ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – Via Nazionale
NUMERO REGISTRO GENERALE
DELLE DETERMINAZIONI
N° 323 del 24.08.2021
OGGETTO: Investimenti aggiuntivi - Conv. rep 5460 del 31/02/2020 - "Pista Ciclabile dei Parchi" Manutenzione viabilità Dorsale - SP 214 (Cs) - SP 35 e 61 (Kr) – CUP C13B20000060006 –
Determina a contrarre L. 120/2020 art. 1 c. 2 e 3
L’anno duemilaventuno, addì ventiquattro del mese di agosto, presso la sede legale ed
amministrativa dell’’Ente Parco Nazionale della Sila sita in Lorica di San Giovanni in Fiore, Via
Nazionale
IL DIRETTORE FF
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il D.P.R. 14 novembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2003,
recante l’istituzione del Parco Nazionale della Sila e dell’Ente Parco;
Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
DEC/MIN/231 del 07 agosto 2019, con cui veniva nominato Presidente dell’ente Parco Nazionale
della Sila il Dott. Francesco Curcio con decorrenza dalla nomina del Consiglio Direttivo;
Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 26 del
04.02.2020, trasmesso dalla Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico con nota prot. 2199
del 05.02.2020 ed in atti d'ufficio al prot. n. 730 del 06.02.2020, con il quale sono stati nominati i
componenti del Consiglio dell’Ente Parco Nazionale della Sila;
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario Dott. Francesco Curcio n. 23 del 10/12/2019
avente ad oggetto “Procedura di interpello per l'individuazione, tramite selezione per titoli, del direttore facente
funzioni, con funzioni non prevalenti, tra i funzionari di più alto livello dell'ente parco nazionale della Sila.
Nomina Direttore ff”, con la quale è stato conferito al dipendente in ruolo Ing. Domenico
Cerminara l'incarico di Direttore facente funzioni, per il periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020
compreso;
Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 25 del 30.06.2021 con la quale si è
stabilito di prorogare l'incarico di Direttore FF per compiti specifici non prevalenti, al
funzionario dell’Ente ing. Domenico Cerminara, senza soluzione di continuità fino al
31.12.2021;
Richiamata la nota del MITE, a firma del Direttore Generale dott. A. Maturani ed in atti
all’Ente Parco al prot. n. 6199 del 06.08.2021, con la quale a seguito di riscontro formale del
Presidente del Parco (prot. n. 5737 del 20.7.2021 e ratificato in seno al Consiglio Direttivo)
alla richiesta di integrazione sempre del MITE (prot. MITE n. 77363 del 15.07.2021), veniva
comunicato che “Alla luce delle argomentazioni addotte e tenuto conto dell’esigenza di garantire la
continuità amministrativa dell’Ente, con particolare riguardo alle attività correlate al programma “Parchi
per il clima 2020” ed al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si ritiene che possa essere accettata la
proroga dell’incarico dell’attuale Direttore facente funzioni”;
Visto il Bilancio di previsione per l'anno 2020, adottato con Deliberazione del Commissario
Straordinario n. 20 del 31.10.2019, approvato da parte del MATTM – Direzione Generale per la
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protezione della Natura e del Mare - Divisione II – giusta nota n. 2439 del 10/02/2020, acquisita al
prot. n. 844 del 11/02/2020;
Dato atto, della/del:
• dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la
quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di
rilevanza internazionale;
• delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
• successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020
con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei
livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
• decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021, con il quale è stato prorogato sino al 31
dicembre 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
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;
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9. con DDS n. 16854 del 23.12.2019 è stato approvato il progetto “Investimenti aggiuntivi alla Pista
Ciclabile dei Parchi della Calabria”;
10. è stata sottoscritta apposita Convenzione tra l’Ente Parco e la Regione Calabria registrata con
REP n. 6460 del 31/02/2020, dell’importo finanziato di euro 2.800.000,00;
11. con nota prot. 5531 del 15/07/2021 si chiedeva al Dipartimento Ambiente della Regione
Calabria di utilizzare parte dei fondi assentiti, per interventi migliorativi sulla viabilità provinciale
(Cosenza e Crotone) interessata dalla “Ciclovia dei Parchi” ;
Richiamata la determinazione n. 295 del 14.07.2020 nella quale veniva disposto tra l’altro di “… di
impegnare la somma di euro 2.800.000,00 prevista al Capitolo di Bilancio n. 11580, giusta deliberazione del Presidente del
Parco Nazionale n. 1 del 19.02.2020 avente ad oggetto: I Variazione al Bilancio di Previsione 2020, ratificata
successivamente al Consiglio Direttivo con Deliberazione n. 2 del 27.02.2020 ed approvata con nota del MATTM n. 40458
del 01.06.2020, acquisita in atti Epns prot. 3967 del 01.06.2020”;

Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)
pubblicata in G.U. n. 228 del 14 settembre 2020 e s.m.i., che in particolare dispone:
1. all’art 1 comma 1 “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei
servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui
ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato
entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti
dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due
mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2,
lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e
il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del
procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione
dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata
dalla stazione appaltante e opera di diritto.”
2. art. 1, comma 2, lett. a) “affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi
e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più
operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso
di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che
risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.;
3. art. 1, comma 3 “Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli
affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95,
comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di non
discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il
criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97,
commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a cinque;
Ritenuto pertanto necessario adottare tutte procedure semplificate previste dal codice degli appalti
vigente, derogato sino al 30/06/2023 dalla citata L. n. 120/2020, al fine di rendere efficace e
tempestiva l’azione amministrativa posta in essere, per raggiungere gli obiettivi di spesa prefissati;
Dato atto che:
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• al fine di promuovere la ciclovia dei parchi, la Regione Calabria ha organizzato apposita
iniziativa di promozione denominata “Carovana dei parchi in bicicletta” nei giorni dal 14 al 20
settembre, percorrendo l’intero percorso della ciclovia.
Evidenziato che:
• si rende necessario intervenire perentoriamente a sistemare alcuni tratti della ciclovia, che
necessitano di opportuna manutenzione, specificatamente sulla viabilità di strade provinciali
interessanti le loc. Trepidò – bivio Cagno, tratto che (in parte) è stato interessato già da apposito
intervento che non è stato risolutivo a seguito del peggioramento delle condizioni della sede
stradale, in quanto i lavori previsti per l’anno 2019 sono stati procrastinati all’anno 2021, da un
ricorso al TAR sull’allora procedura di affidamento;
• stante la ristrettezza dei tempi di esecuzione degli interventi di cui in premessa, al fine id
poter far svolgere in sicurezza l’iniziativa di promozione sopra indicata, è necessario individuare due
ditte appositamente qualificate in categoria OG3, pubblicando una manifestazione di interesse per
max 7 giorni sul sito internet dell’Ente Parco, e procedere successivamente a trattativa diretta per
l’affidamento dei lavori di che trattasi;
Dato atto altresì, che:
• è stato redatto il progetto definitivo degli interventi in conformità di quanto disposto
dall'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 14.06.2019 e s.m.i., dal titolo “Investimenti aggiuntivi - Conv.
rep 5460 del 31/02/2020 - " Pista Ciclabile dei Parchi" - Manutenzione viabilità Dorsale - SP 214 (Cs)”
dell’importo complessivo da quadro economico euro 183´248,76;
• è stato redatto il progetto definitivo degli interventi in conformità di quanto disposto
dall'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 14.06.2019 e s.m.i., dal titolo “Investimenti aggiuntivi - Conv.
rep 5460 del 31/02/2020 - " Pista Ciclabile dei Parchi" - Manutenzione viabilità Dorsale - SP 35 e 61 (Kr)”
dell’importo complessivo di euro 176´921,32;
Visto il Verbale di Validazione (allegato 1), firmato dal progettista in contradditorio con il RUP,
relativo ai progetti sopra menzionati, i cui elaborati sono in atti all’Ente Parco;
Ritenuto pertanto predisporre l’ avviso esplorativo di manifestazione d’interesse per l’affidamento
di lavori di:
1. “Investimenti aggiuntivi - Conv. rep 5460 del 31/02/2020 - "Pista Ciclabile dei Parchi" Manutenzione viabilità Dorsale - SP 214 (Cs)” dell’importo complessivo di euro 183´248,76;
2. “Investimenti aggiuntivi - Conv. rep 5460 del 31/02/2020 - "Pista Ciclabile dei Parchi"
Manutenzione viabilità Dorsale - SP 35 e 61 (Kr)” dell’importo complessivo di euro 176´921,32;

