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OGGETTO: 

 

 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
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 a favore 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.Iva 
06740851008; 
 
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 il seguente quadro economico di spesa pari ad € 90.000,00 e precisamente: 
 
 
 

Indizione Procedura di gara negoziata da espletare in modalità telematica sulla 
piattaforma STELLA della Regione per l’affidamento dei lavori inerenti il Progetto per 
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 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTO l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte; 
 
VISTO l’art. 1 comma 2 lett b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, 
1, lett. a), sub 2.2 del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021
quale i lavori di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore a 350.000 euro possono essere
mediante “procedura negoziata, senza bando, di cui 
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle im
individuati in base ad indagini di mercato;
 
RAVVISATA la necessità di procedere ad un affidamento dei lavori suddetti, ai sensi dell’art. 1 comma 2
b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del 
luglio 2020, n. 76, come modificato dal decreto
almeno 10 (dieci) operatori economici individuati, mediante sorteggio effettuato tramite la piattaforma
STELLA, e previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse;
 
RITENUTO pertanto, di procedere all’affidamento dei lavori 
SEMENZAI PRESSO IL VIVAIO DEL PARCO SITO NEL COMUNE DI ITRI (LT) S.R. 82 VALLE DEL LIRI 
RIGOLI, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett b) della Legge 11 settembre 2020, n.
120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 e 
con il criterio del minor prezzo e con invito rivolto 
pubblicazione di apposito avviso per manifestazione di interesse
esclusa, pari ad € 63.312,96 di cui € 61.752,96
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli

l’art. 1 comma 2 lett b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall’art. 51, comma 
2 del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021

quale i lavori di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore a 350.000 euro possono essere
mediante “procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle im
individuati in base ad indagini di mercato; 

la necessità di procedere ad un affidamento dei lavori suddetti, ai sensi dell’art. 1 comma 2
b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del 
luglio 2020, n. 76, come modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 citati, previa consultazione di

operatori economici individuati, mediante sorteggio effettuato tramite la piattaforma
ne di avviso per manifestazione di interesse; 

pertanto, di procedere all’affidamento dei lavori per la REALIZZAZIONE DI SERRA, OMBRAI E 
SEMENZAI PRESSO IL VIVAIO DEL PARCO SITO NEL COMUNE DI ITRI (LT) S.R. 82 VALLE DEL LIRI 

ante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett b) della Legge 11 settembre 2020, n.
120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come modificato dal

e dell’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016
con il criterio del minor prezzo e con invito rivolto a n. 10 (dieci) Operatori Economici, individuati previa 
pubblicazione di apposito avviso per manifestazione di interesse per l’importo complessivo dell’appalto, Iva 

61.752,96 quale importo lavori soggetto a ribasso d’asta e 
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

come modificato dall’art. 51, comma 
2 del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021 secondo il 

quale i lavori di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore a 350.000 euro possono essere affidati 
all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, 

la necessità di procedere ad un affidamento dei lavori suddetti, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett 
b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 

legge 31 maggio 2021 n. 77 citati, previa consultazione di 
operatori economici individuati, mediante sorteggio effettuato tramite la piattaforma 

per 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’ 

ante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett b) della Legge 11 settembre 2020, n. 
legge 16 luglio 2020, n. 76, come modificato dal 

2016, da aggiudicarsi 
Operatori Economici, individuati previa 

per l’importo complessivo dell’appalto, Iva 
lavori soggetto a ribasso d’asta e € 1.560,00 



 
RITENUTO necessario procedere, prima dell’avvio della procedura, all’approvazione degli atti di gara 
predisposti dal RUP, composti dai seguenti allegati: 
- Avviso di avvio procedura negoziata; 
- Avviso indagine di mercato; 
- Dichiarazione manifestazione di interesse; 
- Lettera di invito a procedura negoziata; 
- Schema di domanda di partecipazione; 
- Schema offerta economica; 
- Schema dichiarazione sopralluogo autonomo; 
 
CONSIDERATO CHE il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata; 
 
CONSIDERATI inoltre: 
- l’avvenuta introduzione, a decorrere dal 18 ottobre 2018, dell’obbligo previsto dall’art. 85, comma 1 

delD.lgs. n. 50/2016 e ss.mm., concernente l’elaborazione e la trasmissione nell’ambito delle procedure 
digara del DGUE esclusivamente in modalità elettronica ed il conseguente obbligo di gestione 
telematicadelle procedure di gara; 

- l’attuale utilizzo da parte della Regione Lazio della propria piattaforma telematica di e-
procurementdenominata “STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio” (in seguito: STELLA), 
accessibileall’indirizzo https://stella.regione.lazio.it/Portale/; 

