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COPIA  
 

 Albo Pretorio on-line N. 26/2023                          

 
DETERMINA  N°  109 /  DIR /  2023  DEL 01/02/2023 

OGGETTO 

Avvio procedura trattativa diretta su MEPA per affidamento del servizio di 
educazione alla sostenibilità ambientale  nell’ambito del Programma IL 
PARCO IN AULA 2022-2023 previsto dalla Strategia per l’Educazione alla 
Sostenibilità nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. 
Percorsi DI PIETRO - CUP E19F19000470001 CIG Z6339B73F9 

 
IL DIRETTORE 

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

 

DATI ESSENZIALI  

Tipo Procedura:    
(Avvio-Intermedia-Generica-

Aggiudicazione Provvisoria-
Aggiudicazione- Definitiva, ecc.) 

Avvio 

Provvedimento di 
Riferimento: 
 

• Delibera del Consiglio Direttivo del Parco n. 15/2019 del 19/3/2019, approvazione della 
"Strategia per l'Educazione alla Sostenibilità nel 
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 2019-2023”. 

• la Determina n. 1304/DIR/2022 del 3/12/2022 (Albo Pretorio 713/2022) “Strategia per 
l’Educazione alla Sostenibilità nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. - 
“PROGRAMMA EDUCATIVO: PARCO IN AULA” annualità 2022-2023. 

• Determina n.92/DIR/2023 del 28/01/2023 di approvazione delle graduatorie A -B  
Tipo di Atto: 
(Impegno, Imputazione, ecc )         

 

CUP. CUP E19F19000470001 

CIG. CIG Z6339B73F9 

 

VISTA la “Legge Quadro sulle Aree Protette” del 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995 di Istituzione dell’Ente Parco Nazionale del Gran 
Sasso e Monti della Laga; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003 n. 97 concernente l’amministrazione e la 
contabilità degli enti pubblici; 

VISTO il Decreto Legislativo l’art. 36 comma 2 lett.a) d.lvo 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo del Parco n. 15/2019 del 19/3/2019, è stata approvata la "Strategia per 
l'Educazione alla Sostenibilità nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 2019-2023”; 

VISTA la Determina n. 1304/DIR/2022 del 3/12/2022 (Albo Pretorio 713/2022) “Strategia per l’Educazione alla 
Sostenibilità nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. - “PROGRAMMA EDUCATIVO: PARCO 
IN AULA” annualità 2022-2023 CUP E19F19000470001 con la quale è stata attivata la nuova annualità e 
sono state impegnate le somme; 

CONSIDERATO  che con Determina n.92/DIR/2023 del 28/01/2023 sono state approvate le graduatorie, assegnando 97 
percorsi educativi selezionati alle scuole/plessi rientranti nella GRADUATORIA A e, fino ad ultimazione del 
budget disponibile, la GRADUATORIA B che vede 3 percorsi  selezionati dagli Istituti comprensivi con sede 
Fuori Parco; 

CONSIDERATO  che risulta necessario individuare un operatore economico per l’erogazione di una parte dei servizi educativi 
nell’ambito del Programma “IL PARCO IN AULA 22-23”, nel rispetto dei principi di trasparenza e di libera 
concorrenza di tutti gli operatori interessati; 

VISTA la legge n. 94/2012 che obbliga le Pubbliche Amministrazioni a ricorrere al MEPA (mercato elettronico della 
pubblica amministrazione) per gli affidamenti di servizi e forniture sotto la soglia comunitaria; 
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CONSIDERATO che l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui al citato 
art. 36, postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono 
assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

CONSIDERATO  che nell’ambito del MEPA dal 6/8/2016 è stata istituita la possibilità di utilizzare una procedura denominata 
“Trattativa diretta” per eseguire l’affidamento, oltre all’ordine diretto (ODA) ed alla Richiesta di offerta (RDO), 
la Trattativa Diretta è possibile ai sensi del D.Lgs 50/2016 art.36. comma 2, lettera a) del d.lgs 50/2016, così 
come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 e dall’art. 51, comma 1, lettera a della 
L.108/2021 del 29 luglio 2021, in quanto l’importo del contratto è inferiore a 139.000 euro; 