-

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)” e
s.m.i.;
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 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 e Direttore dei Lavori
il Geom. Mauro Procellini Iuele, dipendente di ruolo di questa amministrazione;
3. di approvare il Verbale di Validazione (allegato 1) e relativi progetti richiamati in narrativa
firmati dal progettista in contradditorio con il RUP, i cui elaborati sono in atti all’Ente Parco;
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4. di avviare la procedura per l’affidamento dei lavori di che trattasi ai sensi dell’art. 1 c.2 lett.
a) della Legge 120/2020;
5. di approvare l’avviso esplorativo di manifestazione d’interesse per l’affidamento di lavori
citati in narrativa (allegato 2);
6. di imputare le somme scaturenti dalla procedura di gara al capitolo di bilancio 11580 giusto
impegno assunto con determinazione del direttore ff n. 295 del 14.07.2020.
Il Direttore ff

Ing. Domenico Cerminara
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ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – Via Nazionale
ISTRUTTORIA alla Determinazione
OGGETTO: Investimenti aggiuntivi - Conv. rep 5460 del 31/02/2020 - "Pista Ciclabile dei Parchi" Manutenzione viabilità Dorsale - SP 214 (Cs) - SP 35 e 61 (Kr) – CUP C13B20000060006 –
Determina a contrarre L. 120/2020 art. 1 c. 2 e 3
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. è stata sottoscritta apposita Convenzione tra l’Ente Parco e la Regione Calabria registrata con
REP n. 6460 del 31/02/2020, dell’importo finanziato di euro 2.800.000,00;
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11. con nota prot. 5531 del 15/07/2021 si chiedeva al Dipartimento Ambiente della Regione
Calabria di utilizzare parte dei fondi assentiti, per interventi migliorativi sulla viabilità provinciale
(Cosenza e Crotone) interessata dalla “Ciclovia dei Parchi” ;
Richiamata la determinazione n. 295 del 14.07.2020 nella quale veniva disposto tra l’altro di “… di
impegnare la somma di euro 2.800.000,00 prevista al Capitolo di Bilancio n. 11580, giusta deliberazione del Presidente del
Parco Nazionale n. 1 del 19.02.2020 avente ad oggetto: I Variazione al Bilancio di Previsione 2020, ratificata
successivamente al Consiglio Direttivo con Deliberazione n. 2 del 27.02.2020 ed approvata con nota del MATTM n. 40458
del 01.06.2020, acquisita in atti Epns prot. 3967 del 01.06.2020”;

Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)
pubblicata in G.U. n. 228 del 14 settembre 2020 e s.m.i., che in particolare dispone:
1. all’art 1 comma 1 “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei
servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui
ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato
entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti
dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due
mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2,
lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e
il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del
procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione
dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata
dalla stazione appaltante e opera di diritto.”
2. art. 1, comma 2, lett. a) “affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi
e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più
operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso
di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che
risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.;
3. art. 1, comma 3 “Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli
affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95,
comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di non
discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il
criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97,
commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a cinque;
Ritenuto pertanto necessario adottare tutte procedure semplificate previste dal codice degli appalti
vigente, derogato sino al 30/06/2023 dalla citata L. n. 120/2020, al fine di rendere efficace e
tempestiva l’azione amministrativa posta in essere, per raggiungere gli obiettivi di spesa prefissati;
Dato atto che:
• al fine di promuovere la ciclovia dei parchi, la Regione Calabria ha organizzato apposita
iniziativa di promozione denominata “Carovana dei parchi in bicicletta” nei giorni dal 14 al 20 settembre
pv, percorrendo l’intero percorso della ciclovia.
Evidenziato che:
• si rende necessario intervenire perentoriamente a sistemare alcuni tratti della ciclovia, che
necessitano di opportuna manutenzione, specificatamente sulla viabilità di strade provinciali
Ass. Rup/MPJ