 
RITENUTO pertanto necessario espletare la procedura di affidamento in modalità telematica ai 
sensidell’art. 58 del D.lgs. 50/2016, mediante l’utilizzo della suddetta piattaforma; 
 
CONSIDERATO che, per ragioni di urgenza, derivanti dalla necessità di fornire il Vivaio del Parco di strutture 
quali Serra e ombrai, propedeutiche ad un miglioramento delle quantità e delle potenzialità produttive, 
considerato anche che il Vivaio collabora con la Regione Lazio per l’attuazione del Progetto OSSIGENO, 
nonché soggetto a specifici vincoli di bilancio e di rendicontazione,  si è stabilito un termine di 15 giorni 
per la ricezione delle manifestazioni d’interesse da parte degli operatori economici interessati, a decorrere 
dalla pubblicazione del relativo Avviso sulla piattaforma informatica STELLA, sul sito del committente, nella 
sezione Amministrazione Trasparenza in conformità a quanto previsto al punto 5.1.4 delle Linee guida 
dell’ANAC n° 4, ed un successivo termine di 15 giorni per la presentazione delle offerte da parte degli 
operatori economici invitati; 
 
CONSIDERATO che la presente procedura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 
136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso 
l’ANAC ed è contraddistinto dai seguente CIG: 94606875E3; 
 
DATO ATTO che: 
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di procedere all'affidamento dei lavori inerenti il 

Progetto per 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 per un totale a base di gara                  
€ 63.312,96 oltre I.V.A.; 

- l’oggetto del contratto è 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 di cui al Progetto Esecutivo approvato Deliberazione del Presidente n. 54 del 
26/09/2022; 

- la scelta del contraente è effettuata 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”, con il criterio del minor prezzo mediante procedura negoziata rivolta ad almeno 10 operatori, 
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; 
 

 



 
 
 
- La forma del contratto è la scrittura privata mediante stipula in modalità elettronica mentre le clausole 

essenziali sono quelle riportate nel presente atto; 
 

VERIFICATO che la somma di necessaria all’attuazione dell’intervento, come da quadro economico sopra 
riportato per un totale complessivo di € 90.000,00 risulta disponibile sul Capitolo U0000C02385 – Agg. 
2.02.02.02.006 del bilancio dell’Ente Parco dei Monti Aurunci anno 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; 
ATTESA la necessità del provvedimento; 
 

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 i compiti relativi alle fasi previste dalle disposizioni del Codice degli 
appalti pubblici, è il Geom. Raffaele Buttaro- Responsabile del Servizio AP0301 Lavori Pubblici e 
Dotazione Infrastrutturale; 

3. DI PROCEDERE all’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 
per un totale a base di gara € 63.312,96 oltre I.V.A. mediante 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”, 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; 

 
4. DI APPROVARE i seguenti atti di gara, relativi ai lavori citati, predisposti dal RUP e composti dai seguenti 

allegati: 
- Avviso di avvio procedura negoziata; 
- Avviso indagine di mercato; 
- Dichiarazione manifestazione di interesse; 
- Lettera di invito a procedura negoziata; 
- Schema di domanda di partecipazione; 
- Schema offerta economica; 
- Schema dichiarazione sopralluogo autonomo; 

 
5. DI DARE ATTO, in conformità a quanto disposto dal combinato disposto dell’art. 192 del D.Lgs. 

267/2000, dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC n.1, che: 

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di procedere all'affidamento dei lavori 
inerenti il Progetto per 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 per un totale a base 
di gara € 63.312,96 oltre I.V.A.; 

- l’oggetto del contratto è 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 di cui al Progetto Esecutivo approvato Deliberazione del Presidente n. 54 del 
26/09/2022; 

- la scelta del contraente è effettuata 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”, con il criterio del minor prezzo mediante procedura negoziata rivolta ad almeno 10 
operatori, 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; 
 

6. DI DARE ATTO che la somma massima prevista per all’attuazione dell’Intervento, come da quadro 
economico sopra riportato per un totale complessivo di € 90.000,00, risulta disponibile sul Capitolo 
U0000C02385 – Agg. 2.02.02.02.006 del bilancio dell’Ente Parco dei Monti Aurunci anno 2022 e che con 
successivo atto, a seguito delle procedure di gara si provvederà ad impegnare a favore dei rispettivi 
aggiudicatari; 
 

7. 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; 
 

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

 

                                    IL DIRIGENTE 
                                     Dott. Giuseppe Marzano 

                                   Firmata digitalmente 
 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 

 

  
 

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

Registro pubblicazioni n° _______________  

25/10/2022
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