazione dell’intervento denominato “Ciclopista di collegamento Centro Vista 
Trepidò del Parco Nazionale della Sila e Teatro Tenda sulla sponda del lago Ampollino”, 
specificate nella richiesta d’offerta all’ing. Natale Costantino, per l’importo di euro 33.126,68 
(trentatremilacentoventisei/68) 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 approvare e stipulare con il legale rappresentante il disciplinare d’incarico, in allegato sub B alla 
presente determinazione,  

5. imputare le somme occorrenti al Capitolo di Bilancio n. 11580, giusto impegno assunto con 
determinazione del Direttore f.f. n. 295 del 14.07.2020.  

 Richiamata la determinazione n. 094 del 15.03.2021 nella quale veniva disposto tra l’altro: 

1. Di prendere atto del verbale di verifica redatto in data 10 marzo 2021, ed in allegato sub 1, con il quale 
si prendeva atto degli elaborati trasmessi e si richiedevano alcune integrazioni, assegnando il termine di 
consegna entro il 15.03.2021; 

2. di approvare gli elaborati della Progettazione Definitiva, trasmessi dall’Ing. Natale Costantino con nota 
assunta al prot. dell’Ente Parco n. 2018 del 15.03.2021, il cui Elenco è in allegato sub 2 al presente 
provvedimento e custoditi in forma digitale e cartacea presso gli Uffici dell’Ente Parco; 

3. di richiedere al Comune di Cotronei, ove ricade l’intervento, l’indizione della Conferenza di Servizi ai 
sensi della L. 241/90 al fine di acquisire i pareri ed i nulla osta degli Enti istituzionalmente competenti; 

 Preso atto la determina n°55 del 21.04.2021 con la quale il Comune di Cotronei dichiarava conclusa 
positivamente la Conferenza di Servizi del progetto in oggetto; 

 Richiamata la determinazione n. 195 del 18.05.2021 con la quale veniva disposto di: 

1. di approvare gli elaborati della Progettazione Esecutiva, trasmessi dall’Ing. Natale Costantino con nota 
assunta al prot. dell’Ente Parco n. 3683 del 11.05.2021, il cui Elenco è in allegato sub 1 al presente 
provvedimento e custoditi in forma digitale e cartacea presso gli Uffici dell’Ente Parco; 

2. di approvare il quadro economico del progetto in allegato sub 2; 

3. di approvare il verbale di verifica e validazione redatto in data 12 maggio 2021, in atti al prot. n. 3749 del 
13.05.2021 ed in allegato sub 3; 

 Considerato che con nota a firma del Direttore ff, Ing. Domenico Cerminara, prot. n. 4058 del 24.05.2021 
integrata in data 08.06.2021, veniva richiesta al Comune di Cotronei l’autorizzazione per nominare supporto al 
RUP nelle procedure di Gara, il Dirigente Ing. Gaetano Scavelli; 

 Visto il nulla osta alla nomina da parte del Segretario Generale del Comune di Cotronei, prot. 10793 del 
10.06.2021 ed in atti all’Ente Parco al prot. n. 4574 dell’11.06.2021; 

 Dato atto, considerato che la tempistica correlata al finanziamento (fine lavori III Trimestre 2021) è tale 
da indurre la direzione ff dell’Ente Parco  ad optare ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 
c-bis) così come modificato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, art. 1 comma 2 lettera b) e dal D.L. 31 maggio 
2021, n. 77, (G.U. Serie generale 31 maggio 2021, n. 77, n. 129), previa consultazione, di almeno cinque operatori 
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economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base degli elenchi di operatori 
economici disponibili su piattaforma ASMEL utilizzata dal Parco Nazionale della Sila; 

 Richiamata la determinazione n. 224 del 15.06.2021 con la quale veniva disposto di: 

1. Di nominare supporto al RUP nelle procedure di gara il dirigente tecnico del comune di Cotronei, Ing. 
Gaetano Scavelli, giusto nulla osta alla nomina da parte del Segretario Generale del Comune di Cotronei, 
prot. 10793 del 10.06.2021 ed in atti all’Ente Parco al prot. n. 4574 dell’11.06.2021; 

