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COPIA 

 
 
 
Albo Pretorio on-line N. 100/2017                         

 
DETERMINA  N°  116 /  APPA /  2017  DEL 22/02/2017

OGGETTO 

progetto LIFE-11NAT/IT/000234 Action C1 “Ridistribuzione dei 
punti d’acqua per ridurre l’impatto negativo sugli habitat  6230 e 
6210” : lavori di “Manutenzione straordinaria dei punti di 
abbeverata in località  Pietranzoni e Fossa di Paganica del 
Comune dell’Aquila e in località Lago Sfondo nel Comune di 
Carpineto della Nora e realizzazione della recinzione dei laghetti 
di quota in località  Pietranzoni e Fossa di Paganica nel Comune 
dell’Aquila e Lago Sfondo nel Comune di Carpineto della Nora”  

 
Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga  

Il Responsabile di Area 
 
VISTA la Legge Quadro n° 394 del 6 dicembre 1991, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.P.R. del 5 giugno 1995, pubblicato sulla G.U. del 4 agosto 1995, istitutivo 
dell’Ente Parco; 

VISTO il Decreto Legislativo n° 165/2001, e smi; 

RICHIAMATA la Deliberazione Presidenziale  n 21 del 30/10/2012 di ratifica del progetto LIFE11 
NAT/IT/234  “PRATERIE” e di avvio di tutte le procedure necessarie per la 
realizzazione dello stesso, con la quale, in particolare, si demandano al 
Coordinatore Tecnico Amministrativo dell’Ente tutti gli adempimenti necessari 
all’attuazione del progetto stesso, ivi compreso l’assunzione degli impegni di spesa 
relativi a cinque annualità, da effettuarsi per ogni esercizio finanziario relativo;  

RICHIAMATA la Determina n° SERS 371/2012 del 6 novembre 2012 con cui è stato impegnato 
l’importo di € 840.131,00 quale quota complessiva del contributo comunitario  - pari 
al 50% dell’intero costo del progetto-  per la realizzazione del progetto LIFE11 
NAT/IT/234  “PRATERIE”; 

CONSIDERATO che il progetto LIFE11 NAT/IT/234  “PRATERIE” nella sezione denominata “Part F – 
financial information” prevede che, la realizzazione dei lavori di “ridistribuzione dei 
punti d’acqua” di cui all’action C.1, per quanto attiene agli interventi sui fontanili in 
località Fontari, Montecristo, Pietranzoni e Fossa di Paganica del Comune 
dell’Aquila e di Lago Sfondo nel Comune di Carpineto della Nora, siano eseguiti 
mediane affidamento a ditte esterne; 

RICHIAMATA la Determina n° STUT/58/2015 del 15 giugno 2015 con cui è stato affidato, 
all’Architetto Claudio Perrotti di L’Aquila, l’incarico professionale per la redazione del 
progetto definitivo ed esecutivo, per la direzione dei lavori, misura contabilità 
collaudo e per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione, dei lavori di “Manutenzione straordinaria dei punti di abbeverata in 
località Fontari, Montecristo, Pietranzoni e Fossa di Paganica del Comune 
dell’Aquila e in località Lago Sfondo nel Comune di Carpineto della Nora e 
recinzione dei laghetti di quota di Pietranzoni, Fossa di Paganica, Racollo e Lago 
Sfondo” ed è stato stabilito in € 10.000,00 oltre al contributo Inarcassa ed all’IVA 
come per legge l’ammontare dell’onorario; 

RICHIAMATE  le Determine n° STUT/139/2014 del 16 dicembre 2014 pubblicata all'Albo Pretorio 
on-line con il n° 678/2014 e n° STUT/59/2016 del 19 maggio 2016 pubblicata 
all'Albo Pretorio on-line con il n° 315/2016 mediante le quali sono stati assunti gli 
impegni di spesa n° 12690 di € 130.000,00 e n° 27900 di € 160.000,00 utili 
all'esecuzione dei lavori e all'acquisto di quanto occorrente alla realizzazione di 
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lavori connessi alla realizzazione del Progetto comunitario LIFE-11NAT/IT/000234 
"Praterie" nel corso dell'anno 2016; 

