ORIGINALE

DETERMINA DIRIGENZIALE
NUMERO 261 del 03-08-2020

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA "REDAZIONE DEI PIANI DI
GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 CHE RICADONO NELLE AREE RURALI B, C E
D, DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2014-2020 – TIPOLOGIA DI
INTERVENTO 7.1.1". NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
IL DIRETTORE
PREMESSO
che con D.G.R. n. 335 del 5 giugno 2018, la Regione Campania, ha dato attuazione alla tipologia
d’intervento 7.1.1. del PSR, prevedendo un finanziamento, dell’importo complessivo di oltre 5,8 milioni di
euro, per la redazione o l’aggiornamento di tutti i piani di gestione relativi a quei Siti della Rete Natura 2000
(SIC e ZPS) che rientrano nelle aree rurali B, C, D del Programma di Sviluppo Rurale; in particolare,
all’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (beneficiario) è stato riservato l’importo di €
1.987.247,52, in riferimento a n. 11 unità territoriali di competenza;
che in data 26.07.2018 è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa tra la Regione Campania e l’Ente Parco per
la redazione e aggiornamento dei Piani di Gestione relativi ai siti Natura 2000 ricadenti, nelle aree rurali B,
C e D del PSR con specifico riferimento alle n.11 unità territoriali di competenza dell’Ente Parco, che
stabilisce in dettaglio i costi relativi a ciascuna unità territoriale;
che con determine dirigenziali n. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 del 11.06.2019 e
per le motivazioni ivi espresse sono stati riapprovati i capitolati speciali d’appalto nella parte relativa ai
termini di espletamento del servizio riportati all’art. 14;
che con determina dirigenziale n. 86 del 25.03.2020 è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell’art.
60 del D.Lgs. 50/2016 in modalità telematica aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei
Servizi relativi alla redazione dei Piani di gestione dei Siti della Rete Natura 2000 che ricadono nelle aree
rurali b, c e d, del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 – tipologia di intervento 7.1.1,
diviso in 11 lotti distinti, come dettagliati in premessa con un importo complessivo a base di gara di €
1.564.761,86 oltre IVA ;
che l’avviso relativo al bando di gara è stato spedito alla GUUE in data 01.04.2020, pubblicato sulla
G.U.U.E. n. GU/S S67 del 03/04/2020 e sulla G.U.R.I. n. 40 del 06.04.2020 – 5° serie speciale Contratti
Pubblici, sul SIMOG, sulla piattaforma del MIT “Servizio contratti pubblici” e nella sezione amministrazione
trasparente del sito istituzionale del committente, e per estratto sui quotidiani “Il Foglio”, “La Repubblica”
(nazionale), “La Repubblica” (regionale), “La Città” del 14.04.2020;
che con determine dirigenziali n. 133 del 06.04.2020 e n. 158 del 26.05.2020 sono state apportate alcune
modifiche al bando di gara e sono stati prorogati i termini di scadenza per la presentazione delle offerte;
CONSIDERATO
che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 03.07.2020, pertanto occorre procedere alla

nomina della Commissione di Gara, nel rispetto dell’art. 77, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016;
VISTO
il D. Lgs. n. 50/2016, che prevede:
·
all’art. 77 comma 1, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico
è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce
l'oggetto del contratto;
· all’art. 77 comma 4, i commissari non devono aver svolto nè possono svolgere alcun'altra funzione
o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
che il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Ente, approvato dal Commissario
Straordinario con provvedimento n. 12 del 26.04.2016, all’art. 20 c. 2, affida al Direttore, alla lett. J, la
nomina e la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
VISTO
l’art. 78 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che “E’ istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna
secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle
commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini dell'iscrizione nel
suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità,
nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto,
secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce con apposite linee guida, valutando la possibilità di
articolare l'Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente codice. Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica
l'articolo 216, comma 12.”;
le linee guida n. 5, di attuazione del Codice, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione
degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate dal
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016,
aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio dell’ANAC n. 4 del 10 gennaio
2018 (pubblicate in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 28 del 03-02-2018) e aggiornate con delibera n.
648 del 18 luglio 2018;
PRESO ATTO
che l’art. 77, comma 3, del Codice è stato sospeso fino al 31 dicembre 2020 dall'art. 1, comma 1, lett. c),
della legge n. 55 del 2019 e che pertanto, in vigenza del predetto periodo di sospensione, non è
obbligatorio scegliere i commissari fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78;
VISTO
l’art. 216, comma 12 del Codice il quale regola il periodo transitorio disponendo che “fino alla adozione
della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere
nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario
del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna
stazione appaltante”;
TENUTO CONTO
che, le figure di personale in organico, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 77 comma 1 del D.Lgs.
50/2016, rivestono già gli incarichi di progettista, RUP e direttore dell’esecuzione del contratto
relativamente alla procedura in argomento;
che, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016, le regole di competenza e trasparenza preventivamente
individuate da questa stazione appaltante si rifanno al dettato della previgente normativa, precisamente
l’art. 84, c. 8 del D. Lgs. 163/2006, oggi abrogato dal D. Lgs. N. 50/2016, che “In caso di accertata carenza
in organico di adeguate professionalità, nonche' negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono
esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25 (le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici
territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni,
consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti)”;
VISTO

