
14/10/2020 https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=839575&DOCORE_versione=1&FNSTR=WUYODGHO3_20169…

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=839575&DOCORE_versione=1&FNSTR=WUYODGHO3_2016974435377376… 1/6

ORIGINALE

 
DETERMINA DIRIGENZIALE

NUMERO 351 del 12-10-2020

 
OGGETTO: PSR CAMPANIA 2014-2020 – TIPOLOGIA 7.6.1 OPERAZIONE A:
SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE. PROGETTO: "RIPRENDI IL TUO PARCO" PER LA
SENSIBILIZZAZIONE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA DEL PARCO NAZIONALE DEL
CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI" – PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO
"SERVIZI DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE RELATIVI ALLA DIVULGAZIONE DELLE
CONOSCENZE INERENTI LE RISORSE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E
PAESISTICHE DEI SITI NATURA 2000". DETERMINA A CONTRARRE. CIG: Z942EA4ED0

IL DIRETTORE

PREMESSO

a)      che con Decisione n. C (2015) 8315 del 20 novembre 2015, la Commissione europea ha
approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014 – 2020;

b)     che con Delibera n. 565 del 24/11/2015 (BURC n. 74 del 7 dicembre 2015) la Giunta regionale ha
preso a�o dell’adozione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014 -2020 da parte
della Commissione Europea;

c)      che con Decisione n. C (2020) 1909 del 24 marzo 2020 la Commissione europea ha approvato la
modifica del PSR Campania 2014-2020 – versione 7.1;

d)     che con DGR n. 162 del 31.3.2020 la Giunta Regionale ha preso a�o dell’approvazione della
modifica del Programma dello Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 FEASR;

e)      che con D.D. della Direzione Generale dell’Agricoltura n. 189 del 7.11.2019 sono state approvate
le “Disposizioni Generali per l'a�uazione delle Misure non connesse alla superficie e/o agli
animali – versione 3.1”;

f)      che con DD della Direzione Generale dell’Agricoltura n. 106 del 20.04.2018 è stato approvato il
“Manuale delle procedure per la ges�one delle Domande di Sostegno per le Misure non
connesse alla superficie e/o agli animali – versione 3.0” che aggiorna le preceden� versioni e
recepisce le modifiche procedurali introdo�e nella versione 3.0 delle Disposizioni Generali;

g)     che con DD della Direzione Generale dell’Agricoltura n. 53 del 5.3.2020 sono state approvate “Le
riduzioni ed esclusioni per mancato rispe�o delle regole sugli appal� pubblici. Approvazione
"Tabelle riduzioni appal� ante Sblocca can�eri" e "Tabelle riduzioni appal� post Sblocca can�eri" -
con allega�;

h)     che con DD della Direzione Generale dell’Agricoltura n. 45 del 27.07.2017, pubblicato sul BURC n.
61 del 31.07.2017, è stato approvato il bando della �pologia d’intervento 7.6.1. “Riqualificazione
del patrimonio archite�onico dei borghi rurali nonché sensibilizzazione ambientale”: Operazione
A “Sensibilizzazione Ambientale” e Operazione B2- “Ristru�urazione di piccoli elemen� rurali,
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strade e piazze storiche”modificato e integrato successivamente con  DD n. 50 del 08.08.2017 e n.
233 del 6.10.2017;

i)       che con Determina Dirigenziale n. 249 del 26/10/2017 è stato approvato dall’Ente Parco il
proge�o esecu�vo per l’importo complessivo di € 58.166,00 denominato  “Riprendi il tuo Parco
per la sensibilizzazione scolas�ca del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni” e
autorizzato il Legale Rappresentante dell’Ente Parco per la presentazione dell’istanza di
finanziamento  ai sensi  della Tipologia  7.6.1  del PSR  Campania  2014/2020;

j)       che con DD della Direzione Generale dell’Agricoltura n. 151 del 30.07.2020 è stata approvata la
graduatoria unica regionale defini�va della �pologia di che tra�asi tra cui è presente nelle
domande ammissibili e finanziabili il proge�o presentato dall’Ente Parco denominato  “Riprendi il
tuo Parco per la sensibilizzazione scolas�ca del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e
Alburni" per l’importo complessivo pari a € 58.166,00;

k)     che, con determina dirigenziale n. 249 del 26/10/2017 è stato nominato ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. n. 50/2016 Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in ogge�o il Dire�ore F.F.,
do�. Romano Gregorio;

VISTO

 la D.I.C.A. ( Decisione Individuale di Concessione dell’Aiuto) no�ficata  a questo Ente  assunta  al prot.
9647 del 26/08/2020, con quale  la Regione Campania ha concesso il contributo richiesto pari a €
58.166,00;