2. di approvare gli atti di gara finalizzati alla realizzazione di una Ciclopista di collegamento Centro Vista 
Trepidò del Parco Nazionale della Sila e Teatro Tenda sulla sponda del lago Ampollino come di seguito 
elencati: 

a. Allegato sub 1 - Bando Procedura negoziata senza avviso di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 
c bis) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, art. 1 
comma 2 lettera b) e dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, (G.U. Serie generale 31 maggio 2021, n. 77, 
n. 129), con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo per l’Amministrazione Parco 
Nazionale della Sila ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016; 

b. Allegato sub 2 – Disciplinare di Gara; 

c. ALLEGATO A - da inserire nella “Documentazione Amministrativa”; 

d. ALLEGATO B - da inserire nella “Documentazione Amministrativa” 

e. ALLEGATO C - da inserire nella “Documentazione Amministrativa” 

f. ALLEGATO D - da inserire nella “Documentazione Amministrativa” 

g. DGUE; 

3. di indire procedura negoziata sulla Piattaforma Gare Associazione ASMEL allegando i predetti atti ed 
invitando allo scopo le ditte opportunamente qualificate in OG13 - Ingegneria Naturalistica, CLASSIFICA 
III o SUPERIORE a presentare offerta secondo il combinato disposto degli art. 36 comma 2 lett. C bis) 
ed art. 95, comma4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (con aggiudicazione secondo il criterio del minor 
prezzo per l’Amministrazione) - Codice Identificativo Gara n. 87701382D4, importo a base d’asta 
(compreso oneri sicurezza) € 943.975,79; 

4. di stabilire che 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; 

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. 

Dato atto che: 

• con lettera d’invito del 15.06.2021 e documentazione complementare 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 OG13”, 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 30/06/2021 ore 10.00; 

• hanno partecipato due Operatori Economici dei cinque invitati (verbale di gara n.   1 dell’01.07.2021); 

• in data 01.07.2021 si è proceduto all’apertura delle buste elettroniche contenenti la documentazione 
digitale inviata, acquisendo la relativa documentazione ed ammettendo i due partecipanti (cfr allegato 1 – 
verbale di gara n. 1 dell’01.07.2021); 

• in data 05.07.2021 (verbale di gara n. 2 dell’05.07.2021) infine si è proceduto all’apertura delle buste 
elettroniche contenenti le offerte economiche pervenute e dettagliate di seguito:  

O. E. Ribasso 

COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 35,111 % 
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ECOSCAVI DI DE ANGELIS ROSA 31,217 % 

• riscontrato che l’offerta economica più conveniente per la Stazione Appaltante è stata prodotta dalla ditta 
COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. P.IVA 02678630795, che ha offerto il ribasso del 
35,111 % corrispondente al prezzo di euro 599.937,76 oltre €. 19.415,76 quale oneri sulla sicurezza non 
soggetti a ribasso per un totale di € 619.353,52 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 COSTANTINO 
COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. acquisendo il certificato-INPS_27144370, con esito regolare; 

Richiamata la determinazione n. 278 del 10.08.2021 con la quale veniva disposto di: 

1. di nominare l’ufficio di DD LL così composto: Direttore dei Lavori Ing. Domenico Cerminara, CSE Arch. 
Stefania Basile, entrambi dipendenti di ruolo dell’Ente Parco Nazionale della Sila dando atto sin da ora 
che detto Ufficio, stante i numerosi cantieri in corso e le procedure di gara in corso e da avviare,  verrà 
potenziato successivamente con un direttore operativo esterno ed eventualmente, dopo la consegna dei 
lavori che dovrà avvenire con urgenza visto le scadenze convenzionali con l’Ente finanziatore (Regione 
Calabria), anche sostituendo il CSE nominando una figura esterna; 