interessanti le loc. Trepidò – bivio Cagno, tratto che (in parte) è stato interessato già da apposito
intervento che non è stato risolutivo a seguito del peggioramento delle condizioni della sede
stradale, in quanto i lavori previsti per l’anno 2019 sono stati procrastinati all’anno 2021, da un
ricorso al TAR sull’allora procedura di affidamento;
• stante la ristrettezza dei tempi di esecuzione degli interventi di cui in premessa, al fine id
poter far svolgere in sicurezza l’iniziativa di promozione sopra indicata, è necessario individuare due
ditte appositamente qualificate in categoria OG3, pubblicando una manifestazione di interesse per
max 7 giorni sul sito internet dell’Ente Parco, e procedere successivamente a trattativa diretta per
l’affidamento dei lavori di che trattasi;
Dato atto altresì , che:
• è stato redatto apposito progetto in conformità di quanto disposto dall'art. 1, comma 6, della
legge n. 55 del 14.06.2019 e s.m.i., dal titolo “Investimenti aggiuntivi - Conv. rep 5460 del 31/02/2020 - "
Pista Ciclabile dei Parchi" - Manutenzione viabilità Dorsale - SP 214 (Cs)” dell’importo complessivo da
quadro economico euro 183´248,76;
• è stato redatto apposito progetto in conformità di quanto disposto dall'art. 1, comma 6, della
legge n. 55 del 14.06.2019 e s.m.i., dal titolo “Investimenti aggiuntivi - Conv. rep 5460 del 31/02/2020 - "
Pista Ciclabile dei Parchi" - Manutenzione viabilità Dorsale - SP 35 e 61 (Kr)” dell’importo complessivo di
euro 176´921,32;
Visto il Verbale di Validazione (allegato 1) firmato dal progettista in contradditorio con il RUP,
relativo ai progetti sopra menzionati, i cui elaborati sono in atti all’Ente Parco;
Ritenuto pertanto predisporre l’ avviso esplorativo di manifestazione d’interesse per l’affidamento
di lavori di:
1. “Investimenti aggiuntivi - Conv. rep 5460 del 31/02/2020 - "Pista Ciclabile dei Parchi" Manutenzione viabilità Dorsale - SP 214 (Cs)” dell’importo complessivo di euro 183´248,76;
2. “Investimenti aggiuntivi - Conv. rep 5460 del 31/02/2020 - "Pista Ciclabile dei Parchi"
Manutenzione viabilità Dorsale - SP 35 e 61 (Kr)” dell’importo complessivo di euro 176´921,32;

-

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)” e
s.m.i.;
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:
•
di approvare il Verbale di Validazione (allegato 1) dei due progetti richiamati in narrativa
firmato dal progettista in contradditorio con il RUP, i cui elaborati sono in atti all’Ente Parco;
• di avviare la procedura per l’affidamento dei lavori di che trattasi ai sensi dell’art. 1 c.2 lett.
a) della Legge 120/2020;
•
di approvare l’avviso esplorativo di manifestazione d’interesse per l’affidamento di lavori
citati in narrativa (allegato 2);
•
di imputare le somme scaturenti dalla procedura di gara al capitolo di bilancio 11580 giusto
impegno assunto con determinazione del direttore ff n. 295 del 14.07.2020.
L’Ass. al RUP
Geom. Mauro Procellini Iuele

Ass. Rup/MPJ

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
VERBALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
(Art. 26 del D.Lgs 50/2018)
Oggetto: Investimenti aggiuntivi - Conv. rep 5460 del 31/02/2020 - "Pista Ciclabile dei Parchi" - Progetto
Definitivo “Ciclovia dei Parchi – SP 214 (Cs) e SP 35 e 61 (Kr)”
L’anno 2021 il giorno 24 del mese di agosto, presso la sede dell'Ente Parco della Sila in loc. Lorica di
San Giovanni in Fiore, il sottoscritto Ing. Domenico Cerminara Responsabile del Procedimento,
unitamente al Geom. Mauro Procellini Iuele in qualità di progettista e responsabile sicurezza in fase di
progettazione, per la valutazione ed atti conseguenti del progetto di cui in oggetto.
Preso atto della documentazione facente parte il progetto definitivo di seguito indicati:
1. “Investimenti aggiuntivi - Conv. rep 5460 del 31/02/2020 - "Pista Ciclabile dei Parchi" - Manutenzione
viabilità Dorsale - SP 214 (Cs)” dell’importo complessivo di euro 183´248,76”, composto dai seguenti
elaborati:
• TAV.1 - Relazione tecnica illustrativa;
• TAV. 2 - Elenco prezzi;
• TAV. 3 - Computo metrico estimativo
• TAV. 4 - Cartografia
• TAV. 5 - Capitolato Speciale d’Appalto.
2. “Investimenti aggiuntivi - Conv. rep 5460 del 31/02/2020 - "Pista Ciclabile dei Parchi" - Manutenzione
viabilità Dorsale - SP 35 e 61 (Kr)” dell’importo complessivo di euro 176´921,32;
•
•
•
•
•

