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DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36. COMMA 2, LETT. A) DEL 
D.LGS. 50/2016 INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO OPERE 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 - SMART-CIG n. ZF739C1B53 

18 01/02/2023



 

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; 
 

VISTA la 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”, redatta dall'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 
esecuzione all'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; 

DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36. COMMA 2, LETT. A) DEL 
D.LGS. 50/2016 INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO OPERE 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 - SMART-CIG n. ZF739C1B53 



RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n.99 del 24/10/2022 - Racc. gen. n.461 del 25/10/2022  
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 29.7.2021 e 
dell’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016”, sulla piattaforma STELLA della Regione Lazio, da 
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo e con invito rivolto ad almeno n.10 Operatori Economici, 
specializzati nella Categoria OG1, individuati previa pubblicazione di apposito avviso per manifestazione di 
interesse per l’importo complessivo dell’appalto, Iva esclusa, pari ad € 63.312,96 di cui € 61.752,96 quale 
importo lavori soggetto a ribasso d’asta e € 1.560,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

VISTA la propria Determinazione n. 144 del 20/12/2022 - Racc. gen. 601 del 21/12/2022 con la quale si 
aggiudicavano i lavori di cui alla procedura di gara PI143688-22 sulla piattaforma STELLA della Regione 
Lazio  relativi all’intervento in oggetto  - alla ditta ELLEBIERRE S.R.L.S. – con sede a Colleferro (RM) Via  Nicola 
Calipari, 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; 

CONSIDERATO che risulta quindi necessario in presenza di costruzione di elemento strutturale (serra ed 
ombrai), di qualsiasi materiale (calcestruzzo armato, legno, acciaio) la nomina di un professionista iscritto 
all’albo da non meno di anni 10, in grado di redigere collaudo statico delle opere in c.a. e acciaio; 

RILEVATO che non sono presenti all’interno dell’Ufficio Tecnico di questa amministrazione dipendenti con 
adeguato profilo professionale per lo svolgimento delle attività di ingegneria da eseguire (Collaudo Statico); 
 
VISTO 
- il D. Lgs. n. 50/2016, che prevede all'art. 32, comma 2, che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri 
regolamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte"; 

- il D. Lgs. n. 50/2016 il quale all'art. 59 "Procedure di scelta del contraente per i settori ordinari" prevede che 
il decreto o la determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, indica se si seguirà una procedura aperta, una 
procedura ristretta, una procedura competitiva con negoziazione, procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, affidamento diretto, come definite all'art. 59; 

- l'art. 10 lett. h) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il quale dispone, fra l'altro, che il responsabile del 
procedimento propone all'amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei Servizi; 

 
DATO ATTO CHE: 
- con il conferimento dell’incarico professionale ed il conseguente contratto si intende procedere 

all’affidamento del Collaudo Statico inerente 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; 

- la scelta del contraente sarà fatta mediante procedura negoziata (art. 36 comma 2 lett. a), con il criterio 
Minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.Lgs. 50/2016; 

- la fornitura di un tale servizio non rientra tra i lavori oppure beni e servizi elencati nell’art.1 del DPCM 24 
dicembre 2015; 

- per il servizio in oggetto non sono attive, alla data odierna convezioni CONSIP sulla piattaforma MEPA; 
- il ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi è 

obbligatorio per importi pari o superiori a € 5.000,00 come previsto all’art. 1 della Legge 296/2006 comma 
450 e smi; 

- L’importo presunto per l’affidamento del presente servizio è pari ad € 2.057,87 oltre oneri cassa (4%)            
€ 82,31 ed IVA (22%) € 470,84 per un totale di € 2.611,02 calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 e smi; 
 

CONSIDERATO che l’importo massimo rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2 lett. a) del D. 
Lgs. 50/2016 e che non risulta obbligatorio ricorrere al mercato elettronico in quanto inferiore alla soglia 
prevista dei € 5.000,00;  
 
 