2. di aggiudicare l’appalto Ciclopista di collegamento Centro Vista Trepidò del Parco Nazionale della Sila e 
Teatro Tenda sulla sponda del lago Ampollino - CUP C13B20000060006 - CIG 87701382D4 alla Ditta 
COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. P.IVA 02678630795, che ha offerto il ribasso del 
35,111 % corrispondente al prezzo di euro 599.937,76 oltre €. 19.415,76 quale oneri sulla sicurezza non 
soggetti a ribasso per un totale di € 619.353,52 oltre iva;  

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; 

Considerato che nel frattempo, il Direttore FF Ing. Domenico Cerminara: 

1. con nota prot. 5531 del 15.07.2021, nel comunicare la verifica dei requisiti della ditta Costantino 
Costruzioni, al fine di procedere ai sensi di legge all’aggiudicazione dell’appalto, richiedeva all’Ente 
finanziatore (Regione Calabria) una proroga sino al 30.06.2022; 

2. che con successiva nota prot. n. 6502 del 18.08.2021, comunicava l’aggiudicazione dell’appalto alla ditta 
Costantino ed il prossimo avvio di lavori stessi; 

Dato atto che tra la prima (15.07.2021) e la seconda (18.08.2021) comunicazione alla Regione Calabria lo 
Scrivente, come sopra riportato, non ha potuto svolgere l’attività di Direttore facente funzione sino al chiarimento 
del MITE avvenuto con nota in atti al prot. n. 6199 del 06.08.2021. Tuttavia in data 08.08 u.s. è stato 
aggiudicato l’appalto e conseguentemente causa periodo feriale, la stipula del contratto è avvenuta solo in 
data 03.09.2021 con consegna lavori prevista per il prossimo 13.09.2021;  

Considerato che nella determinazione n. 278 del 10.08.2021 era già previsto che “l’ufficio di DD LL così 
composto: Direttore dei Lavori Ing. Domenico Cerminara, CSE Arch. Stefania Basile, entrambi dipendenti di ruolo dell’Ente Parco 
Nazionale della Sila dando atto sin da ora che detto Ufficio, stante i numerosi cantieri in corso e le procedure di gara in corso e da 
avviare,  verrà potenziato successivamente con un direttore operativo esterno ed eventualmente, dopo la consegna dei lavori che dovrà 
avvenire con urgenza visto le scadenze convenzionali con l’Ente finanziatore (Regione Calabria), anche sostituendo il CSE nominando 
una figura esterna”; 

Considerato alla data odierna, visto anche l’aumento delle procedure relative ai finanziamenti in corso e 
le prossime scadenze (Parchi per il clima 2021, Sentieristica e muretti a secco) dei finanziamenti concessi dal MITE, 
la necessità di esternalizzare anche la figura del direttore lavori oggi in capo allo scrivente; 

Dato atto, inoltre, che: 
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• con note prot. 5531 del 15.07.2021 integrata dalla nota 6502 del 18.08.2021, lo Scrivente informava il 
Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria dei procedimenti in corso rispetto al 
finanziamento in parola, comunicando che si stava procedendo all’aggiudicazione dei relativi appalti; 

• in data 03.09.2021 è stato firmato digitalmente il contratto d’appalto tra l’Ente Parco Rappresentato dal 
Direttore ff, Ing. Domenico Cerminara, ed il legale rappresentante dell’Impresa, sig. Rinaldo Costantino; 

• con nota prot. n. 7119 del 09.09.2021 lo Scrivente ha riscontrato la nota della Regione Calabria (in atti al 
prot. dell’Ente al n. 7048 del 07.09.2021) allegando anche un prospetto di spesa al 15.11.2021 nel quale è 
prevista sia l’anticipazione del 30% nonché la previsione di almeno un primo stato di avanzamento;    

• in data 13.09.2021 sono stati consegnati i lavori con l’effettivo inizio delle prestazioni; 

