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EFFICACIA dell’aggiudicazione Procedura di gara PI143688-22 negoziata espletata in 
modalità telematica sulla piattaforma STELLA della Regione per l’affidamento dei 
lavori inerenti la REALIZZAZIONE DI SERRA, OMBRAI E SEMENZAI PRESSO IL VIVAIO 
DEL PARCO SITO NEL COMUNE DI ITRI (LT) S.R. 82 VALLE DEL LIRI – LOC.TA’ RIGOLI 

CUP D11B21005090002 - CIG: 94606875E3 

12 16/01/2023



 

 

 

OGGETTO: 

 

 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTI: 

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici"; 
 la Linea Giuda ANAC n.4 del 26/10/2016, come modificate dalla Delibera n.636 del 10/07/2019 di 

attuazione del D. Lgs. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici"rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016; 

 
PREMESSO: 
 CHE con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 378 del 19 giugno 2020 si approvavano le linee 

d’indirizzo per l’attuazione del Progetto OSSIGENO; 
 CHE il Parco Naturale dei Monti Aurunci è stato individuato dalla Regione Lazio come partner del 

progetto “OSSIGENO” per la fornitura di 30.000 alberi nella prima fase della piantumazione di 6.000.000 
di alberi nel triennio 2019/2022; 

 CHE con nota prot. Reg. n.1069670 del 9 dicembre 2020 l’Ente Parco Regionale dei Monti Aurunci, che 
detiene l’unico vivaio regionale di produzione di piante autoctone da seme, ha dichiaratola propria 
disponibilità a proseguire la collaborazione al progetto "OSSIGENO"; 

 CHE con la Determinazione del Direttore della Direzione Capitale Naturale Parchi e Aree Protette n. 
G15488 del 16 dicembre 2020 con la quale è stato impegnato afavore dell’Ente in indirizzo un 
trasferimento di € 90.000,00 per la realizzazione dell'intervento: Proposta “Serra di 300mq ombrai e 
semenzai per le necessità del progetto ossigeno” acquisita da Regione Lazio con prot. N. 1042750 del 
30/11/2020; 
 

VISTAla proposta progettuale tecnico-economica relativa ai lavori di “PROGETTO "OSSIGENO - PIANTIAMO 
6 MILIONI DI ALBERI PER UN LAZIO PIU' GREEN" - INTERVENTO "DAL SEME ALL'IMPIANTO - 
REALIZZAZIONE DI SERRA, OMBRAI E SEMENZAI PRESSO IL VIVAIO DEL PARCO SITO NEL COMUNE DI ITRI 
(LT) S.R. 82 VALLE DEL LIRI - LOC. RIGOLI”, redattadall'Ufficio Tecnico dell'Ente, nell’importo 
omnicomprensivo di € 90.000,00; 
 
CONSIDERATO CHE con Determinazione Dirigenziale n. 02 del 28/02/2022 è stata affidata la Progettazione 
Definitiva/Esecutiva dell'intervento nonché la D.L. e il Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale e 
in esecuzioneall'O.E. CS ARCHITECTS con sede Legale in Roma - Viale della Tecnica n.161 - 
C.F./P.Iva06740851008; 
 
VISTA la Deliberazione del Presidente n. 39 del 28/07/2022 con la quale si approvava il Progetto Definitivo 
redatto dall'O.E. CS ARCHITECTS inerente l'intervento“PROGETTO "OSSIGENO - PIANTIAMO 6 MILIONI DI 
ALBERI PER UN LAZIO PIU' GREEN" - INTERVENTO "DAL SEME ALL'IMPIANTO - REALIZZAZIONE DI SERRA, 
OMBRAI E SEMENZAI PRESSO IL VIVAIO DEL PARCO SITO NEL COMUNE DI ITRI (LT) S.R. 82 VALLE DEL LIRI 
- LOC. RIGOLI”,con un quadro economico di spesa pari ad € 90.000,00; 
 
VISTA la Deliberazione del Presidente n. 54 del 26/09/2022 con la quale si approvava il Progetto Esecutivo 
redatto dall'O.E. CS ARCHITECTS inerente l'intervento“PROGETTO "OSSIGENO - PIANTIAMO 6 MILIONI DI 
ALBERI PER UN LAZIO PIU' GREEN" - INTERVENTO "DAL SEME ALL'IMPIANTO - REALIZZAZIONE DI SERRA, 
OMBRAI E SEMENZAI PRESSO IL VIVAIO DEL PARCO SITO NEL COMUNE DI ITRI (LT) S.R. 82 VALLE DEL LIRI 
- LOC. RIGOLI”, con quadro economico di spesa pari ad € 90.000,00 e precisamente: 

