N° 61

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO

del 04.09.2019
OGGETTO:
Realizzazione dei Lavori Inerenti Il Progetto esecutivo denominato “Recupero strutture recupero dell'eremo di San Guglielmo da Vercelli includendolo nella rete di fruizione del
Parco” – Finanziamento: POR-FESR BASILICATA 2014/2020 - Asse 5 – Azione 6.D.6.5.A.1 Programma “INNGREENPAF - Infrastruttura Verde Fruizione e Sostenibilità – Parte II” –
Operazioni a Titolarità Degli Enti Gestori delle Aree Protette e delle Z.S.C. – Scheda 18 PROGETTO 18A - NOMINA COMMISSIONE DI GARAcup: I67J18000100009 – Cig: 8002396A14

Relatore Il Sig. ATLANTE MARIO – PRESIDENTE
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
riunitosi il giorno 4 settembre alle ore 18.00 nella sede dell’Ente con la presenza dei Sig.ri:

Presente Assente
e
X

1 – Atlante Mario

Presidente

2 – Trivigno Rocco

Vice Presidente

X

3 – Santoro Rossana R.

Componente

X

4 – Spinelli Giacomo

Componente

X

5 – Vassallo Verena

Componente

x

Segretario VERBALIZZANTE : Dott. Marco DELORENZO – DIRETTORE
HA DECISO
quanto di seguito in merito all’argomento segnato in oggetto (facciate interne).
________________________________________________________________________________
SERVIZIO RAGIONERIA
Assunto impegno contabile n. ................ sul cap.............. - Eserc. ….......... - per €.........................
Assunto impegno sul bilancio ............... - .............. per €.................................
La liquidazione di €. ..................................... sul cap. .....................- Esercizio ........... - rientra nell’ambito dell’impegno assunto con
delibera n......................del..................................................

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

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 propria D.C.D. n. 56/2019 con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto
riportante il seguente quadro economico:

Considerato che con Deliberazione n. 56/2018 si affidava al Direttore del Parco – Dott. Marco Delorenzo
l’incarico di RUP del progetto su indicato;
Vista la Determinazione del Direttore n. 106/2019 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 cui
affidare i lavori, mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da determinarsi ai sensi dell’art. 9 bis del D.lgs 50/2016

come modificato dal D.L. 32/2019, mediante ribasso percentuale unico e incondizionato da applicarsi
sull'elenco prezzi posto a base di gara pari a a € 47.075,64 IVA esclusa – individuando gli operatori economici
da invitare alla procedura negoziata tra quelli iscritti all'elenco aperto delle ditte del Parco, istituito con
D.C.D. n. 78/2017, in possesso di attestazione SOA - OG2 classifica I, nel numero di TRE operatori economici
- (tenuto conto del principio della rotazione) - ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016;
Preso atto che nella lettera di invito si stabiliva quale scadenze per la presentazione delle offerte le ore 12.00
del giorno 28.08.2019 e la data per l'apertura dei plichi alle ore 10.00 del giorno 30.08.2019;
Dato atto che, come previsto nella lettera di invito, la valutazione delle offerte è fatta da apposita
commissione nominata dal Consiglio Direttivo del Parco;
Dato atto altresì che a causa di motivazioni contingenti questo esecutivo non ha proceduto ad oggi alla
nomina della commissione di gara e che pertanto il Direttore dell’Ente ha rinviato le procedure di gara al
giorno 6/9/19;
Ritenuto di dover nominare la Commissione di gara ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e
ss.mm.ii. come segue:
•

Dott. Marco Delorenzo – Direttore del Parco – con funzioni di Presidente della Commissione;

•

Agrot. Giuseppe Lorenzo - collaboratore del Parco – componente;

•

Dott.ssa Labbate Roberta – funzionario del Parco – componente con funzioni anche di segretario
verbalizzante;
Vista la L.R. 47/97;
Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
Visto lo Statuto dell’Ente parco;

TUTTO CIO’ PREMESSO
SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE
ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge
D E L I B E R A
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di nominare la Commissione di Gara inerente i lavori e forniture del progetto denominato “Recupero
Eremo di San Guglielmo da Vercelli”come segue :
•

Dott. Marco Delorenzo – Direttore del Parco – con funzioni di Presidente della Commissione;

•

Agrot. Giuseppe Lorenzo - collaboratore del Parco – componente;

•

Dott.ssa Labbate Roberta – funzionario del Parco – componente con funzioni anche di segretario
verbalizzante;

3. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della deliberazione sono depositati
presso l’Ente Parco che ne curerà la conservazione nei modi di Legge
4. Di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo, ai sensi dell’art.23 comma 2 della L.R. n°
10/91;

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il DIRETTORE
(Marco Delorenzo )

IL PRESIDENTE
(Mario ATLANTE)

________________________________________________________________________________

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato Tecnico di
Controllo – Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale, in data ............................

IL Direttore
(Dott. Marco Delorenzo)

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni,
Visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
che la presente DELIBERAZIONE 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 06.09.2019
Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Roberta LABBATE

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Direttore
Dott. Marco DELORENZO

