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CON IMPEGNO CONTABILE 

Anno 
Finanziario 

Capitolo Disponibilità Numero 
Impegno 

Importo Creditore 
  

2021 
U0000A05108 
1.03.02.15.000 

 
 445  €  50.000,00 

 1749 
  

2021 
U0000B03002 
1.03.02.02.000 

 
  446 €  100.000,00 

  
 1749 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 DIRETTORE 

Dott. Giorgio De Marchis 
Firmata digitalmente 

 
 

 

EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E ANIMAZIONE CENTRO  DI POSTA 

OSSIGENO NEL COMUNE DI ITRI (LT)  

CODICE CIG: 8821852691 



 

 

OGGETTO:  

 

 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTI: 

• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici"; 

• la Linea Guida n.4 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" redatta dall'ANAC; 

• l'Avviso Pubblico "Itinerario Giovani (Iti.Gi) spazi e Ostelli (DGR 511/2011 - Piano Annuale a favore dei 
giovani, DGR 844/2018 e DGR 200/2019 - Linee guida Iti.Gi); 
 

PREMESSO CHE l’Ente Parco ha in comodato d’uso, come da Regolare Concessione di durata ventennale e 
sottoscritta in data 04/02/2020 con la Regione Lazio, il complesso edilizio di Villa Iaccarini sito in Loc.tà San 
Nicola del Comune di Itri (LT); 

CONSIDERATO CHE la Regione Lazio, in attuazione dell’Accordo sottoscritto con la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento della Gioventù, con Determinazione n. G05192 del 29.04.2019 ha indetto 
l’avviso pubblico “Iti.Gi.”,avente per oggetto la realizzazione del Piano annuale “Interventi a favore dei 
giovani”, per la creazione, il potenziamento e l’animazione di spazi dedicati all’attrazione del turismo 
giovanile e più precisamente:  

• CENTRI DI SOSTA, cioè spazi fisici dedicati allo svolgimento di attività culturali, ricreative, sportive o di 
altro genere purché siano di potenziale interesse dei giovani turisti e caratterizzati da una unitarietà 
gestionale per quanto riguarda l’accesso da parte dei fruitori; 

• CENTRI DI POSTA ovvero centri di sosta che svolgono anche attività ricettiva. 
 

CONSIDERATO che con Determinazione n. G12019 del 12/09/2019 il Direttore della Direzione Regionale 

Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio, a seguito di specifica richiesta nell'ambito dell'Itinerario 

Giovani (Iti.Gi) Spazio e Ostelli", ha concesso all'Ente Parco il contributo così come di seguito specificato: 

Tipologia 
Intervento 

Spese Ammesse 

TOTALE 

Contributo 

TOTALE 

Importo 
Cofinanziamento 

TOTALE 

Spese 
ammesse 

investimenti 

Art. 5 c. 4 lett. 
a) 

Contributo 
investimenti 

Art. 5 c. 4 lett. a) 

Centro di POSTA 289.300,00 249.300,00 40.000,00 96.000,00 56.000,00 

 

CONSIDERATO CHE l'Ente Parco, in conformità alle “Linee guida Iti.Gi” approvate con D.G.R. n. 844 del 20 
ottobre 2018 e al suddetto Avviso pubblico “Iti.Gi.” e in attuazione dell’Atto di Impegno sottoscritto in data 
16.10.2019 tra l’Ente e Lazio Innova e relativo al finanziamento del progetto "Centro di Posta Villa Iaccarini, 
di seguito definito Centro di Posta Ossigeno nel Comune di Itri (LT)", intende sostenere il potenziamento e 
l’animazione degli spazi dedicati all’attrazione del turismo giovanile nel territorio; 

TENUTO CONTO CHE il progetto prevede di assegnare la gestione di detta struttura a giovani e/o 
organizzazioni/associazioni/società giovanili, con residenza/sede legale nel territorio della Regione Lazio, 
come previsto dal “Bando Itinerario Giovani”, incoraggiando lo spirito di iniziativa delle nuove generazioni 
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in attività creative, culturali, tecnologiche e ad accrescere competenze anche di tipo professionale, del 
tempo libero e della vita associativa; 

