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Oggetto: Proposta di determina a contrarre per l’affidamento diretto su MEPA del servizio di 

progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei lavori, misure e contabilità, Coordinamento 

Sicurezza in fase di progetto (CSP), esecuzione (CSE), Collaudo e certificato di regolare esecuzione 

dei lavori dell’ “Intervento di sfollo su spessina di pino marittimo finalizzato ad aumentare la 

complessità strutturale della popolazione locale di Pino marittimo - B” in località Montagna 

Grande - PARCHI PER IL CLIMA 2019 (Tipologia IV - “Interventi per la gestione forestale 

sostenibile” azione IV.1.2)   

CUP B25E19000300001 - CIG Z3135815C7 
    

 

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Vista la Legge Quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.; 

Visto il D.P.R. 28 luglio 2016 che istituisce il Parco Nazionale Isola di Pantelleria e l’Ente Parco 

Nazionale Isola di Pantelleria, pubblicato nella GURI n. 235 del 7 ottobre 2016; 

Visto il decreto del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.27 del 02/02/2018 

relativo alla nomina del Presidente dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, protocollato con il n. 

40/COM il 05/02/2018; 

Visto il decreto del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 136 del 04/04/2018 

relativo alla nomina del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, protocollato 

con il n. 197. il 05/04/2018; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

Visto il decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 152 del 21/04/2021 con cui il Ministro 

nomina la Dott.ssa Sonia Anelli quale Direttrice dell’Ente Parco Isola di Pantelleria, ai sensi dell’articolo 

9, comma 11, della legge n. 394 del 1991; 

Considerato che l’Ente è beneficiario dei finanziamenti del MITE per la realizzazione di piani di 

intervento, approvati con deliberazioni del Consiglio Direttivo n. 22 del 24/09/2019 e n. 28 del 

28/09/2020 a valere sul Programma di interventi finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai 

cambiamenti climatici (cd. Parchi per il Clima) rispettivamente per le annualità 2019 e 2020; 

Considerato che nel predetto piano di intervento, ammesso a finanziamento dal MITE, figura anche 

l’intervento denominato: “Intervento di sfollo su spessina di pino marittimo finalizzato ad aumentare la 

complessità strutturale della popolazione locale di pino marittimo - B” (Tipologia IV - “Interventi per la 

gestione forestale sostenibile” azione IV.1.2) a valere sul Programma Parchi per il Clima anni 2019 per 

un importo complessivo di € 244.790,00 e che all’interno del quadro economico di progetto, sono 

previste specifiche risorse per il servizio di progettazione e direzione lavori; 

Vista la delibera n. 2 del 12/03/2021, come rettificata con deliberazione n. 11 del 23/05/2021, di 

adozione del Programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 e schema di programma biennale 

acquisto forniture e servizi 2021/2022; 

Vista la Delibera n. 3 del 19/03/2021 il Consiglio Direttivo ha approvato il “Piano di previsione, 

prevenzione e lotta attiva antincendi boschivi (Piano AIB)”; 

Vista la Delibera n. 29 del 4/01/2022 il Consiglio Direttivo ha adottato la “Proposta di Piano di Gestione 

sostenibile delle aree forestali e pre-forestali del Parco Nazionale “Isola di Pantelleria” tra resilienza e 

adattamento ai cambiamenti climatici”;  
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Vista la determina del Direttore N. 115 del 16/06/2020 con la quale è stato nominato RUP dell’intervento 

il Dott. Carmine Vitale; 

Considerato che la Direttrice, da comunicazione verbale interna, intende ricorrere, per la progettazione 

esecutiva e direzione lavori a soggetti esterni come indicati dall’art. 24 del D.Lgs 50/2016 lettera d) e 

non più con personale interno, come previsto dalla determina del Direttore N. 115 del 16/06/2020, perché 

il carico di lavoro assegnato alle risorse professionali attualmente nella disponibilità dell’Ente Parco e 

dell’Ufficio Tecnico del Comune di Pantelleria è già elevato; 

Ritenuto, pertanto di procedere all’acquisizione del servizio al fine di ottenere un qualificato supporto 

tecnico sotto i profili meglio specificati nel capitolato speciale d’oneri allegato al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 