RICHIAMATO

il Decreto legisla�vo 18 aprile 2016, n. 50 il quale all’art. 32 comma 2, prevede che “Prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contra� pubblici, le stazioni appaltan�, in conformità ai propri ordinamen�,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elemen� essenziali del contra�o e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;

RITENUTO pertanto: 

·         di individuare l'operatore economico per l'affidamento dei "Servizi di sensibilizzazione ambientale
rela�vi  alla divulgazione  delle conoscenze ineren� le risorse naturalis�che, storico-culturali e
paesis�che, dei  si� Natura 2000" presen� nell’area prote�a per l’importo complessivo di €  
39.000,00 oltre IVA previs� nel proge�o “Riprendi il tuo Parco” per la sensibilizzazione della
popolazione scolas�ca del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni;

·         di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, le�era b) e dell'art. 63, del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., all'espletamento di una gara mediante procedura negoziata, precisando che
l'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95, comma 2, del sudde�o D. Lgs., con il criterio del minor
prezzo;

VISTO

gli a� di gara (le�era di invito, disciplinare tecnico) predispos� dall’ufficio competente, allega� al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO

 le Linee Guida n.4 emanate dall’A.N.A.C. con Delibera n. 1097 del 26.10.2016 ai sensi dell’art. 36, comma
7, del D.Lgs. n. 50/2016, nei limi� della Legge n. 55/2019, recan� “procedure per l’affidamento dei
contra� pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e ges�one degli elenchi di operatori economici”;

RITENUTO

di invitare n. 3 (tre) operatori scel� tra quelli inseri� nell’ Elenco dei fornitori dell’Ente Parco Nazionale del
Cilento, Vallo di Diano e Alburni, per le categorie a�nen� all’ogge�o della gara, rispe�ando il criterio
della rotazione degli invi�;
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RITENUTO

pertanto di fissare i contenu� minimi essenziali come segue:

• l'ogge�o e le finalità del presente provvedimento sono cos�tui� dall'affidamento dei servizi e forniture
per la  sensibilizzazione ambientale rela�vi  alla divulgazione  delle conoscenze ineren� le risorse
naturalis�che, storico-culturali e paesis�che dei  si� Natura 2000", presen� nell’area prote�a, per un
importo complessivo di  € 39..000,00, oltre IVA come per legge;

• per la scelta del contraente di procedere mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2,
le�era b) e dell'art. 63, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. , tra�andosi di servizi di importo complessivo
inferiore alle soglie di cui all'ar�colo 35 in relazione ai servizi e forniture, precisando che l'aggiudicazione
avverrà ai sensi dell'art.95, comma 2, del sudde�o D. Lgs., con il criterio del minor prezzo;

• il contra�o verrà s�pulato conformemente a quanto stabilito dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n.50 del
18/04/2016 e ss.mm.ii.;

• di dover incaricare il Responsabile dell’Ufficio Programmi Comunitari e Patrimonio Immobiliare per la
elaborazione  e il controllo della procedura di gara;

DATO ATTO che per motivi di organizzativi, si rende necessario la sostituzione del precedente
R.U.P, dott. Gregorio Romano, ora Direttore dell'Ente, con il Funzionario dipendente dott. Nicola
Catino;
VISTO

  l'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contra� pubblici), il quale stabilisce “Per ogni singola
procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltan� nominano, nel primo
a�o rela�vo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della
programmazione, della proge�azione, dell’affidamento, dell’esecuzione.

VISTO

 l’art. 101 del Codice il quale dispone che l’esecuzione dei contra� aven� ad ogge�o servizi e forniture, è
dire�a dal Responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni e che,
nella fase dell'esecuzione, si avvale del dire�ore dell'esecuzione del contra�o;

- le Linee guida ANAC n° 3 di a�uazione del Codice recan� “Nomina, ruolo e compi� del responsabile
unico del procedimento per l’affidamento di appal� e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità
con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 ed aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con deliberazione del
Consiglio n. 1007 dell’11/10/2017;

- l’art. 10.2 delle prede�e Linee Guida il quale stabilisce che “Il dire�ore dell’esecuzione del contra�o è
sogge�o diverso dal responsabile del procedimento nei seguen� casi:

a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;

b.omissis”;
RITENUTO pertanto procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento e del
Direttore per l'Esecuzione del contratto  a dipendenti dell’Ente in possesso dei prescritti requisiti
di legge,  per l’esecuzione del  Progetto “Riprendi il tuo Parco” per la sensibilizzazione della
popolazione scolastica del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni”, finanziato
nell'ambito del  PSR Campania 2014/2020 -  Misura 7.6.1. Operazione A: Sensibilizzazione
Ambientale -   "Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali, nonché
sensibilizzazione ambientale”;
VISTO che  il RUP può svolgere, per uno o più interven� e nei limi� delle proprie competenze
professionali, anche le funzioni di dire�ore per l'esecuzione del contra�o, a condizione che sia in
possesso del �tolo di studio, della formazione e dell’esperienza professionale necessaria e che non
intervengano cause osta�ve;