TAV.1 - Relazione tecnica illustrativa;
TAV. 2 - Elenco prezzi;
TAV. 3 - Computo metrico estimativo
TAV. 4 - Cartografia
TAV. 5 - Capitolato Speciale d’Appalto

Si è proceduto alle seguenti verifiche:
a) controllo della completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettali;
b) conformità del progetto alla normativa vigente ed in particolare a:
- al D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici;
- al D.P.R. 207/2010, nelle parti non abrogate;
- al D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii;
c) corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e sottoscrizione dei
documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
d) completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica,
amministrativa ed economica dell'intervento;
e) esistenza dei computi metrico-estimativi e verifica della corrispondenza agli elaborati grafici
descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
f) rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
Impossibile visualizzare l'immagine.

Impossibile visualizzare l'immagine.
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g) coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato
speciale d'appalto, nonché verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità;
h) esistenza degli elaborati progettuali previsti dal D.Lgs. 81/2008.
Preso atto delle Convenzioni stipulate con le Amministrazioni Provinciali di Cosenza, Crotone e
Catanzaro, in atti presso la sede dell’Ente;
Ritenuto di dover provvedere alla verifica dei progetti definitivi di cui sopra;
Visto l’art. 26 del D.Lgs 50/2016;
Visto l’art. 23 comma 3-bis del D.Lgs 50/2016;
Tutto ciò premesso, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ing. Domenico Cerminara, in
contraddittorio con il progettista geom. Mauro Iuele Procellini
DICHIARANO
VERIFICATO ai sensi di legge i progetti definitivi dei lavori di cui in oggetto.
Lorica, lì 24.08.2021
Il Rup
ing. Domenico Cerminara

Il Progettista
geom. Mauro Iuele Procellini

Per quanto sopra, il sottoscritto ing. Domenico Cerminara, visto l'art. 26 del D.Lgs n.50/2016:
DICHIARA
VALIDATO, in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento il progetto
definitivo “Ciclovia dei Parchi – SP 214 (Cs) e SP 35 e 61 (Kr)”, da approvare e porre a base di gara (art. 1
comma 6 della L. 55/2019) e composti dai seguenti elaborati tecnici:
• TAV.1 - Relazione tecnica illustrativa;
• TAV. 2 - Elenco prezzi;
• TAV. 3 - Computo metrico estimativo;
• TAV. 4 - Cartografia;
• TAV. 5 - Capitolato Speciale d’Appalto
Lorica, lì 24.08.2021
Il Rup
ing. Domenico Cerminara

Impossibile visualizzare l'immagine.
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ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
(Servizio Pianificazione)
“Investimenti aggiuntivi - Conv. rep 5460 del 31/02/2020 - "Pista Ciclabile dei Parchi" – Interventi
sulla viabilità “Ciclovia Dorsale” tratti - SP 214 (Cs) - SP 35 e 61 (Kr) – CUP C13B20000060006 –L.
120/2020 art. 1 c. 2 e 3