• il Decreto della Regione Calabria – Dipartimento Politiche dell’Ambiente – Settore 5 n. 9285 del 
20.09.2021, assunto agli atti dell’Ente Parco al prot. n. 7378 del 20.09.2021, con il quale veniva concessa 
l’estensione del termine del progetto sino al 30.06.2022 condizionato alla spesa entro il 15.11.2021 
dell’anticipazione già erogata all’Ente Parco pari ad euro 1.120.000,00; 

• per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 la misura dell'anticipazione può essere incrementata fino 
al 30%, compatibilmente con le disponibilità finanziarie ai sensi dei già citati art. 207, comma 1, della legge 
n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021); 

Considerato che con determinazione n. 363 del 04.10.2021 è stato disposto di: 

1. di liquidare e pagare all'Impresa COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI SRL P.IVA 
02678630795 l’importo di euro 185.806,06 di imponibile e successivamente liquidare l’importo di euro 
18.580,61 per Iva al 10% all’Erario; 

2. di dare atto che la suddetta somma verrà recuperata progressivamente sugli stati di avanzamento lavori 
ai sensi del citato articolo 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016; 

3. di imputare che le somme complessiva di euro 204.386,67 al capitolo di Bilancio n. 11580 – gestione residui, 
giusta determinazione n. 295 del 14.07.2020; 

Considerato che con determinazione del Direttore ff, Ing. Domenico Cerminara, n. 448 dell’11.11.2021, 
è stato disposto tra l’altro: 

1. Di approvare la documentazione contabile del 1° SAL redatto ai sensi del comma 4 dell’art 8 del DL 
76/2020 convertito in legge 120/2020 e prorogato Legge 21/2021, a firma del Direttore Lavori Ing. Natale 
Costantino, in atti al prot. 8866 dell’11.11.2021 ed in allegato sub 1, con la quale veniva trasmesso: libretto 
delle misure n. 1 composta da pagine n. 6; registro di contabilità; Stato Avanzamento Lavori a tutto il 
09.11.2021; 

2. Di emettere il certificato di pagamento n. 1, in allegato sub 2 al presente provvedimento, trattenendo la 
somma di euro 32.853,65 pari al 20% dell’anticipazione di cui in premessa, per un importo definitivo della 
1^ rata pari ad euro 137.093,26 oltre IVA computata al 10% di euro 13.709,33 ed un complessivo importo 
da liquidare di euro 150.802,59; 

3. di liquidare e pagare, all'Impresa COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI SRL P.IVA 
02678630795, la fattura elettronica n. 27/2021, in atti al prot. n. 8885 dell’11.11.2021 ed in allegato sub 3 
dell’importo complessivo di euro 150.802,59 di cui euro 137.093,26 di imponibile oltre IVA computata al 
10% di euro 13.709,33 (da versare all’Erario); 

4. di imputare che le somme complessiva di euro 150.802,59 al capitolo di Bilancio n. 11580 – gestione residui, 
giusta determinazione n. 295 del 14.07.2020. 

Considerato che con determinazione del Direttore ff, Ing. Domenico Cerminara, n. 195 del 14.07.2022, 
è stato disposto tra l’altro: 

1. di approvare, sulla base delle indicazioni del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. 
Domenico Cerminara, la Perizia di variante e suppletiva dei Lavori della Ciclopista di 
collegamento Centro Vista Trepidò del Parco Nazionale della Sila e Teatro Tenda sulla 
sponda del lago Ampollino - CUP C13B20000060006 – CIG 87701382D4 , composto dalla 
seguente documentazione (tutta allegata alla presente istruttoria), redatta dal Direttore dei 
Lavori Ing. Natale Costantino: 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0077.pdf
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0077.pdf
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ALLEGATI 