Dato atto che: 

- obiettivo del servizio è l’esecuzione della progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei lavori, 

misure e contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di progetto (CSP) , esecuzione (CSE), Collaudo 

e certificato di regolare esecuzione dei lavori dell’ “Intervento di sfollo su spessina di pino marittimo 

finalizzato ad aumentare la complessità strutturale della popolazione locale di pino marittimo - B” in 

località Montagna Grande; 

- il valore del servizio da acquisire è di euro 18.637,22 (euro diciottomilaseicentotrentasette/22) IVA 

esclusa e compresi oneri previdenziali; 

- i servizi da acquisirsi rientrano nell’ambito della categoria MEPA “Servizi Professionali Architettonici 

di costruzione, ingegneria ispezione e catasto stradale”; 

- il servizio ha durata di 90 (novanta) giorni per la redazione della progettazione definitiva, esecutiva e 

direzione dei lavori, misure e contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di progetto (CSP) , 

esecuzione (CSE), Collaudo e certificato di regolare esecuzione dei lavori. 

- gli altri elementi del servizio sono specificati nel capitolato allegato;  

Considerato che: 

a - l’articolo 35 del D.lgs. 50/2016 individua in Euro 209.000,00 la soglia di rilevanza comunitaria per i 

servizi; 

b - l’articolo 1 comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni dalla 11 

settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii.)  prevede che stazioni appaltanti procedano mediante affidamento 

diretto per i servizi e le forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 

progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro; 

c - che il servizio de quo rientra nell’ambito della summenzionata normativa; 

d - che nell’ambito delle procedure del mercato elettronico è prevista la “Trattativa Diretta” quale 

modalità di negoziazione che consente all’interno del MEPA di negoziare con un unico operatore 

economico; 

Dato atto che preliminarmente alla trattativa diretta questo Ente, intende comunque effettuare, nel 

rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, rotazione e proporzionalità, preliminarmente una 

indagine di mercato diretta a verificare la disponibilità e le caratteristiche di operatori “Servizi 

Professionali Architettonici di costruzione, ingegneria ispezione e catasto stradale” in grado di fornire il 

summenzionato servizio; 

Visti: 

a - lo schema di avviso di indagine esplorativa del mercato preliminare per l’affidamento diretto -  ai 

sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni dalla 11 

settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii) - mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MEPA) di CONSIP S.P.A del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e 

direzione dei lavori, misure e contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di progetto (CSP) , 

esecuzione (CSE), Collaudo e certificato di regolare esecuzione dei lavori dell’“Intervento di sfollo su 

spessina di pino marittimo finalizzato ad aumentare la complessità strutturale della popolazione locale 
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di pino marittimo - B” in località Montagna Grande e relativo schema di domanda di partecipazione, 

allegato B) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

b -  lo schema di capitolato speciale d’oneri allegato A) al presente provvedimento per farne parte 

integrante e sostanziale; 

Ritenuto di doverli approvare; 

Dato atto che per la procedura de quo è stato acquisito il CIG Z3135815C7; 

Dato atto altresì che la copertura finanziaria del servizio, del valore di Euro 18.637,22 IVA esclusa e 

compresi oneri previdenziali e quindi Euro 22.737,40 Iva compresa, è a valere sul capitolo 11035.0 

“interventi finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici” con determinazione 

n. 327 del 29/12/2020 

Visto il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Tutto ciò premesso 

DISPONE 

 

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, 

1 - di procedere l’affidamento diretto -  ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), d.l. 16 luglio 2020, n. 76 

(convertito con modificazioni dalla 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii) -, mediante ricorso alla 

procedura di trattativa diretta del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di 

CONSIP S.P.A., del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei lavori, misure e 

contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di progetto (CSP) , esecuzione (CSE), Collaudo e 

certificato di regolare esecuzione dei lavori dell’“Intervento di sfollo su spessina di pino marittimo 

finalizzato ad aumentare la complessità strutturale della popolazione locale di pino marittimo - B” in 

località Montagna Grande del valore di Euro 18.637,22 IVA esclusa e compresi oneri previdenziali e 

quindi Euro 22.737,40 Iva compresa;  