EFFICACIA dell’aggiudicazione Procedura di gara PI143688-22 negoziata espletata in 
modalità telematica sulla piattaforma STELLA della Regione per l’affidamento dei 
lavori inerenti la REALIZZAZIONE DI SERRA, OMBRAI E SEMENZAI PRESSO IL VIVAIO 
DEL PARCO SITO NEL COMUNE DI ITRI (LT) S.R. 82 VALLE DEL LIRI – LOC.TA’ RIGOLI 

CUP D11B21005090002 - CIG: 94606875E3 



 
 
 

 

RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n.
con la quale, tra le altre cose, veniva avviata la gara a 
combinato disposto dell’art. 1 comma 2 lett b) della Legge 11 settembre 2020, 
comma 1, lett. a), sub 2.2 del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7
dell’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016”, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo e con 
invito rivolto ad almeno n.10 Operatori Economici, specializzati nella Categoria 
previapubblicazione di apposito avvis
dell’appalto, Iva esclusa, pari ad € 63.312,96
d’asta e € 1.560,00 per oneri per la sicurezza nonsoggetti a ribasso

VISTA la propria Determinazione n. 144
 si approvava il Verbale di gara unico 

l'affidamento dei lavori di che trattasi, effettuate a cura del Seggio di gara presso il portale telematico 
STELLA della Regione lazio; 

 si aggiudicava l’esecuzione dei lavori
alla ditta ELLEBIERRE S.R.L.S. –con sede a 
P.Iva15664141007,che ha offerto la somma di 
non soggetti a ribasso e quindi per un totale di 

la propria determinazione a contrarre n.99 del 24/10/2022 - Racc. gen. n.461
con la quale, tra le altre cose, veniva avviata la gara a procedura negoziata, senza bando, ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 1 comma 2 lett b) della Legge 11 settembre 2020, come modificato dall’art. 51, 
comma 1, lett. a), sub 2.2 del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7
dell’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016”, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo e con 

Operatori Economici, specializzati nella Categoria 
previapubblicazione di apposito avviso permanifestazione di interesse per l’importo complessivo 

63.312,96 di cui € 61.752,96 quale importo lavori soggetto a ribasso 
per oneri per la sicurezza nonsoggetti a ribasso; 

144 del 20/12/2022 - Racc. gen. 601 del 21/12/2022 con la quale:
di gara unico Reg. PI153712-22 del 07/12/2022 relativo alle attività di gara per 

l'affidamento dei lavori di che trattasi, effettuate a cura del Seggio di gara presso il portale telematico 

l’esecuzione dei lavori di cui alla procedura di gara PI143688-22  relativi 
con sede a Colleferro (RM) Via  Nicola Callipari, 6 –

la somma di €  48.772,49 oltre € 1.560,00 per gli oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso e quindi per un totale di €   50.332,49 + IVA di legge; 

 

61 del 25/10/2022  
procedura negoziata, senza bando, ai sensi del 

come modificato dall’art. 51, 
comma 1, lett. a), sub 2.2 del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021 e 
dell’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016”, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo e con 

Operatori Economici, specializzati nella Categoria OG1, individuati 
o permanifestazione di interesse per l’importo complessivo 

quale importo lavori soggetto a ribasso 

con la quale:  
lle attività di gara per 

l'affidamento dei lavori di che trattasi, effettuate a cura del Seggio di gara presso il portale telematico 

relativi ai lavori in parola, 
– cap 00034 C.F./ 

per gli oneri della sicurezza 



 

CONSIDERATO che a seguito della predetta procedura di gara e dell’aggiudicazione dalla stessa proposta da 
eseguire definitivamente con il presente atto, occorre procedere a rideterminare il quadro economico 
progettuale come segue: 

QUADRO TECNICO ECONOMICO POST-GARA 

REALIZZAZIONE DI SERRA, OMBRAI E SEMENZAI PRESSO IL VIVAIO DEL PARCO 

        

A   IMPORTO DEI LAVORI   

  A.1 Importo lavori a corpo al netto del ribasso d'asta del 21,02%  €    48 772,49 

  A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €      1 560,00 

  A.3 Importo di appalto (A1+A2) €    50 332,49 

    
  
 

  