1   - TAV. 01     RELAZIONE TECNICA DI PERIZIA 

2   - TAV. 02     PLANIMETRIA TRATTO 1 – CENTRO VISITE - 1:200 

3   - TAV. 03     PLANIMETRIA  TRATTO 2 – CURVA - 1:200 

4   - TAV. 04     PLANIMETRIA  TRATTO 3 – CURVA VILL. BAFFA - 1:200 

5   - TAV. 05     PLANIMETRIA  TRATTO 4 – CURVA N°2 - 1:200 

6   - TAV. 06     PLANIMETRIA  TRATTO 5 – TEATRO TENDA - 1:200 

7   - TAV. 07     PARTICOLARE COSTRUTTIVO RIVESTIMENTO CORDOLO - 1:25 

8   - TAV. 08     COMPUTO METRICO DI  PERIZIA 

9   - TAV. 09     ANALISI PREZZI FUORI TARIFFA 

10 - TAV. 10     QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO 

11-  TAV. 11     QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA 

12 - TAV. 12     SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERB. CONC. NUOVI PREZZI 

2. di approvare il nuovo quadro economico di Perizia di seguito indicato, specificando che le 
somme occorrenti trovano copertura nel finanziamento assentito, ed in premessa indicato: 

 

3. di imputare le somme occorrenti, al capitolo di Bilancio n. 11580 – gestione residui, giusta 
determinazione n. 295 del 14.07.2020. 

Evidenziato che con determinazione del Direttore ff n. 198 del 19.07.2022, tra l’altro, è stato disposto di: 

A LAVORI 

A.1 LAVORI A MISURA 924.560,03€             1.027.513,57€      

A.2 DI CUI COSTO DELLA MANODOPERA 154.508,27€             189.641,55€         

A.3 ONERI PER LA SICUREZZA  non soggetti a ribasso d'asta 19.415,76€               22.605,30€            
943.975,79€             943.975,79€            1.050.118,87€      1.050.118,87€          

A.4 DEDUZIONE DEL RIBASSO DEL 35,111% SU A.1 324.622,27€             360.770,29€         
619.353,52€             619.353,52€            689.348,58€         689.348,58€              

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1
SPESE TECNICHE relative alla progettazione Definitiva-Esecutiva  e 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
33.126,68€               33.126,68€            

B.2
SPESE TECNICHE Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza in fase 

di esecuzione
29.611,00€               37.605,97€            

B.3 SPESE TECNICHE Supporto al RUP 1.200,00€                  1.200,00€              
B.4

SPESE TECNICHE relative al collaudo statico, ed altri eventuali collaudi 

specifici
3.919,00€                  3.919,00€              

B.5 SPESE TECNICHE ex art. 113 D.Lgs. N° 50/2016  18.879,52€               21.002,38€            
86.736,20€               86.736,20€              96.854,03€            96.854,03€                

C IVA

C.1 IVA SUI LAVORI   (10% di A) 94.397,58€               68.934,86€            
C.2 CNPAIAP 4% SU (B.1+B.2+B.4) 2.666,27€                  2.986,07€              
C.3 IVA SPESE TECNICHE su (B.1+B.2+B.4) 22% 14.664,47€               16.423,36€            
C.4 SPESE Stazione Appaltante 150,00€                     150,00€                 

C.5
VARIE (pubblicità, imposte bolli, commissioni giudicatrici, assicurzione 

prog., anac, ecc)
3.000,00€                  3.000,00€              

C.6 IMPREVISTI 4.409,70€                  -€                        

119.288,02€             119.288,02€            91.494,29€            

206.024,21€            188.348,31€              

Economie di Gara 324.622,27€            272.303,11€              

1.150.000,00€        1.150.000,00€          

A.   SOMMANO  I LAVORI AL NETTO (A.1-A.4+A.3) =

B. SOMMANO  SPESE TECNICHE E GENERALI =

C. TOTALE  IVA =

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  (B.+C.)=

TOTALE   COMPLESSIVO  (A+B+C)  =

A.   SOMMANO  I LAVORI (A.1 - A.2 ) =

CICLOPISTA DI COLLEGAMENTO CENTRO VISTA TREPIDÒ DEL PARCO NAZIONALE DELLA SILA E TEATRO 

TENDA SULLA SPONDA DEL LAGO AMPOLLINO 

QUADRO DI PERIZIAQUADRO DI PROGETTO
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1. Di approvare la documentazione contabile del 2° SAL, a firma del Direttore Lavori Ing. Natale Costantino e 
vistata dal RUP, Ing. Domenico Cerminara, in atti al prot. 4471 del 15.07.2022 ed in allegato sub 1 alla 
presente determinazione, con la quale veniva trasmesso: sommario del registro di contabilità, registro di 
contabilità, libretto delle misure, stato avanzamento lavori n. 2; 