TENUTO CONTO che questa nuova modalità, prevista dal nuovo Codice degli Appalti Pubblici, da effettuare ovviamente tramite 
sistema MEPA, consente di negoziare direttamente con un unico operatore economico e riduce notevolmente 
le tempistiche consentendo così procedure più immediate nell’acquisto di qualsiasi bene o servizio; 

CONSIDERATO    che, dato l’importo inferiore a € 139.000,00 della prestazione richiesta e considerata la impellente necessità di 
offrire alle scuole ulteriori percorsi educativi di sostenibilità ambientale, si ritiene opportuno procedere con una 
trattativa diretta per non dilatare inutilmente la durata del procedimento di selezione del contraente e avviare 
le attività con le classi nel più breve tempo possibile; 

TENUTO CONTO  che nell’ambito della ricerca effettuata sul MEPA per l’operatore: FRANCESCA DI PIETRO (Partita IVA 
01009620673)   risulta accreditata nella categoria merceologica “Servizi sociali”; 

CONSIDERATO  che il predetto soggetto economico svolge  i servizi richiesti ed è  stato frequentemente  selezionato dalle 
scuole proprio grazie al fatto di possedere pluriennali competenze specifiche, oltre al fatto  che hanno operato 
e tutt’ora operano  nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso-Laga, conoscendo perfettamente le 
realtà territoriali (ambientali, socio-economiche, storico-architettoniche, archeologiche, etc) per cui si ritiene di 
poter procedere ad una trattativa diretta coinvolgendo il soggetto  sopra richiamato; 

VISTO il codice identificativo di gara CIG Z6339B73F9 

RILEVATO  che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione 
dell’appalto in oggetto e che, non essendo stati riscontrati i suddetti rischi, non risulta necessario provvedere 
alla redazione del DUVRI; 

VISTA l’istruttoria dettagliata dell’Ufficio preposto, allegata alla presente determinazione e parte integrante della 
stessa che fissa a basta d’asta a base d’asta pari a € 14.000,00 (quattoridicimila,00) IVA esente art. 10 D.P.R. 
633/72 ed ogni altro onere incluso per il servizio descritto nell’Allegato B “Capitolato tecnico”, degli atti di gara; 

CONSIDERATO che l’impegno di spesa n.30605 del 5/12/2022 assunto con Determina n. 1304/DIR/2022 del 3/12/2022 (Albo 
Pretorio 713/2022) pari a € 35.390,00 oltre all’impegno di spesa n. 30133/2021 Determina Dirigenziale 
n.889/DIR/2021 pari a € 5.712,21 presentano sufficiente disponibilità; 

 
DETERMINA 

• di avviare la trattativa diretta sul MEPA con l’operatore FRANCESCA DI PIETRO per l’affidamento del servizio di 
educazione alla sostenibilità ambientale nell’ambito del Programma IL PARCO IN AULA 2022-2023, di cui all’oggetto; 

• di fissare un importo a base d’asta pari a € 14.000,00 (quattoridicimila,00) IVA esente art. 10 D.P.R. 633/72, ogni altro 
onere incluso per il servizio descritto nell’Allegato B “Capitolato tecnico”, degli atti di gara; 

• di approvare quali clausole negoziali quelle individuate nell’Allegato C depositato agli atti di gara “Foglio Patti e 
Condizioni”; 

• di approvare gli allegati di gara che costituiscono parte integrante della presente istruttoria; 

• di nominare come Responsabile di Procedimento il D.ssa Pina Leone, dipendente a tempo indeterminato dell’Ente Parco; 

• di pubblicare il presente atto sul sito web dell’Ente www.gransassolagapark.it nella sezione Albo Pretorio. 

 
  

L’ESTENSORE 
 

IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

IL RESPONSABILE DI AREA  

F.to(Pina Leone) 
 

……………………… 

F.to (Pina Leone)  
 

……………………………….. 

F.to (Ing. Alfonso Calzolaio)  
 

……………………………….. 

 

http://www.gransassolagapark.it/
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IL DIRETTORE  

F.to (Ing. Alfonso Calzolaio)  

 
Parte riservata all’Ufficio Contabilità 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Data del visto contabile     02/02/2023  
 

 Il Responsabile    F.to De Simone Sabrina  
 

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

  
 

 

 