RITENUTO 
- di procedere nel rispetto di quanto dall’art. 36, comma 2, lett.a del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato 

dall’articolo 1, Legge 120/2020, all’affidamento del SERVIZIO di che trattasi, mediante indagine di mercato, 
inviando  richiesta di preventivo ad almeno n.5 PROFESSIONISTI iscritti alla Sezione 29 - Collaudo Statico - 
Fascia d'importo I - dell'Elenco degli Operatori Economici Istituito dall'Ente Parco, ad insindacabile giudizio 
della Stazione Committente e, comunque, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

- pertanto di omettere i nominativi dei professionisti invitati fino alla conclusione della procedura; 
- che la scelta del contraente viene effettuata comparando i preventivi ricevuti e aggiudicando il servizio di 

che trattasi seguendo il criterio del prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte ai sensi 
dell’art. 97, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 9-bis 
del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

 
RITENUTO di individuare gli elementi e le procedure ai sensi dell’art. 32-comma 2- D. Lgs. n. 50/2016, come 
di seguito indicati: 
- oggetto del contratto: esecuzione dei servizi tecnici relativi al Collaudo Statico inerente 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; 

- fine da perseguire: fornire all'Ente i SERVIZI Tecnici di cui all'oggetto; 
- forma del contratto: scrittura privata; 
- criterio di selezione degli operatori economici: mediante indagine di mercato, inviando richiesta di 

preventivi ad almeno n. 5 professionisti, il cui nominativo sia presente nell'Elenco degli Operatori Economici 
Istituito dall'Ente Parco; 

- criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, con esclusione 
automatica delle offerte ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

 
CONSIDERATO CHE il presente servizio rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento e stato registrato presso l'ANAC 
ed è contraddistinto dal seguente SMART-CIG n. ZF739C1B53; 

VISTO che la somma presunta pari ad € 2.611,02 rientra all’interno delle spese previste nel quadro 
economico di progetto; 
  
DATO atto non sussistono conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto dalla 
L. 06/11/2012 n. 190, ed incompatibilità ai sensi del D. Lgs. 39/2013; 
 
VISTO: 
- il Codice dei Contratti emanato con D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
- l’art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - “Fasi delle procedure di affidamento”; 
- l’art. 36, comma 2, lett. a); 
- l’art.75, comma 3 D. Lgs. 50/2016; 
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti) per le parti ancora in vigore; 
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni; 
 

ACCERTATA la regolarità dell'intero procedimento; 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante della presente determinazione; 

2. DI PROCEDERE nel rispetto di quanto dall’art. 36, comma 2, lett.a del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato 
dall’articolo 1, Legge 120/2020, all’affidamento del SERVIZIO di che trattasi, mediante indagine di 
mercato, inviando  richiesta di preventivo ad almeno n.5 PROFESSIONISTI iscritti alla Sezione 29 – 



Collaudo Statico - Fascia d'importo I - dell'Elenco degli Operatori Economici Istituito dall'Ente Parco, ad 
insindacabile giudizio della Stazione Committente e, comunque, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

3. DI UTILIZZARE il criterio del prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 97, 
comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 9-bis del D. 
Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

4. CHE in caso di parità di offerta, si aggiudicherà mediante sorteggio (solo nel caso del minor prezzo); 

5. DI AGGIUDICARE il presente servizio anche in caso di una sola offerta valida; 

6. DI AGGIUDICARE il servizio di che trattasi a seguito dei controlli dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 
50/2017 come semplificati dalle modifiche apportate alle Linee Guida n. 4, 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” con delibera del Consiglio di Stato n. 
206 del 1 marzo 2018; 

7. DI PRENDERE ATTO che la somma presunta pari ad € 2.611,02 rientra all’interno delle spese previste nel 
quadro economico di progetto; 

8. DI PUBBLICARE, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32 Legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. n. 
33/2013, la presente determina, ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. n. 50/2016, sul sito istituzionale dell’Ente Parco  
nella sezione “Amministrazione Trasparente” – Bandi di Gara e Contratti; 

9. 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° _______________  

01/02/2023

25


		2023-02-01T12:07:36+0000
	BUTTARO RAFFAELE


		2023-02-01T13:16:04+0100
	DE MARCHIS GIORGIO