che, con nota n. 7381 del 06.07.2020, è stato chiesto agli Enti Parco nazionali dell’Appennino Lucano,
dell’Aspromonte, del Pollino e della Sila, la disponibilità di personale tecnico in possesso del diploma di
Laurea in Scienze agrarie, forestali ed ambientali, particolarmente esperto nelle tematiche relative ai siti
della Rete Natura 2000, a far parte della commissione per la procedura in oggetto;
che l’Ente Parco del Pollino, con nota acquisita agli atti in data 14.07.2020, prot. 7896, ha segnalato la
disponibilità del Dott. Giuseppe De Vivo a partecipare alla commissione giudicatrice;
che l’Ente Parco dell’Appennino Lucano, Val d’Agri Lagonegrese, con nota acquisita agli atti in data
13.07.2020, prot. 7807, ha segnalato la disponibilità del Dott. Luciano Ferraro a partecipare alla
commissione giudicatrice;
RITENUTO
opportuno dover stabilire che la Commissione giudicatrice dell’appalto Servizi relativi alla redazione dei
Piani di gestione dei Siti della Rete Natura 2000 che ricadono nelle aree rurali b, c e d, del Programma di
Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 – tipologia di intervento 7.1.1, dovrà essere costituita da n. 3
componenti, di cui n. 1 con funzioni di Presidente e due commissari, e da un segretario verbalizzante;
pertanto dover individuare, tenuto conto dei requisiti di esperienza e capacità professionale, quali
componenti della commissione giudicatrice:
·
Presidente: Dott. Romano Gregorio – Direttore dell’Ente Parco nazionale del Cilento Vallo di Diano
e Alburni;
·
Commissario: Dott. Giuseppe De Vivo – Funzionario Tecnico dell’Ente Parco del Pollino;
·
Commissario: Dott. Luciano Ferraro, collaboratore tecnico amministrativo dell’Ente Parco
dell’Appennino Lucano, Val d’Agri Lagonegrese;
·
Segretario verbalizzante: dott.ssa Elena Petrone, Responsabile Servizio AA.GG. Gare e
contratti dell’Ente Parco nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni;
ACCERTATO
che non sussistono cause ostative alla nomina di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del d.lgs. n. 50 del 2016,
dell’art. 35-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 42 del d.lgs. n. 50 del 2016;
VISTO

la legge 394/91;
il D. Lgs. N. 50/2016;

l’art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 165/01, che demanda ai dirigenti l’adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo;

il D. Lgs. n. 165/2001;

lo Statuto dell'Ente;
il Regolamento di organizzazione adottato ai sensi dell’art. 27-Bis del D. Lgs. n. 29/93, approvato dal
Commissario Straordinario con provvedimento n. 12 del 26.04.2016;
DETERMINA
per le motivazioni indicate nella premessa narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte di:
STABILIRE che la Commissione giudicatrice dell’appalto Servizi relativi alla redazione dei Piani di
gestione dei Siti della Rete Natura 2000 che ricadono nelle aree rurali b, c e d, del Programma di Sviluppo
Rurale della Campania 2014-2020 – tipologia di intervento 7.1.1, dovrà essere costituita da n. 3
componenti, di cui n. 1 con funzioni di Presidente e due commissari, e da un segretario verbalizzante;
NOMINARE
componenti della commissione giudicatrice dell’appalto dei Servizi relativi alla redazione dei Piani di
gestione dei Siti della Rete Natura 2000 che ricadono nelle aree rurali b, c e d, del Programma di Sviluppo
Rurale della Campania 2014-2020 – tipologia di intervento 7.1.1:
·

Il Dott. Giuseppe De Vivo – Funzionario Tecnico dell’Ente Parco del Pollino;

DARE ATTO

·
Il Dott. Luciano Ferraro, collaboratore tecnico amministrativo dell’Ente
Parco dell’Appennino Lucano, Val d’Agri Lagonegrese;
·
Segretario verbalizzante: dott.ssa Elena Petrone, Responsabile Servizio
AA.GG. Gare e contratti dell’Ente Parco nazionale del Cilento Vallo di Diano e
Alburni;

che la suddetta Commissione risulta così composta;
· Presidente: Dott. Romano Gregorio – Direttore dell’Ente Parco nazionale
del Cilento Vallo di Diano e Alburni;
· Commissario: Dott. Giuseppe De Vivo – Funzionario Tecnico dell’Ente
Parco del Pollino;
· Commissario: Dott. Luciano Ferraro, collaboratore tecnico amministrativo
dell’Ente Parco dell’Appennino Lucano, Val d’Agri Lagonegrese;
· Segretario verbalizzante: dott.ssa Elena Petrone, Responsabile Servizio
AA.GG. Gare e contratti dell’Ente Parco nazionale del Cilento Vallo di Diano e
Alburni;
altresì, che i membri della commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico, dovranno dichiarare, ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione
di cui ai commi 4, 5, e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;
RIMETTERE
ad un successivo provvedimento la determinazione dei compensi e dei rimborsi spettanti ai componenti
della Commissione giudicatrice, dando atto che le somme relative risultano debitamente previste nei quadri
economici dei singoli interventi ;
DISPORRE
la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente Parco, in
ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. n. 33 del 2013;
TRASMETTERE
il presente provvedimento al Servizio AA.GG. Gare e Contratti per i provvedimenti
di competenza.

Il Responsabile
Servizio assistenza organi
istituzionali, AA.GG., Gare e
Contratti
Elena Petrone

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 03-08-2020 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, registrata al repertorio delle pubblicazioni on line.
Vallo della Lucania, Lì 03-08-2020
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005
e ss.mm.ii.