2. Di approvare il certificato di pagamento n. 2 emesso dal RUP, Ing. Domenico Cerminara, in allegato sub 2 
alla determinazione, per un importo definitivo (scomputato da una percentuale di anticipazione) della 2^ rata 
pari ad euro 206.231,64 oltre IVA computata al 10% di euro 20.623,16 per un complessivo importo da liquidare 
di euro 226.854,80; 

3. di liquidare all'Impresa COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI SRL P.IVA 02678630795, la fattura 
elettronica n. 26_22 del 18.07.2022, in atti al prot. dell’Ente al n. 4500 del 18.09.2022 ed in allegato sub 3 alla 
determinazione, dell’importo complessivo di euro ad euro 226.854,80 di cui imponibile pari ad euro 
206.231,64 ed euro 20.623,16 di IVA computata al 10% (da versare all’Erario); 

1. di pagare nelle modalità stabilite dalla legge, l'I.V.A a seguito dell’approvazione del Decreto legge 24 Aprile 
2017, n.50, e in particolare dell’art.1, l'importo di cui al presente provvedimento di € 20.623,16 per conto della 
ditta in parola; 

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

3. di imputare che le somme complessiva di euro 226.854,80 al capitolo di Bilancio n. 11580 – gestione residui, 
giusta determinazione n. 295 del 14.07.2020. 

Considerato che per le opere di sostegno della ciclopista (Gabbioni e muri in c.a.), è stato effettuato il 
deposito sulla piattaforma Sismica, ai sensi Dell’Art. 6 del Regolamento Regionale. (Protocollo N° 21788/2021 del 
28/09/2021) e che per tali opere, nel rispetto dell’Art.67 del  DPR 380/01 (Testo unico Edilizia) e dell’Art.7 L. 
1086/71 nonché del Regolamento Regione Calabria di attuazione della L.R. 16/2020, è necessario nominare un 
collaudatore Statico, (Art.7 L. 1086/71)  “Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da 
almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera”; 

Vista la richiesta dell’Ente Parco Nazionale della Sila, agli atti dell’Ente Parco al prot. n. 7270 del 
14.07.2021con la quale si richiedeva all’Ing. Antonio Urso, Dirigente del Comune di Cotronei, la disponibilità ad 
essere nominato Collaudatore; 

Vista l’autorizzazione a firma del Segretario Generale, Dott.ssa Mariuccia Greco, rilasciata dal Comune di 
Cotronei, ed in atti all’Ente Parco al prot. n. 3054 del 23.05.2022; 

Visto lo schema del Disciplinare di incarico regolante i rapporti tra l’Ente Parco Nazionale della Sila, 
rappresentato del Direttore ff, dott.ssa Barbara Carelli, e dall’Ing. Antonio Urso, redatto dal RUP, Ing. Domenico 
Cerminara ed in allegato sub 1 alla determinazione; 

Dato atto che le somme trovano copertura finanziaria nel quadro economico di progetto così come 
modificato con la determinazione n. 195_2022 sopra riportata e ammontano complessivamente ad euro 3.919,00; 

Verificato e determinato il corrispettivo da riconoscere all’Ing. Antonio Urso, ai sensi del DM 
17.06.2016, per un importo complessivo di euro 3.851,09, in allegato sub a alla presente istruttoria; 

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 ss.mm.ii; 

