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COPIA  
 

 Albo Pretorio on-line N. 62/2023                          

 
DETERMINA  N°  114 /  APPA /  2023  DEL 02/02/2023 

OGGETTO 

Progetto “lavori in economia diretta per la  manutenzione il  
miglioramento e la riqualificazione delle aree sosta e delle strutture 
dell’Ente nel corso dell’anno 2023” : approvazione progetto e impegno 
somme 

 
IL DIRETTORE 

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

 
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 6 stato nominato Direttore del Parco Nazionale del Gran Sasso e 
Monti della Laga l'Ing. Alfonso Calzolaio 

VISTA la Delibera di Consiglio Direttivo n. 42 del 23 dicembre 2022 recante ad oggetto 
“Approvazione del Bilancio di previsione esercizio 2023” dove sono state iscritte in 
Bilancio le somme necessarie alla realizzazione del “Progetto dei lavori in economia 
diretta … anno 2022” per un importo complessivo di € 50.000,00;  

VISTO il “Progetto dei lavori in economia diretta per la manutenzione il  miglioramento e la 
riqualificazione delle aree sosta e delle strutture dell’ente nel corso dell’anno 2023” come 
redatto dagli uffici dell’ente che presenta un costo complessivo di € 50.000,00 destinato 
all’acquisto di materiali da opera, di dispositivi di protezione individuale, di carburanti per 
autotrazione degli automezzi di proprietà dell’Ente e adibiti esclusivamente agli 
spostamenti per l’esecuzione dei lavori in economia diretta; 

CONSIDERATO che l’Ente Parco ha attualmente alle proprie dipendenze n° 7 operai inquadrati nel profilo 
A1 assegnati all’Area “Piano Progetto e Azione” di cui n° 6 addetti all’esecuzione di lavori 
in economia diretta e n° 1 addetto ad attività ausiliari inerenti la gestione della sede 
dell’Ente sita in Isola del Gran Sasso; 

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e 
successive modifiche ed integrazioni e preso atto che le lavorazioni previste nel suddetto 
progetto sono ricomprese nel Documento per la Valutazione del Rischio elaborato dalla 
CSA Team, srl di L’Aquila e che, per le suddette attività viene operata la sorveglianza 
sanitaria e la formazione e informazione degli addetti ai lavori in economia diretta come 
prevista nello stesso Dlgs 81/2008; 

PRESO ATTO che nel progetto denominato “Progetto dei lavori in economia diretta per la manutenzione 
il miglioramento e la riqualificazione delle aree sosta e delle strutture dell’ente nel corso 
dell’anno 2022” sono ricomprese le somme necessarie all’acquisto dei Dispositivi di 
Protezione Individuale come previsti nel suddetto Documento per la Valutazione del 
Rischio per il personale addetto; 
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VISTA l’istruttoria dell’Area “Piano, Progetto e Azione” relativa alla presente Determina e 
conservata agli atti;  

RITENUTO opportuno mantenere in capo al Direttore il ruolo di Responsabile del Procedimento e di 
individuare i dipendenti Anna Maria Giannangeli per lo svolgimento delle attività di 
programmazione di dettaglio e ottenimento delle autorizzazioni eventualmente necessarie 
e l’Architetto Luigi Lenti per la cura delle fasi inerenti le forniture connesse al presente 
progetto e la compilazione della contabilità; 

VISTO  il Bilancio di Previsione 2023 e specificatamente i capitoli 11050, 11090 e 4130 che 
presentano, per la realizzazione del progetto dei lavori in economia diretta, una 
previsione, rispettivamente, di € 15.000,00, di € 20.000,00 e di € 15.000,00; 

PRESO ATTO che il Ministero vigilante, con nota prot. 0009996.24.01.2023, acquisita in pari data da 
questo Ente con prot. n.765/2023, ha comunicato l’avvenuta approvazione del Bilancio di 
Previsione 2023; 

VISTO il Bilancio di Previsione 2023 e specificatamente i Capitoli n° 4130 "manutenzione 
ordinaria, riparazione di locali e relativi impianti"  n° 11050 "ristrutturazione ripristino e 
trasformazione di immobili e relativi impianti" , e il capitolo 11090 "realizzazione aree 
attrezzate turistiche, campeggio, aree picnic sportive e itinerari” che presentano la 
sufficiente disponibilità;     

 
DETERMINA 

 

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

• di approvare il progetto denominato “Progetto dei lavori in economia diretta per la manutenzione il 
miglioramento e la riqualificazione delle aree sosta e delle strutture dell’ente nel corso dell’anno 2023” 
come redatto dagli uffici dell’Ente afferenti all’Area “Piano, Progetto e Azione” che presenta un costo 
complessivo di € 50.000,00; 

• di impegnare, sul capitolo di bilancio n° 4130 la somma di € 14.500,00; 

• di impegnare, sul capitolo di bilancio n° 11050 la somma di € 15.000,00; 

• di impegnare, sul capitolo di bilancio n° 11090 la somma di € 20.000,00; 

• di nominare il Direttore dell’Ente, Ing. Alfonso Calzolaio, Responsabile del Procedimento del progetto e 
i dipendenti Anna Maria Giannangeli per la programmazione di dettaglio degli interventi e Luigi Lenti 
per la cura di tutte le fasi di acquisto del materiale necessario e per la tenuta della contabilità delle 
spese; 

• 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(Annamaria Giannangeli) 
 

……………………… 

F.to (Ing. Alfonso Calzolaio)  
 

……………………………….. 

F.to (Ing. Alfonso Calzolaio)  
 

……………………………….. 

 

IL DIRETTORE  

F.to (Ing. Alfonso Calzolaio)  

 
Parte riservata all’Ufficio Contabilità 
 

http://www.gransassolagapark.it/
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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 

02/02/2023 30687 
101.1.1.3.04130 

14.500,00 

02/02/2023 30688 
101.2.1.1.11050 

15.000,00 

02/02/2023 30689 
101.2.1.1.11090 

20.000,00 

 


