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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO

del 23.03.2020
OGGETTO:
Progetto esecutivo “tutela degli anfibi e dei punti acqua delle aree forestali del Parco”
Approvazione

Relatore Il Sig. MAROTTA ROCCO – PRESIDENTE
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
riunitosi il giorno 23 marzo 2020 alle ore 9:30 nella sede dell’Ente con la presenza dei Sig.ri:

Presente Assente
e
X

1 – Marotta Rocco

Presidente

2 – Deufemia Elisa

Vice Presidente

3 – Atlante Mario

Componente

X

4 – Palazzo Lorenzo A.

Componente

X

5 – Vassallo Verena

Componente

X

X

Segretario VERBALIZZANTE : Consigliere – Verena Vassallo
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

Vista la L.R. n° 47 del 24/11/1997, istitutiva del Parco Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane;
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. 88/2018 con la quale l’esecutivo dell’ente a seguito di sottoscrizione di protocollo d’intesa con
la Fondazione TOTAL E&P ITALIA SPA con sede in Roma alla Via Cornelia n. 498, inerente la concessione di un
finanziamento di € 120.000,00 per il periodo 2018/2021, da destinare alla implementazione di attività di ricerca
scientifica e miglioramenti funzionali riguardanti le attività di tutela degli anfibi e dei punti acqua delle aree
forestali del Parco, incaricava e dava indirizzo al Direttore dell’Ente circa la redazione della progettazione
preliminare – esecutiva afferente a tale finanziamento;
Dato atto che ai fini della definitiva finanziabilità del progetto oggettivato, gli uffici dell’Ente predisponevano la
progettazione preliminare dell’intervento di che trattasi;
Vista la D.D. n. 173 del 23.11.2018 con la quale a seguito di attività negoziale, il Direttore affidava all’Ing. Totaro
Domenico - Via Federico II di Svevia - SENISE - PZ-- P.I. 00777650763 – C.F.: TTRDNC53P12I610M, tecnico in
possesso dei requisiti professionali come da curriculum depositato presso gli uffici del Parco e presente
nell’elenco dei professionisti dell’Ente, l’incarico per il servizio professionale di Progettazione esecutiva,
Direzione dei Lavori, Supporto nelle fasi di contabilità e di realizzazione, coordinamento della sicurezza nelle fasi
di Progettazione esecutiva e di esecuzione inerenti il progetto denominato “Tutela degli anfibi e dei punti
d’acqua delle aree forestali del Parco”;
Dato atto che:
• in data 09.02.2019 il tecnico incaricato trasmetteva agli Uffici del Parco il Progetto esecutivo;
•

in data 10.02.2019 il progetto esecutivo veniva trasmesso all’Ufficio Compatibilità Ambientale della
Regione Basilicata richiedendo il parere di screening V.Inc.A.;

•

in data 18.02.2020 si acquisiva al prot. n. 265, il parere trasmesso dall’Ufficio Compatibilità
Ambientale circa lo screening di V.Inc.A., che stabilisce che la proposta progettuale esaminata non è
da sottoporre a Valutazione di Incidenza Appropriata (livello II della procedura sancita dall'articolo 6
della Direttiva Habitat 92/43/CEE);

•

in data 25.02.2020, ai sensi dell’art. 26 del D.Lvo 50/2016, veniva redatto e sottoscritto tra il
Direttore del Parco, la Dottoressa Labbate Roberta dell’Ufficio Tecnico del Parco, in contradditorio
con il Progettista incaricato, il Verbale di Verifica e Validazione del Progetto Esecutivo, con il quale
veniva sancita la conformità ai sensi di legge del progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto;

•

in data 25.02.2020 si acquisiva la “Dichiarazione intervento realizzabile senza autorizzazione
paesaggistica casi esclusi ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, art.2 comma 1 - Allegato – A - “
trasmessa dal progettista incaricato;

Visto il Verbale di Verifica e Validazione;

Visto il Quadro economico di progetto esecutivo generale che qui si riporta:

Visti altresì i quadri economici di dettaglio riferiti ai singoli lotti suddivisi per annualità:

Lotto 1 Acqua del Tremulo:

Lotto 2 Pila salice:

Lotto 3 Pian Cancello:

Dato atto che per la tipologia di attività da mettere in campo, si procederà a norma dell’art.22 del D.P.R. 380 del
6/6/2001 e s.m.i. con la presentazione di S.C.I.A. allo sportello Unico Edilizia del Comune di Accettura
successivamente alla fase di aggiudicazione dell’appalto;
Ritenuto dover procedere alla approvazione del progetto esecutivo di che trattasi;

Ritenuto altresì procedere alla individuazione del R.U.P. nella persona del Dott. Marco Delorenzo - Direttore
del Parco, il quale si avvarrà per le attività derivanti dei seguenti dipendenti di questo ente:
• Collaboratore tecnico la Dott.ssa Labbate Roberta - istruttore tecnico del Parco,
• Collaboratore Amministrativo la Dott.ssa Ciliberti Angela – istruttore amministrativo del Parco;
stabilendo che ai dipendenti di cui sopra verranno corrisposti a finanziamento assentito e a percorso ultimato,
gli incentivi previsti dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. secondo le modalità contenute nel regolamento incentivi
tecnici del Parco;

Vista la D.C.D. 18/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 di questo Ente;
Vista la L.R. 6/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 di questo Ente;
Vista la D.C.D. 97/2019 con la quale è stato approvato l’Assestamento al Bilancio di previsione 2019/2021 di
questo Ente;
Vista la D.C.D. n. 12/2020 con la quale è stato approvato il Piano Performance 2020/2021/2022;
Visto l’art. 8 dell’Allegato 2 al D.P.C.M. 28 Dicembre 2011 (Esercizio Provvisorio);
Vista la L.R. n. 3 del 28.01.2020 di autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio della Regione Basilicata e
dei propri Enti strumentali per l’anno finanziario 2020;
Vista la L.R. 47/97;
Visto il D.Lgs 50/2016;
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 approvare il Progetto esecutivo, finanziato da Tepit Italia denominato: “Tutela degli anfibi e dei punti
acqua delle aree forestali del Parco” come descritto in narrativa per un importo totale di € 120.000,00
suddiviso in n. 3 lotti funzionali derivanti dalle annualità di finanziamento;
3. di individuare quale R.U.P. il Dott. Marco Delorenzo - Direttore del Parco, il quale si avvarrà per le
attività derivanti dei seguenti dipendenti di questo ente:
• Collaboratore tecnico la Dott.ssa Labbate Roberta - istruttore tecnico del Parco,
• Collaboratore Amministrativo la Dott.ssa Ciliberti Angela – istruttore amministrativo del Parco;
stabilendo che ai dipendenti di cui sopra verranno corrisposti a finanziamento assentito e a percorso
ultimato, gli incentivi previsti dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. secondo le modalità contenute nel
regolamento incentivi tecnici del Parco;
4. di rendere, con separata ed unanime votazione, il presente atto, immediatamente esecutivo ai sensi
dell’art. 134 comma 4 D.L.vo 267/2000;

5. di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo, ai sensi del’art.23 comma 2 della L.R. 10/91.
6. 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;

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
(Rocco Marotta)

Il Segretario Verbalizzante

(Verena Vassallo )

________________________________________________________________________________

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 24.03.2020
Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Roberta LABBATE

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