2 - di procedere, preliminarmente alla trattativa diretta questo Ente, ad effettuare, nel rispetto dei principi 

di trasparenza, imparzialità, rotazione e proporzionalità, preliminarmente una indagine di mercato diretta 

a verificare la disponibilità e le caratteristiche di operatori economici, regolarmente iscritti al MEPA 

nell’ambito della categoria “Servizi Professionali Architettonici di costruzione, ingegneria ispezione e 

catasto stradale” in grado di fornire il summenzionato servizio; 

3 - di approvare, per le finalità di cui al punto 2, l’avviso di indagine esplorativa del mercato preliminare 

per l’affidamento diretto -  ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito 

con modificazioni dalla 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii) - mediante ricorso al mercato elettronico 

della pubblica amministrazione (MEPA) di CONSIP S.P.A del servizio di progettazione definitiva, 

esecutiva e direzione dei lavori, misure e contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di progetto (CSP) 

, esecuzione (CSE), Collaudo e certificato di regolare esecuzione dei lavori dell’“Intervento di sfollo su 

spessina di pino marittimo finalizzato ad aumentare la complessità strutturale della popolazione locale 

di pino marittimo - B” in località Montagna Grande e relativo schema di domanda di partecipazione, 

allegato B) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, procedendone alla 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente; 

4 - di approvare lo schema di capitolato speciale d’oneri allegato A) al presente provvedimento per farne 

parte integrante e sostanziale; 

5 - di dare atto che: 

a. obiettivo del servizio è l’esecuzione della progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei lavori, 

misure e contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di progetto (CSP), esecuzione (CSE), Collaudo e 

certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Intervento di sfollo su spessina di pino marittimo 

finalizzato ad aumentare la complessità strutturale della popolazione locale di pino marittimo - B” in 

località Montagna Grande; 

mailto:info@parconazionalepantelleria.itE
mailto:protocollo@pec.parconazionalepantelleria.it


 

Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria 

Via San Nicola, 5 - 91017 Pantelleria (TP) 0923/569412 - C.F. 93077090814 
e.mail: info@parconazionalepantelleria.it - PEC: protocollo@pec.parconazionalepantelleria.it 

b. il valore del servizio da acquisire è di euro 18.637,22 (euro diciottomilaseicentotrentasette/22) IVA 

esclusa e compresi oneri previdenziali; 

c. i servizi da acquisirsi rientrano nell’ambito della categoria MEPA “Servizi Professionali Architettonici 

di costruzione, ingegneria ispezione e catasto stradale”; 

d. il servizio ha durata di 90 (novanta) giorni per la redazione del progetto esecutivo e dall’affidamento 

dei lavori sino alla loro conclusione per la direzione dei lavori compresa la redazione del Certificato di 

regolare esecuzione; 

e. gli altri elementi del servizio sono specificati nel capitolato approvato al superiore punto 4;  

6-di stabilire che la copertura finanziaria del servizio, del valore di Euro 18.637,22 IVA esclusa e 

compresi oneri previdenziali e quindi Euro 22.737,40 Iva compresa, è a valere sul capitolo 11035.0 

“interventi finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici” con determinazione 

n. 327 del 29/12/2020; 

6 - di dare atto che all’affidamento del servizio si provvederà, con successiva determinazione, solo in 

caso di esito positivo della trattativa che sarà avviata sul Mepa con l’operatore economico individuato a 

seguito della procedura di indagine di mercato; e che, in tal caso il contratto di fornitura sarà perfezionato 

secondo le modalità previste dalla piattaforma del MePA di Consip, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del 

D.Lgs. n. 50/2016; fatto salvo che, nelle more dell’accertamento dei requisiti generali, sia disposta 

l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, come previsto dall’articolo 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito 

in Legge 120/20. 

7- che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Carmine Vitale. 

8 - di pubblicare, la presente determinazione all'Albo on-line dell'Ente per giorni 15 consecutivi. 

 

 

     
F.to IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

 

Dott. Carmine Vitale 

 

Pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi: 

 

dal _________________ al _________________ 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 (__________________) 
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