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

SI PROPONE 

1. Di nominare collaudatore, ai sensi di legge, l’Ing. Antonio Urso, Dirigente del Comune di Cotronei, giusta 
autorizzazione a firma del Segretario Generale, Dott.ssa Mariuccia Greco, rilasciata dal Comune di Cotronei, 
ed in atti all’Ente Parco al prot. n. 3054 del 23.05.2022; 

2. Di approvare lo schema di Disciplinare di incarico regolante i rapporti tra l’Ente Parco Nazionale della Sila, 



Istruttoria det : RuP Ing. D.co Cerminara 
direzione 

  

 

rappresentato del Direttore ff, dott.ssa Barbara Carelli, e dall’Ing. Antonio Urso, redatto dal RUP, Ing. 
Domenico Cerminara ed in allegato sub 1 alla presente determinazione; 

3. Di imputare la somma complessiva di euro 3.851,09 al capitolo di Bilancio n. 11580 – gestione residui, giusta 
determinazione n. 295 del 14.07.2020. 

Il RUP 

Responsabile del Servizio n. 2 

(Ing. Domenico Cerminara) 

                                                
Firmato digitalmente da

DOMENICO CERMINARA

CN = CERMINARA DOMENICO
e-mail = d.cerminara@parcosila.it
C = IT
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ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA 
LORICA DI S. GIOCANNI IN FIORE 

Ciclopista di collegamento Centro Vista Trepidò del Parco Nazionale della Sila e Teatro Tenda 
sulla sponda del lago Ampollino - CUP C13B20000060006 

 

LORICA, lì 05/10/2022 

 

 

OGGETTO: 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). 

INCARICO: COLLAUDO STATICO –  

 

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per 

l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si 

identificano le seguenti competenze da porre a base di gara: 

 

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

Descrizione Importo 

 
Ciclopista di collegamento Centro Vista Trepidò del Parco Nazionale della Sila e 
Teatro Tenda sulla sponda del lago Ampollino 

euro 

1) Viabilita'  

 Viabilita' ordinaria  

 

Valore dell'opera [V]: 1'150'118.00 € 

Categoria dell'opera: VIABILITA' 

Destinazione funzionale: Viabilita' ordinaria 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.7645% 

Grado di complessità [G]: 0.45 

Descrizione grado di complessità: [V.02] Strade ordinarie in pianura e collina, escluse le opere d'arte da 
compensarsi a parte - Piste ciclabili. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Collaudo tecnico amministrativo [QdI.01=0.08] 2'800.79 € 

 Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/2010) [QdI.02=0.02] 700.20 € 

 Totale 3'500.99 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 3'500.99 € 

  S.E.&O. 

 

SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio 350.10 € 

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 350.10 € 

 Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato. S.E.&O. 

 

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 
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Descrizione Importo 

 euro 

Prestazioni professionali:  

Compenso per prestazioni professionali 3'500.99 € 

Spese ed oneri accessori 350.10 € 

  

 

RIEPILOGO FINALE 

Descrizione Importo 

 euro 

Imponibile 3'851.09 € 

TOTALE DOCUMENTO 3'851.09 € 

NETTO A PAGARE 3'851.09 € 

 Diconsi euro tremila-ottocentocinquantauno/09. S.E.&O. 

 

 

 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

(INGEGNERE DOMENICO CERMINARA) 
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ALLEGATO 
 

LORICA, lì 05/10/2022 
 
 
OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese. 
INCARICO:  

 

 
 

DETTAGLIO delle 
SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio  

 
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 10% del compenso per prestazioni professionali. 

[10% * 3'500.99 €] 350.10 € 

 TOTALE SPESE PROFESSIONALI 350.10 € 

  S.E.&O. 