VISTA E RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 18 del 07/07/2021, Racc. Gen. N. 212 
del 07/07/2021 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 32, comma 2 del D.Lgs n. 
50/2016, si dava avvio alle procedure per la scelta del contraente cui affidare la concessione del 
servizio di gestione e animazione del Centro di Posta Ossigeno sito nel Comune di Itri, attraverso un 
avviso di selezione con procedura ad evidenza pubblica (art. 36 del D.Lgs 50/2016) e riservata a 
giovani e/o associazioni/imprese giovanili, come previsto dal “Bando Itinerario Giovani”, da 
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

VISTA E RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n.26  de l  1 4/10/ 2021,  Racc .  Gen. 
N.348 del  15/ 10/2021  con la quale: 

•  si approvano le risultanze della gara per l’individuazione del soggetto cui affidare la gestione ed il 
relativo servizio di che trattasi, come risultante dai verbali di gara n°1 del 11.08.2021, n°2 del 
18.08.2021,  n°3 del 07.09.2021, n°4 del 07.09.2021 e n°5 del 13.09.2021; 

•  si approvava la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione aggiudicatrice a favore 
della costituenda Associazione Giovanile Gruppo Informale Naturae che ha indicato come referente 
Noemi Fabrizio;  

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; 
 
VISTA la documentazione, agli atti di ufficio, relativa alla costituzione dell'Associazione NATURAE APS con 
sede legale in Via Antonio Canova,18 - FONDI (LT) CF 90075210592 con Presidente/Rappresentante Legale 
la sig.ra NOEMI Fabrizio nata a Fondi (LT) il 14/09/1998 C.F. FBRNMO98P54D662M; 
 
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 incaricato ha completato con esito positivo le verifiche tramite il 
sistema AVCPASS in merito al possesso, in capo ai membri della costituenda associazione, dei seguenti 
requisiti generali dagli  stessi autodichiarati: 
• l'assenza di annotazioni ostative a carico del Legale Rappresentante NOEMI FABRIZIO, come da 

Certificato del Casellario giudiziale N. 4419870/2021/R del 11.08.2021; 
• l'assenza di annotazioni ostative a carico del socio MICHELE PALUMBO, come da Certificato del 

Casellario giudiziale N. 6252525/2021/R del 28.10.2021; 
• l'assenza di annotazioni ostative a carico della socia MARIA CLELIA PALUMBO, come da Certificato del 

Casellario giudiziale N. 6252526/2021/R del 28.10.2021; 
• l'assenza di annotazioni ostative a carico della socia MARTA FIORILLO, come da Certificato del Casellario 

giudiziale N. 6252527/2021/R del 28.10.2021; 
• l'assenza di annotazioni ostative a carico del socio ALBERTO CARTA, come da Certificato del Casellario 

giudiziale N. 6252528/2021/R del 28.10.2021; 
• l'assenza di annotazioni ostative a carico del socio MARCO FIORILLO, come da Certificato del Casellario 

giudiziale N. 6252529/2021/R del 28.10.2021; 
• l'assenza di annotazioni ostative a carico del socio DAVIDE CARDINALE, come da Certificato del 

Casellario giudiziale N. 6252530/2021/R del 28.10.2021; 
• l'assenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato a carico della ASSOCIAZIONE NATURAE APS, 

come da Certificato del Casellario  n° 6252210/2021/R del 28.10.2021; 
• la regolarità fiscale come da esito positivo a seguito di verifica n°6642410 del 28.10.2021; 

 
CONSIDERATO che non è prevista la necessità dello “Stand Still” per la stipulazione del contratto per 
espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, in quanto è stata ammessa una sola 
offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando; 

 
CONSIDERATO che per l'effetto di quanto verificato in esito ai requisiti può dichiararsi l'efficacia della 

predetta aggiudicazione disposta con Determinazione Dirigenziale n n.26 de l  14/10/2021,  Racc.  