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
ai sensi delle Linee guida n. 4 A.N.A.C.
TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
31 agosto 2021 - ore 12,00
SI RENDE NOTO CHE
L’Ente Parco Nazionale della Sila intende affidare i lavori di - "Pista Ciclabile dei Parchi" - Manutenzione
viabilità Dorsale - SP 214 (Cs) - SP 35 e 61 (Kr)” da realizzarsi con fondi Strutturali POR Calabria.
Avvia la presente indagine, al fine di raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori economici in
possesso dei requisiti di seguito specificati.
1. PREMESSE
In conformità alle disposizioni impartite dal D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., al fine di individuare Operatori Economici
adeguatamente qualificati, a cui affidare l’esecuzione dei Lavori della "Pista Ciclabile dei Parchi" Manutenzione viabilità “Ciclovia Dorsale” tratti - SP 214 (Cs) - SP 35 e 61 (Kr).
2. FINALITÀ DELL'AVVISO
Il presente avviso è lo strumento che consente in tempi brevi di avviare apposita indagine di
mercato per acquisire, mediante l'espressione della manifestazione di interesse, con la garanzia del
principio di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, proposta da chiunque sia in
possesso dei necessari requisiti per essere invitato alla procedura di gara per l’esecuzione dei lavori di cui
all’oggetto. Si precisa che lo scopo del presente avviso è di mero procedimento preselettivo, ed
esclusivamente esplorativo. Esso non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali,
né diritti di prelazione o preferenza né impegni o vincoli di qualsiasi natura per l'Amministrazione
procedente che comunque si riserva la facoltà di sospendere, modificare od annullare, in tutto o in parte, il
procedimento.

3. OGGETTO DEI LAVORI
1. “Investimenti aggiuntivi - Conv. rep 5460 del 31/02/2020 - " Pista Ciclabile dei Parchi" Manutenzione viabilità Dorsale - SP 214 (Cs)” dell’importo complessivo da quadro economico euro
183´248,76;
2. “Investimenti aggiuntivi - Conv. rep 5460 del 31/02/2020 - " Pista Ciclabile dei Parchi" Manutenzione viabilità Dorsale - SP 35 e 61 (Kr)” dell’importo complessivo di euro 176´921,32;
Qualificazione: Categoria unica e prevalente OG3, obbligo di possesso del requisito in proprio, con facoltà di
subappalto entro i termini di legge ad imprese in possesso dei requisiti.
4. DURATA
Il termine di esecuzione dei lavori è di 30 giorni.
Ass. Rup/MPJ
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ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
(Servizio Pianificazione)
5. SOGGETTI AMMESSI - REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE
Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016:
1. gli operatori in possesso dei requisiti generali di idoneità professionale, capacità tecnicoprofessionale ed economico finanziaria previsti dagli artt. 80 e 83 del Codice degli Appalti (D.Lgs. n.
50/2016), tenuto altresì conto che i lavori da eseguire rientrano nelle categorie specificate nel
punto 3;
2. I soggetti che non si trovino in alcuna delle situazioni preclusive previste dall'art. 80 del D.Lgs.
50/2016 per la partecipazione alle procedure di affidamento ed alla stipula dei relativi
contratti;
3. I soggetti che siano in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica
Amministrazione.
6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse, redatta secondo il modello allegato al presente avviso (ALLEGATO 1),
dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e firmata digitalmente dal soggetto/i dichiarante.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’Ente Parco Nazionale della Sila, via Nazionale snc, Loc.
Lorica di San Giovanni in Fiore (Cs) entro e non oltre le ore 12,00 di martedì 31 agosto 2021 tramite pec e
firmata digitalmente all’indirizzo : parcosila@pec.it .
L’operatore Economico dovrà indicare chiaramente nell’oggetto della domanda a quale intervento partecipa
tra i due di cui al punto 3, resta inteso che un operatore può candidarsi e/o partecipare ad un solo
intervento. Qualora si candida ad entrambi gli interventi, l’Operatore Economico sarà escluso dalla
procedura.
E’ preferibile presentare l’istanza di manifestazione d’interesse utilizzando l’apposito schema di
dichiarazioni in allegato.
Il modello di domanda (firmato digitalmente) in ogni caso deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti
dichiarazioni/documenti (firmati digitalmente):
1. Dichiarazione circa l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. Dichiarazione e CEL attestante i requisiti di qualificazione ai sensi del articolo 90 del D.P.R. 207/2010
o attestazione SOA;
3. L'indicazione completa dei dati personali, recapiti telefonici e P.E.C. per le comunicazioni;
La mancanza di una delle informazioni sopra richieste sarà pena di esclusione.
Non è permesso l’Avvalimento ai sensi dell’art. 89 comma 11 del D.Lgs 50/2016, per l’esecuzione degli
interventi afferenti le categorie (s.i.o.s.) eccedenti il 10% l’importo totale dei lavori.
Si precisa, che l’utilizzo dei moduli non è obbligatorio, qualora gli interessati decidano di non utilizzarli,
dovranno comunque rendere, a pena di non ammissione alla procedura, tutte le dichiarazioni in essi
contenute.
Non saranno valutate e quindi escluse dalla procedura le istanze pervenute incomplete dei dati di
individuazione del soggetto proponente, ovvero, presentate da soggetti per i quali ricorre una causa di
esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, o divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere confermato ed integrato all’atto della partecipazione
Ass. Rup/MPJ
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ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
(Servizio Pianificazione)
alla gara, e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario, all’esito della procedura di
affidamento. In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le
vigenti disposizioni di legge, alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, oltre che alla comunicazione all’A.N.A.C.
Le successive procedure di gara saranno esplicate esclusivamente su piattaforma di e-procurement (MEPA O
ASMEPAL), in ossequio all’art. 44 del D.lgs 50/2016.
ALTRE INFORMAZIONI
• Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Domenico Cerminara, Telefono: 0984/537109, PEC:
d.cerminara@pec.parcosila.it , mail: d.cerminara@parcosila.it
• Alle successive procedure di gara sarà ammesso un operatore economico, per ciascuno intervento
con cui si avvierà al Trattativa diretta, pertanto qualora gli ammessi saranno superiori a 1 si
procederà al sorteggio pubblico per l’individuazione dei partecipanti alle procedure di gara.
L’eventuale sorteggio resta inteso che si svolgerà giorno 01/09/2021, ore 10.00 senza ulteriori
comunicazioni.
• I lavori saranno consegnati in via di urgenza, ai sensi dell’art. 32 c. 8 del D.lgs 50/2016.

