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COPIA  

 

 Albo Pretorio on-line N. 99/2019                          

 
DETERMINA  N°  265 /  DIR /  2019  DEL 22/03/2019 

OGGETTO 

Realizzazione plot di campionamento per la fauna saproxilica nell’ambito 
del Progetto di Ricerca “Studying the vertical stratification of Saproxylic 
Beetle communities across the European distribution of the White-backed 
Woodpecker (SAB.STRAT)”. Impegno somme e affidamento lavori alla 
Ditta D’Abbondanza Graziano di Pietracamela.  
CIG Z3027A7E87 
 

 
IL DIRETTORE 

Dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
 

 
 

DATI ESSENZIALI  

Tipo Procedura:    
(Avvio-Intermedia-Generica-

Accertamento-Aggiudicazione 
Provvisoria-Aggiudicazione- 
Definitiva, ecc) 

Affidamento 

Provvedimento di 
Riferimento: 
 

 

CUP.  

CIG. Z3027A7E87 

 

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; 

VISTO il Decreto Legislativo n° 50 del 18/04/2016; 

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; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003, nonché i 
Regolamenti approvati dall’Ente in attuazione dello stesso DPR; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 229 del 24 
maggio 2018, con cui è stato nominato Direttore del Parco Nazionale del Gran Sasso e 
Monti della Laga l’Ing. Alfonso Calzolaio; 

CONSIDERATO che con nota n. 15279 del 27.12.2018 l’Ente Parco ha formalmente aderito al progetto di 
ricerca “Studying the vertical stratification of Saproxylic Beetle communities across the 
European distribution of the White-backed Woodpecker (SAB.STRAT)”; 

CONSIDERATO che l’impegno da parte dell’Ente consiste nel realizzare elementi di legno morto, da 
utilizzare come trappole per il campionamento della coleotterofauna saproxilica, che 
rappresenta la principale risorsa trofica utilizzata dal Picchio dorsobianco; 

TENUTO CONTO  che il Picchio dorsobianco (Dendrocopus leucotos) è specie prioritaria tutelata dalla 
Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e che pertanto qualsiasi azione volta al monitoraggio e alla 
conservazione della stessa è da considerarsi nell’ambito dei fini istituzionali dell’Ente 
Parco; 
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VISTA la relazione istruttoria dello Staff di Direzione da cui si evince che si è provveduto alla 
stima dei lavori, il cui importo ammonta ad € 200,07 di cui € 9,95 per l’attuazione delle 
misure di sicurezza e che, risultando i lavori urgenti e utili a consentire la riuscita del 
campionamento, è stata interpellata la ditta locale “D’Abbondanza Graziano” che si è resa 
disponibile ad eseguire i lavori al costo di € 200,07 oltre IVA; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 e ss. mm. e ii. e specificatamente l’articolo 36, 
comma 2, lettera a) che prevede che, per contratti di importo inferiore ad € 40.000,00, è 
possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di 
due o più operatori economici; 

PRESA VISIONE  delle Linee Guida n° 4 di attuazione del D.Lgs 50/2016 , recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria,…” che al punto 3.7 stabiliscono che : “Negli affidamenti di importo inferiore a 
1.000 euro, è consentito derogare all’applicazione del presente paragrafo, con scelta, 
sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto 
equivalente.” ; 

VERIFICATO che sono stati condotti accertamenti volti ad accertare la presenza dei requisiti della ditta 
D’Abbondanza Graziano; 

RITENUTO congruo il costo dei lavori come riportato nella relazione istruttoria dello Staff di Direzione; 

VISTA l’istruttoria dell’Ufficio/Servizio relativa alla presente Determina e conservata agli 
atti d’ufficio;  

ACCERTATA la regolarità contributiva (DURC) della stessa Ditta ai sensi della normativa vigente; 

VISTO  il Bilancio di Previsione 2019 e specificatamente l’impegno n. 28944 sul capitolo n. 11090, 
assunto con Determina n. 137/APPA/2019, che presenta sufficiente disponibilità, 
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DETERMINA 
 

 di approvare le premesse al presente atto compresa l’istruttoria tecnico amministrativa conservata agli 
atti; 

 di imputare, sull’impegno n. 28944 la somma di € 242,75, di cui € 200,07 per lavori ed oneri di 
sicurezza ed € 42,05 per IVA al 22%; 

 di incaricare, con idonea lettera d’ordine, la ditta D’Abbondanza Graziano di Pietracamela per 
l’esecuzione dei lavori per la realizzazione di plot di campionamento per la fauna saproxilica 
nell’ambito del Progetto di Ricerca “Studying the vertical stratification of Saproxylic Beetle communities 
across the European distribution of the White-backed Woodpecker”, per un importo di € 200,07 di cui € 
9,55 per oneri di sicurezza e oltre IVA; 

 di liquidare in favore della ditta D’Abbondanza Graziano di Pietracamela la somma di € 200,07 oltre 
IVA previa verifica della regolare esecuzione dei lavori e previa emissione di regolare fattura nei modi 
di Legge; 

 di nominare, quale Responsabile del Procedimento della presente procedura, il dipendente Dr. Daniele 
Di Santo; 

  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(Daniele Di Santo) 
 

……………………… 

F.to (Ing. Alfonso Calzolaio)  
 

……………………………….. 

F.to (Ing. Alfonso Calzolaio)  
 

……………………………….. 

 

IL DIRETTORE  

F.to (Ing. Alfonso Calzolaio)  

 
Parte riservata all’Ufficio Contabilità 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Data del visto contabile     25/03/2019  
 

 Il Responsabile    F.to Franco Volpe  
 

Data N. Impegno/Accertam.to Capitolo di Bilancio Importo 

  
 

 

 

http://www.gransassolagapark.it/