B   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

  B.1 Rilievi, accertamenti ed indagini €                  0 

 
B.2 Spese tecniche per progettazione, Direzione lavori, CSP e CSE €    14 491,73 

  B.3 Relazione geologica e/o agroforestale (comp. Cassa 4% + IVA 22%) €         641,41 

 
B.4 Imprevisti €                  0 

 
B.5 IVA (10% di A) sui lavori €      5 033,25 

 
B.6 Inarcassa (4% di B.2) €         579,67 

 
B.7 IVA (22% di B.2 + B.6) €      3 315,71 

  B.8 Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,875% come da R.R. per i lavori) €      1 187,12 

  
Di cui 80% comma 3                                                                            €     949,70     

  
Di cui 20% comma 4                                                                            €     237,42 

 

 
B.9 Spese di gara e oneri ANAC €           30,00 

 
B.10 Spese autorizzazioni + marche da bollo €         110,11 

  B Totale somme a disposizione dell'amministrazione €    25 389,00 

        

C   ECONOMIE DI GARA   

 
C.1 Ribasso d'asta del 21,02% €   12 980,47 

 
C.2 IVA sul Ribasso d'asta (10% di C.1) €     1 298,04 

 
C.3 Totale economie di gara IVA compresa €   14 278,51 

    

    AMMONTARE DELL'INTERVENTO (A3 + B4 + C3) € 90 000,00 

 

VISTO che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti come 
previsto dal comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e smi; 
 
 
 



 
 
ATTESO che, ai fini della stipula del contratto ed in ottemperanza alle disposizioni delle Linee Guida ANAC 
n.4, aggiornate al D.Lgs. 56/2017, il RUP ha completato con esito positivo le verifiche tramite il sistema 
FVOE (ex AVCPASS) in merito al possesso, in capo all'operatore economico, dei requisiti generali dallo 
stesso auto dichiarati, come da dichiarazione acquisita agli atti dell’Ente in data odierna; 

 
CONSIDERATO in caso di utilizzo del “mercato elettronico” con piattaforme telematiche, nonché per 
affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) e b), non è prevista la necessità dello “Stand 
Still” per l’aggiudicazione definitiva per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 
50/2016; 

CONSIDERATO che per l'effetto di quanto verificato in esito ai requisiti può dichiararsi l'efficacia della 
predetta aggiudicazione disposta con Determinazione Dirigenziale n. 144 del 20/12/2022 - Racc. gen. 601 
del 21/12/2022; 

CONSIDERATO che la somma € 50.332,49 + IVA (10%) € 5.033,25 ed un totale di €  55.365,74 risulta già 
impegnata a favore dell’O.E. aggiudicatario sul Capitolo U0000C02385 – Agg. 2.02.02.02.006 del bilancio 
dell’Ente Parco dei Monti Aurunci anno 2022 – Imp.462/2022; 

VISTI: 

 il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016; 
 il DPR n.207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici” per le parti 

non abrogate; 
DETERMINA 

 
1. La narrativa è parte integrante della presente determinazione; 

2. DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016, per lo svolgimento di tutti compiti previsti dalle disposizioni del Codice degli  appalti pubblici, è 
il Geom. Raffaele Buttaro e che il CIG assegnato è il seguente: 94606875E3; 

3. DI PRENDERE ATTO, ai sensi dell'art.33 del D.Lgs. 50/2016 e smi, della positiva verifica dei requisiti 
dichiarati dalla ditta ELLEBIERRE S.R.L.S. –con sede a Colleferro (RM) Via  Nicola Callipari, 6 – cap 00034 
C.F./ P.Iva15664141007, in sede di gara; 

4. DI DICHIARARE l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori disposta con Determinazione Dirigenziale n. 144 
del 20/12/2022 - Racc. gen. 601 del 21/12/2022 ai sensi dell'art. 32 c.7 del D.Lgs. 50/2016 e smi; 

5. DI AGGIUDICARE i lavori di cui alla procedura di gara PI143688-22 relativi al REALIZZAZIONE DI SERRA, 
OMBRAI E SEMENZAI PRESSO IL VIVAIO DEL PARCO SITO NEL COMUNE DI ITRI (LT) S.R. 82 VALLE DEL 
LIRI - LOC. RIGOLI”  - ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta 
ELLEBIERRE S.R.L.S. –con sede a Colleferro (RM) Via  Nicola Callipari, 6 – cap 00034 C.F./ 
P.Iva15664141007,che ha offerto la somma di €  48.772,49 oltre € 1.560,00 per gli oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso e quindi per un totale di €   50.332,49 + IVA di legge; 