Gen.  N.348 del  15/10/2021 ; 



VISTA la necessità di procedere all’impegno della quota di contributo a fondo perduto, che l’Ente 

Parco verserà a favore dell’Associazione NATURAE APS con sede legale in Via Antonio Canova,18 - FONDI 

(LT) CF 90075210592 - e-mail: noemifabr@pec.it , a copertura totale o parziale dei costi del progetto, per 

un importo complessivo di € 150.000,00 sui seguenti capitoli del Bilancio dell'Ente Parco dei Monti 

Aurunci anno 2021, come di seguito specificato: 

• € 50.000,00 risultano disponibili sul Cap. U0000A05108 - Agg.  1.03.02.15.000; 

• € 100.000,00 risultano disponibili sul Cap. U0000B03002 - Agg.  1.03.02.02.000; 

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 compiti previsti dalle disposizioni del Codice degli  appalti pubblici, 

è l'Avv. Fabio Refini e che il CIG assegnato è il seguente: 8821852691; 

3. DI PRENDERE ATTO, ai sensi dell'art.33 del D.Lgs. 50/2016 e smi, della positiva verifica dei requisiti 

dichiarati in sede di gara dai soci della costituenda Associazione Giovanile Gruppo Informale 

Naturae, ora costituita in NATURAE APS con sede legale in Via Antonio Canova,18 - FONDI (LT) CF 

90075210592 - e-mail: noemifabr@pec.it; 

4. DI DICHIARARE l'efficacia dell'aggiudicazione del SERVIZIO DI GESTIONE E ANIMAZIONE CENTRO  DI 

POSTA OSSIGENO NEL COMUNE DI ITRI (LT) disposta con Determinazione Dirigenziale n.26  de l  

14/10/2021,  Racc .  Gen.  N.348 de l  15/10/2021  ai sensi dell'art. 32 c.7 del D.Lgs. 50/2016 e 

smi; 

5. DI AGGIUDICARE il SERVIZIO DI GESTIONE E ANIMAZIONE CENTRO  DI POSTA OSSIGENO NEL COMUNE 

DI ITRI (LT) - ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla costituita Associazione "NATURAE 

APS" con sede legale in Via Antonio Canova,18 - FONDI (LT) CF 90075210592 - e-mail: 

noemifabr@pec.it; 

6. DI DISPORRE: 

- che la stipula del contratto di concessione avvenga nella forma di scrittura privata, in conformità con 
l'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 

- 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. a), del D.Lgs. 50/2016, secondo le 
modalità prescritte al comma 14 dello stesso articolo; 

7. DI SOTTOPORRE il contratto alla clausola risolutiva espressa in caso di falsa documentazione o 

dichiarazioni mendaci rese dall’operatore economico Concessionario in merito all’insussistenza dei 

motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

8. DI DARE ATTO che il Concessionario, ai sensi dell’art.3 della legge 136/2010 ha già adempiuto agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, comunicando gli estremi del conto corrente dedicato ad 

appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo; 

9. DI IMPEGNARE a favore dell’Associazione NATURAE APS con sede legale in Via Antonio Canova,18 - 

FONDI (LT) CF 90075210592 - e-mail: noemifabr@pec.it, a copertura totale o parziale dei costi del 

progetto, per un importo complessivo di € 150.000,00 sui seguenti capitoli del Bilancio dell'Ente 

Parco dei Monti Aurunci anno 2021, come di seguito specificato: 

• € 50.000,00 sul Cap. U0000A05108 - Agg.  1.03.02.15.000; 

• € 100.000,00 sul Cap. U0000B03002 - Agg.  1.03.02.02.000; 

11. DI DARE ATTO dell’insussistenza ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/90 come introdotto dall’art. 1 comma 41 

mailto:noemifabr@pec.it


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  22/12/2021 e per quindici giorni consecutivi. 
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