RICHIAMATA altresì la Determina n° STUT/106/2016 dell’11 ottobre 2016 pubblicata all’Albo 
Pretorio on-line con il n° 552/2016 mediante la quale, sulla scorta dell’istruttoria 
tecnica d’ufficio redatta dal Responsabile del Procedimento, è stato approvato il 
progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria dei punti di abbeverata 
in località Pietranzoni e Fossa di Paganica del Comune dell’Aquila e in località Lago 
Sfondo nel Comune di Carpineto della Nora e recinzione dei laghetti di quota di 
Pietranzoni, Fossa di Paganica, e Lago Sfondo” che presenta un costo complessivo 
di € 156.915,22 di cui € 117.716,37 per lavori a base d’asta e sono stati assunti i 
sottoimpegni n° 27985 di € 120.000,00 sull’impegno padre n° 12690 assunto sul 
capitolo 11440 con la sopra richiamata Determina n° STUT/139/2014 del 16 
dicembre 2014 pubblicata all'Albo Pretorio on-line con il n° 678/2014 e il 
sottoimpegno n° 27986 di € 27.145,48 sull’impegno padre n° 27900 assunto sul 
capitolo 11440 con la richiamata Determina n° STUT/59/2016 del 19 maggio 2016 
pubblicata all'Albo Pretorio on-line con il n° 315/2016; 

PRESO ATTO che il progetto di che trattasi ha ottenuto tutti i nulla osta ed autorizzazioni necessari 
alla cantierabilità; 

CONSIDERATO altresì che il suddetto progetto LIFE11 NAT/IT/234  “PRATERIE” prevede che i 
lavori siano completati entro il 30 settembre 2017; 

 

PRESO ATTO che, per la presente procedura l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha rilasciato, ai 
sensi della normativa vigente il seguente C.I.G.: 682700920D; 

PRESO ATTO che il presente progetto risulta associato al seguente CUP E15C12001160002;   

RITENUTO opportuno procedere all’appalto dei lavori previsti  del progetto esecutivo richiamato 
in premessa; 

VISTO l’articolo 36 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n°50 che disciplina 
l’affidamento dei contratti sotto soglia; 

VISTE le Linee Guida n° 4 emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 
1097, del 26 ottobre 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” in cui, al punto 4.1 viene 
stabilito che l’affidamento dei lavori di importo superiore a € 40.000,00 e inferiore a 
€ 150.000,00 “possono essere affidati tramite procedura negoziata, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla 
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del 
criterio di rotazione degli inviti”; 

PRESO ATTO che, attualmente, non risultando attivati, da questo Ente Parco, elenchi di operatori 
economici, risulta necessario pubblicare un avviso di manifestazione d’interesse 
volto alla individuazione di operatori economici in possesso dei necessari requisiti 
con cui esperire una procedura negoziata per l’appalto dei lavori;  

RITENUTO opportuno limitare a n° 5 gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata 
al fine di non aggravare oltre il necessario  la procedura di individuazione del 
contraente; 

VISTO  il bilancio di previsione per l’anno 2017 e specificatamente i sotto-impegni n°  27985 
di € 120.000,00 e n° 27896 di € 27.145,48 assunti sul capitolo 11440 “Progetto Life 
Praterie” con la richiamata Determina n° STUT/106/2016 dell’11 ottobre 2016 
pubblicata all’Albo Pretorio on-line con il n° 552/2016 che presentano la sufficiente 
disponibilità; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003, nonché i 
Regolamenti approvati dall’Ente in attuazione dello stesso DPR; 
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VISTO lo Statuto dell’Ente Parco, adottato dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare con Decreto 283 del 16 ottobre 2013; 

 
DETERMINA 

 
 Di indire una procedura negoziata, ai sensi dell’  art. 36, comma 2  lett. b) del D. Lgs 50/2016, 

previa indagine di mercato per l’appalto dei lavori di “Manutenzione straordinaria dei punti di 
abbeverata in località Pietranzoni e Fossa di Paganica del Comune dell’Aquila e in località Lago 
Sfondo nel Comune di Carpineto della Nora e recinzione dei laghetti di quota di Pietranzoni, 
Fossa di Paganica e  Lago Sfondo” afferenti all’action C1 del progetto LIFE11 NAT/IT/234  
“PRATERIE”; 

 
 Di approvare lo schema dell’avviso pubblico per manifestazione d’interesse allegato alla presente 

quale parte integrante; 
 
 Di dare atto che responsabile del procedimento è la dipendente Anna Maria Giannangeli. 
 
 di pubblicare il presente atto sul sito web dell’Ente www.gransassolagapark.it nella sezione Albo 

Pretorio.  
 
DI ATTESTARE  la regolarità amministrativa della presente Determina; 
 

 
 

L’ESTENSORE 
 

IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO 

IL RESPONSABILE DI AREA  

F.to (Annamaria Giannangeli)  
 

……………………… 

F.to (Annamaria Giannangeli)  
 

……………………………….. 

F.to (Alfonso Calzolaio)  
 

……………………………….. 
 

IL DIRETTORE  

F.to (Prof. Domenico Nicoletti) 
 
Parte riservata all’Ufficio Contabilità 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Data 
Num. 

Impegno/Accertamento 
Capitolo Importo SIOPE 

     

 
Note:    
 
Data visto contabile      22/02/2017  
 

  Il Responsabile F.to Franco Volpe  
 

http://www.gransassolagapark.it/�
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