
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto l’art. 18 della Legge Regionale 47/97 con la quale si attribuivano le competenze gestionali sul 

patrimonio forestale e sugli immobili di proprietà regionale ricadenti in area parco; 

 

Vista la D.G.R. n. 1528 del 09/07/2001 con la quale si affidavano a questo Ente, in gestione, i beni immobili di 

proprietà della Regione Basilicata ricadenti nell’area parco, con annesse competenze relative alla gestione 

del patrimonio forestale, fide pascolo, manutenzione immobili e quant’altro; 

 

Vista la D.C.D. n. 16/2018 con la quale l’esecutivo dell’ente approvava il progetto esecutivo di cui in oggetto, 

redatto dagli uffici dell’ente, a valere su risorse di Bilancio 2016/17/18; 

 

 

Considerato che con la Deliberazione n. 67/2016 il C.D. del Parco affidava al sottoscritto l’incarico di RUP del 

progetto su indicato; 

 

Vista la propria Determinazione n. 36/18 Determinazione a Contrarre – redatta ai sensi dell’Art. 32 comma 2 

D.Lgs 50/2016 con la quale si stabiliva di procedere all'individuazione dell’operatore economico mediante 

gara d'appalto a procedura aperta, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

per l’Amministrazione sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016, secondo valutazione effettuata da apposita Commissione nominata ai sensi dell’art. 77 c.3 del 

D.Lgs. 50/2016 e mediante affidamento a ditta di settore iscritta all’albo delle ditte del Parco istituito con 

D.C.D. n.78/2017; 

 

Vista la propria Determinazione n. 41/2018 con la quale si approvava il Bando di Gara redatto dagli uffici 

dell’ente e il Capitolato Speciale di Appalto, e si indiceva procedura di gara aperta con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa riportante le seguenti scadenze: presentazione delle offerte ore 13.00 del 

30.04.2018 e apertura dei plichi alle ore 10.00 del giorno 07.05.2018 ; 

 

Preso atto che, come previsto nel Capitolato speciale di gara, la commissione di gara deve essere nominata 

dal Consiglio Direttivo dell’ente; 

 

Che dalla data di scadenza della presentazione delle offerte, per ragioni contingenti, l’esecutivo dell’ente non 

si è riunito e pertanto non ha provveduto alla nomina della commissione di gara; 
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Preso atto altresì che il consiglio direttivo è convocato per mercoledì 9 maggio pv, con all’ordine del giorno, 

tra l’altro, anche la nomina della commissione di gara de quo; 

 

Ritenuto alla luce di quanto sopra rinviare l’espletamento della gara al giorno 14.05.2018, dando ne ampia 

pubblicità mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito dell’ente; 

 

Visto il d.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Vista la L.R. 47/97; 

Visto lo Statuto dell’Ente Parco; 

DETERMINA 

1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata; 

 

2. di rinviare l’espletamento della gara inerente i lavori e forniture del progetto “Welcome to the 

Parco” finanziato nell’ambito del PSR Basilicata 2014/2020 – Mis. 7 sottomisura 7.5, previsto per il 

giorno 7.5.18 ore 10.00 al giorno 14.5.18 ore 10.00; 

 

3. di dare al presente atto massima diffusione mediante pubblicazione sul sito del Parco; 

 

4. tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della determinazione sono depositati 

presso l’Ente Parco; 

 

5. di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio ragioneria per i propri adempimenti. 

 

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta. 

 

Il Direttore 

    Dott. Marco Delorenzo 

____________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni, 

Visti gli atti d’ufficio; 

A T T E S T A 

che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi 

nel sito web istituzionale di questo Ente ed è accessibile al pubblico. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009, n. 69). 

 

Accettura, lì  07.05.2018                                        Il Funzionario Incaricato 

Dott.ssa Roberta LABBATE 

 

 

 

 

 

 


