
ORIGINALE

 
DETERMINA DIRIGENZIALE

NUMERO 431 del 18-11-2020

 
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 SUPERVISIONE ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE CONOSCENZE INERENTI LE
RISORSE NATURALISTICHE STORICO-CULTURALI E PAESISTICHE DEI SITI NATURA 2000".
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG: ZA32EA4FEA

IL DIRETTORE

PREMESSO
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;
che con Delibera n. 565 del 24/11/2015 (BURC n. 74 del 7 dicembre 2015) la Giunta
regionale ha preso atto dell’adozione del Programma di Sviluppo Rurale della
Campania 2014 -2020 da parte della Commissione Europea;
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;
che con DGR n. 162 del 31.3.2020 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione
della modifica del Programma dello Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020
FEASR;
che con D.D. della Direzione Generale dell’Agricoltura n. 189 del 7.11.2019 sono state
approvate le “Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misure non connesse alla
superficie e/o agli animali – versione 3.1”;
che con DD della Direzione Generale dell’Agricoltura n. 106 del 20.04.2018 è stato
approvato il “Manuale delle procedure per la gestione delle Domande di Sostegno per
le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali – versione 3.0” che aggiorna le
precedenti versioni e recepisce le modifiche procedurali introdotte nella versione 3.0
delle Disposizioni Generali;
che con DD della Direzione Generale dell’Agricoltura n. 53 del 5.3.2020 sono state
approvate “Le riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti
pubblici. Approvazione "Tabelle riduzioni appalti ante Sblocca cantieri" e "Tabelle



riduzioni appalti post Sblocca cantieri" - con allegati;
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 tipologia d’intervento
7.6.1. “Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali nonché
sensibilizzazione ambientale”: Operazione A “Sensibilizzazione Ambientale” e
Operazione B2- “Ristrutturazione di piccoli elementi rurali, strade e piazze
storiche”modificato e integrato successivamente con  DD n. 50 del 08.08.2017 e n. 233
del 6.10.2017;
che con Determina Dirigenziale n. 249 del 26/10/2017 è stato approvato dall’Ente
Parco il progetto esecutivo per l’importo complessivo di € 58.166,00 denominato 
“Riprendi il tuo Parco per la sensibilizzazione scolastica 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;
che con DD della Direzione Generale dell’Agricoltura n. 151 del 30.07.2020 è stata
approvata la graduatoria unica regionale definitiva della tipologia di che trattasi tra cui
è presente nelle domande ammissibili e finanziabili il progetto presentato dall’Ente
Parco denominato  “Riprendi il tuo Parco per la sensibilizzazione scolastica del Parco
Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni" per l’importo complessivo pari a €
58.166,00;
VISTO
 la D.I.C.A. ( Decisione Individuale di Concessione dell’Aiuto) notificata  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;
che, con  D.D. n. 351 del 12/10/2020 è stato nominato ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016,
Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto è il Direttore per
l’esecuzione del contratto il  dott. Nicola Catino;
che, con determina dirigenziale n.  366 del 17/10/2020, è stata indetta una
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, per
l’affidamento dei “Servizi di supervisione all'individuazione delle conoscenze inerenti
le risorse naturalistiche storico-culturali e paesistiche dei  siti natura 2000” invitando n.
3 (tre) operatori scelti tra quelli inseriti nell’ Elenco dei fornitori dell’Ente Parco
Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, per le categorie attinenti all’oggetto
della gara, rispettando il criterio della rotazione degli inviti, da affidare con il criterio
del minor prezzo per un importo a base di gara di € 6.800,00 oltre IVA come per legge;
che, la lettera di invito è stata trasmessa in data 14.10.2020 attraverso la piattaforma 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_parconazionalecilento;
che, in data 30.10.2020, ore 13,00, è scaduto il termine per la presentazione delle
offerte;
che, a conclusione delle procedure di gara la Commissione, nominata con D.D. 387 del
27/10/2020 ha proposto aggiudicatario e sotto le riserve di legge, dell’appalto
in oggetto l’arch.  Giuseppe Anzani con studio in Via Crispi, 28 – Agropoli (Sa) che ha
presentato un'offerta di € 6.589,20 per un  ribasso pari all'3,1% sull'importo a base



d'asta di € 6.800,00; 
che, con nota prot.13485/2020 è stato comunicato alla suddetta ditta  la proposta di
aggiudicazione è invitata a presentare, entro il termine perentorio di dieci giorni,  la
documentazione per la sottoscrizione    del contratto ai sensi dell’art.32, comma 14, 
del D.Lgs. n.50/2016;
VISTO
che è stata acquisita agli atti dell’Ente, la documentazione di regolarità contributiva
rilasciata in data 11/11/2020 da Inarcassa assunta al prot: 1326 del 12/11/2020, il
certificato del casellario giudiziale (prot. 12910  del 06.11.2020) e dei carichi pendenti
(prot. 12901 del 6.11.2020) rilasciati dalla Procura della Repubblica di Vallo della
Lucania, l’attestazione di regolarità fiscale (prot.  PEC 149353 del 6.11.2020_ prot.
13484 del 17/11/2020) rilasciato dall’Agenzia delle Entrate di Vallo della Lucania;
RISCONTRATO
la regolarità delle procedute eseguite, della documentazione trasmessa e acquisita;
RITENUTO
pertanto di approvare il verbale n. 1 del 02/11/2020, e procedere, contestualmente,
all’aggiudicazione definitiva dei servizi in argomento a favore dell'operatore
economico  Arch.  Giuseppe Anzani con studio in Via Crispi, 28 – Agropoli (Sa);
CHE
che sono demandati al Responsabile del Procedimento tutti gli adempimenti
conseguenti la presente determinazione;
VISTO
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 della presente
deliberazione;
 
APPROVARE il verbale n. 1 del 2/11/2020, con il quale la Commissione, ha proposto
aggiudicatario e sotto le riserve di legge, del servizio in oggetto  l’arch.  Giuseppe
Anzani con studio in Via Crispi, 28 – Agropoli (Sa);
 
AFFIDARE i “Servizi di supervisione all'individuazione delle conoscenze inerenti le
risorse naturalistiche storico-culturali e paesistiche dei  siti natura 2000” all’arch. 
Giuseppe Anzani con studio in Via Crispi, 28 – Agropoli (Sa)  per il ribasso offerto del
3,1%, pari all’importo di €  6.589,20 oltre IVA e cassa;
 
DARE ATTO che la spesa scaturente dal presente provvedimento trova copertura
sull’impegno assunto con D.D. n. 351 del 12/10/2020, al capitolo 11820 “PSR
Campania 2014/2020” Centro di Responsabilità Area “A” del bilancio di previsione



2020 per il progetto “Riprendi il tuo Parco per la sensibilizzazione scolastica del Parco
Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni”;
 
TRASMETTERE copia della presente determinazione al RUP, al Responsabile del
Servizio Finanziario, al Responsabile dell’Ufficio Programmi Comunitari per gli atti
consequenziali e all' UOD500714 della  Regione Campania.

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 18-11-2020 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, registrata al repertorio delle pubblicazioni on line.

Vallo della Lucania, Lì 18-11-2020  
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005
e ss.mm.ii.

 