VISTO
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che con nota n. PNM1880 del 03.02.2020, acquisita agli a� dell’Ente in data 03.02.2020 prot.
1500, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per le mo�vazioni ivi
espresse, ha approvato il bilancio di previsione 2020;

la Delibera di C.D. n. 25 del 13/08/2020 con la quale è stata approvata la I Variazione al Bilancio di
Previsione 2020;

la nota n. PNM7473 del 23/09/2020, con la quale  il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare ha comunicato l'approvazione della I Variazione di Bilancio di Previsione 2020
,

la legge 394/91;

il D.Lgs. 50/2016;

il D.P.R. 207/2010;

il D.P.R. 97/2003;

 

DETERMINA

 

CONSIDERARE     la premessa narrativa motivazione di fatto e di diritto del presente
provvedimento;
NOMINARE il dipendente do�. Nicola Ca�no,  in possesso dei requisi� professionali richies�,
Responsabile del Procedimento e Dire�ore per l’Esecuzione del contra�o dell’intervento -  PSR Campania
2014/2020 -  Misura 7.6.1. Operazione A: Sensibilizzazione Ambientale -  Proge�o “Riprendi il tuo Parco”
per la sensibilizzazione della popolazione scolas�ca del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e
Alburni”;

INDIRE una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, le�. b), del D. Lgs. 50/2016, per
l’affidamento dei "servizi per la  sensibilizzazione ambientale rela�vi  alla divulgazione  delle conoscenze
ineren� le risorse naturalis�che, storico-culturali e paesis�che, dei  si� Natura 2000" invitando n. 3 (tre)
operatori scel� tra quelli inseri� nell’ Elenco dei fornitori dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di
Diano e Alburni, per le categorie a�nen� all’ogge�o della gara, rispe�ando il criterio della rotazione degli
invi�, da affidare con il criterio del minor prezzo per un importo a base di gara di € 39.000,00 oltre IVA
come per legge;

APPROVARE gli a� di gara (le�era di invito e  disciplinare tecnico), correda� dalla modulis�ca per la
partecipazione,  predispos� dall’ufficio competente, allega� alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale;

ACCERTARE  in entrata la somma di €  58.166,00  derivante  dalla D.G.R. n. 151 del
30/07/2020 - “Riprendi il tuo Parco per la sensibilizzazione scolastica del Parco Nazionale del
Cilento, Vallo di Diano e Alburni”,    al capitolo 16150 “PSR Campania 2014/2020”,  del
Bilancio di previsione in corso;
 IMPEGNARE la somma complessiva di € 58.166,00 al capitolo 11820 “PSR Campania
2014/2020” Centro di Responsabilità Area “A” del bilancio di previsione 2018 per il progetto
“Riprendi il tuo Parco per la sensibilizzazione scolastica del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di
Diano e Alburni”;
INCARICARE Il Do�. Nicola Ca�no, Responsabile dell’Ufficio Programmi Comunitari e Patrimonio
Immobiliare dell’Ente Parco, in possesso dei requisi� professionali richies�, per la predisposizione ed il
controllo delle procedure di gara rela�va all’affidamento "Servizi di sensibilizzazione ambientale rela�vi
 alla divulgazione  delle conoscenze ineren� le risorse naturalis�che, storico-culturali e paesis�che, dei 
si� Natura 2000"

TRASMETTERE
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copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario, Responsabile dell’Ufficio
Programmi Comunitari per gli a� consequenziali e all' UOD500714 della  Regione Campania.

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

 

Il so�oscri�o Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in ordine alla presente determinazione,
esprime parere favorevole per quanto concerne la copertura finanziaria.

 

Capitolo Bilancio Impegno Importo Impegno

    

11820 2020 711 58.166,00

 

Addì 12-10-2020

Il Responsabile del Servizio

Do�.ssa Mariacris�na Fenucciu

 

 

Documento informa�co so�oscri�o con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Il Responsabile
 UFFICIO PROGETTI E

PROGRAMMI COMUNITARI,
NAZIONALI E LOCALI

Nicolino Catino

Il Responsabile
AREA AMMINISTRATIVA

GREGORIO ROMANO

Il Direttore
Dott. Romano Gregorio

 

 

Certificasi che copia della presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio on line, il 12-10-2020 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, registrata al repertorio delle pubblicazioni on line.

Vallo della Lucania, Lì 12-10-2020  
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005
e ss.mm.ii.
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