 

 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 (INGEGNERE DOMENICO CERMINARA) 

 

 

 



  
 

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

                                                    Riserva della 

                                                    Biosfera Sila 

Direzione – Servizio 2 

                                                          

D.C. 
Sede Legale ed Amministrativa Via Nazionale snc 87055 Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – tel. 0984 53 71 09 

www.parcosila.it – info@parcosila.it – parcosila@pec.it 

 

“Pista Ciclabile dei Parchi della Calabria - Addendum alla convenzione Rep 2598 
del 14.09.2018” – Rep Rag. Cal. n. 6460 del 03.02.2020 - Ciclopista di collegamento 
Centro Vista Trepidò del Parco Nazionale della Sila e Teatro Tenda sulla sponda 
del lago Ampollino - CUP C13B20000060006 – CIG 87701382D4 

 

NOMINA DEL COLLAUDATORE STATICO 

(Legge 5.11.1971 n°1086 - Art.67 del  DPR 380/01) 

LA SOTTOSCRITTA   

Cognome: Carelli Nome: Barbara C.F.: ………………………………………………… residente / 
con sede in ……………………………………………… loc./via 
……………………………………………………… n° ……………….. 

C.a.p. …………… Provincia di ……………… (tel. ………………………………… email 
………………………….........................…………………) 

Relativamente alla costruzione di Pista Ciclabile dei Parchi della Calabria - Addendum alla convenzione Rep 
2598 del 14.09.2018” – Rep Rag. Cal. n. 6460 del 03.02.2020 - Ciclopista di collegamento Centro Vista Trepidò 
del Parco Nazionale della Sila e Teatro Tenda sulla sponda del lago Ampollino - CUP C13B20000060006 – CIG 
87701382D4 nel Comune di Cotronei (KR) loc. Trepidò autorizzato in conferenza di servizi giusta 
determina n°55 del 21.04.2021 con la quale il Comune di Cotronei dichiarava conclusa positivamente la 
Conferenza stessa 

In qualità di committente dei lavori riferiti alla costruzione di cui sopra,  

CONFERISCE L'INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO 

da effettuarsi a lavori ultimati  

Cognome: Urso Nome: Antonio 

iscritto all’Ordine degli ……………………………………della Provincia di 
…………………………………………… al n° ………………………… 

con studio in …………………………………………………loc./via 
…………………………………………………………………………… n° ……… 

C.a.p. ………… Provincia di ……………… (tel. ………………………………… email 
………………………………............................……………) 

Lorica lì __/__/____ 

(Firma del Committente) 

Dott.ssa Barbara Carelli 

http://www.parcosila.it/
mailto:info@parcosila.it
mailto:parcosila@pec.it


  
 

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

                                                    Riserva della 

                                                    Biosfera Sila 

Direzione – Servizio 2 

                                                          

D.C. 
Sede Legale ed Amministrativa Via Nazionale snc 87055 Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – tel. 0984 53 71 09 

www.parcosila.it – info@parcosila.it – parcosila@pec.it 

 

ACCETTAZIONE DELL'INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO 

 

IL SOTTOSCRITTO 

Cognome: …………………………………………………………………… Nome: 
…………………………………………………………………… 

iscritto all’Ordine degli ……………………………………della Provincia di 
…………………………………………… al n° ………………………… 

a seguito del conferimento delfincarioo di effettuare il collaudo delle opere di cui sopra, 

DICHIARA 

1. di accettare l’incarico di cui sopra; 
2. di essere iscritto da oltre 10 anni all’ordine professionale; 
3. di impegnarsi a non prendere parte alla direzione e alla esecuzione dei lavori; 
4. di non aver preso parte alla direzione e alla esecuzione dei lavori; 
5. di espletarlo entro 10 giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori attestante che la struttura 

e la copertura sono state completate. 
Cotronei lì __/__/____ 

(Timbro e Firma del Collaudatore) 

 

http://www.parcosila.it/
mailto:info@parcosila.it
mailto:parcosila@pec.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 11580 del 

Bilancio di Previsione 2022  

Lorica lì 06 ottobre 2022 

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

 
 

 
Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento 
 
Lorica lì 06 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 06 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 06 ottobre 2022 

       
         L’INCARICATO 
              (dott.ssa Barbara Carelli) 
 
 
 

 