6. DI DISPORRE: 

- che la stipula del contratto avvenga nella forma di scrittura privata, in conformità con l'art. 32 
comma 14 del D.Lgs. 50/2016 mediante trasmissione via PEC da parte dell'Ente Parco, del Contratto 
predisposto sul sistema STELLA e risposta via PEC dell'Affidatario utilizzando il modello sottoscritto 
con firma digitale; 

- che si proceda con la stipula prescindendo dal decorso del termine dilatorio di stand still per il 
verificarsi della condizione di cui all’articolo 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, secondo le 
modalità prescritte al comma 14 dello stesso articolo; 
 

7. DI RIDETERMINARE, a seguito del presente affidamento e per le motivazioni espresse in narrativa, il 
quadro economico progettuale come segue: 



 

QUADRO TECNICO ECONOMICO POST-GARA 

REALIZZAZIONE DI SERRA, OMBRAI E SEMENZAI PRESSO IL VIVAIO DEL PARCO 

        

A   IMPORTO DEI LAVORI   

  A.1 Importo lavori a corpo al netto del ribasso d'asta del 21,02%  €    48 772,49 

  A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €      1 560,00 

  A.3 Importo di appalto (A1+A2) €    50 332,49 

    
  
 

  

B   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

  B.1 Rilievi, accertamenti ed indagini €                  0 

 
B.2 Spese tecniche per progettazione, Direzione lavori, CSP e CSE €    14 491,73 

  B.3 Relazione geologica e/o agroforestale (comp. Cassa 4% + IVA 22%) €         641,41 

 
B.4 Imprevisti €                  0 

 
B.5 IVA (10% di A) sui lavori €      5 033,25 

 
B.6 Inarcassa (4% di B.2) €         579,67 

 
B.7 IVA (22% di B.2 + B.6) €      3 315,71 

  B.8 Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,875% come da R.R. per i lavori) €      1 187,12 

  
Di cui 80% comma 3                                                                            €     949,70     

  
Di cui 20% comma 4                                                                            €     237,42 

 

 
B.9 Spese di gara e oneri ANAC €           30,00 

 
B.10 Spese autorizzazioni + marche da bollo €         110,11 

  B Totale somme a disposizione dell'amministrazione €    25 389,00 

        

C   ECONOMIE DI GARA   

 
C.1 Ribasso d'asta del 21,02% €   12 980,47 

 
C.2 IVA sul Ribasso d'asta (10% di C.1) €     1 298,04 

 
C.3 Totale economie di gara IVA compresa €   14 278,51 

    

    AMMONTARE DELL'INTERVENTO (A3 + B4 + C3) € 90 000,00 

 

8. DI SOTTOPORRE il contratto alla clausola risolutiva espressa in caso di falsa documentazione o 
dichiarazioni mendaci rese dall’operatore economico Affidatario in merito all’insussistenza dei motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

9. DI APPROVARE, allo scopo, l'allegato schema di contratto che né costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

 



 

 

10. DI DARE ATTO che la somma necessaria per l'esecuzione dei lavori in parola pari ad € 50.332,49 + IVA 
(10%) € 5.033,25 ed un totale di €  55.365,74 risulta già impegnata a favore dell’O.E. aggiudicatario sul 
Capitolo U0000C02385 – Agg. 2.02.02.02.006 del bilancio dell’Ente Parco dei Monti Aurunci anno 2022 – 
Imp.462/2022; 

11. DI DARE ATTO dell’insussistenza ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/90 come introdotto dall’art. 1 comma 41 L. 
190/2012 di cause di conflitto di interesse anche potenziale; 

12. DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà resa nota a tutti i soggetti partecipanti alla 
procedura di gara ai sensi degli artt. 29, comma 1 e art. 76 comma 5, lett. a del D.Lgs. 50/2016; 

13. DI DISPORRE CHE, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in 
oggetto vengano pubblicati e aggiornati sul profilo dell'Ente Parco dei Monti Aurunci, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013; 

14. DI DISPORRE la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni. 

 

                                   IL DIRETTORE 
                                     Dott. Giorgio De Marchis 

                                   Firmata digitalmente 
 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 

 

  
 

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal                                   e per quindici giorni consecutivi.
   

Registro pubblicazioni n° _______________  

16/01/2023
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