Ass. al RUP
Geom. Mauro Procellini Iuele
Il Direttore FF
F.to Ing. Domenico Cerminara

Ass. Rup/MPJ
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ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
(Servizio Pianificazione)
ALLEGATO
OGGETTO: “Investimenti aggiuntivi - Conv. rep 5460 del 31/02/2020 - " Pista Ciclabile dei Parchi" Manutenzione viabilità Dorsale - SP 214 (Cs)” dell’importo complessivo da quadro economico euro
183´248,76;
in alternativa
OGGETTO: “Investimenti aggiuntivi - Conv. rep 5460 del 31/02/2020 - " Pista Ciclabile dei Parchi" Manutenzione viabilità Dorsale - SP 35 e 61 (Kr)” dell’importo complessivo di euro 176´921,32;
Il/La sottoscritto/a
……………………...................................................................................................................................
Nato/a a .............................................................................................. il................................................
Titolare o legale rappresentante dell’impresa
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Con sede legale in .......................................................................................................................
Provincia ……………………………………………………………………………........... CAP ...............
Indirizzo
………………………………………………………………………………………………………………….
..............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
....... Cod. Fiscale .................................................................. Partita IVA
……………………………………..........
...............................................................
Telefono ......................................................... Fax …………………………………………
.........................................................................................
E-mail
......................................................................................................................
P.E.C.
........................................................................................................
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa
vigente: Domicilio eletto:
Via ...................................................... Località........................................................... CAP……………………
n. di telefono...................................................................... e-mail
………………………………………………
....................................................... P.E.C.......................................................................................
CHIEDE
di partecipare alla MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI in oggetto
A TAL FINE DICHIARA
che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con attività
adeguata in riferimento a quella in oggetto del presente avviso;
2) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non incorrere in motivi di esclusione di cui
all’art. 80, D. Lgs. 50/2016;
3) Di essere in possesso della necessaria qualificazione, si allega CEL attestante i requisiti di
1)

Ass. Rup/MPJ
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ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
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qualificazione ai sensi del articolo 90 del D.P.R. 207/2010, o attestazione SOA;
NB: La mancata indicazione delle qualificazioni richieste nelle categorie di lavori specificate nella
Manifestazione interesse (cfr punto 3 ultimo periodo), sono pena di esclusione dalla procedura di
prequalifica senza possibilità di soccorso istruttorio;
4) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo la stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;
5) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio;
6) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai fini del
procedimento per il quale la presente manifestazione viene resa. Tale dichiarazione viene resa ai sensi
del D. P.R.445/2000;
7) Dichiara ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause
di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Luogo e data:_

Firmata digitalmente

Ass. Rup/MPJ
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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 25.08.2021
L’INCARICATO
(dott. Andrea Ziccarelli)

