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COPIA  
 

 Albo Pretorio on-line N. 74/2023                          

 
DETERMINA  N°  155 /  APPA /  2023  DEL 08/02/2023 

OGGETTO 

affidamento diretto alla ditta “Fratoni srl” dei lavori urgenti di riparazione 
dell’impianto autoclave dell’edificio di proprietà dell’Ente sito in Arischia 
di L’Aquila 

 
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 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; 

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Direttivo n. 42 del 23 dicembre 2022 recante ad oggetto 
“Approvazione del Bilancio di previsione esercizio 2023”, con parere favorevole del 
ministero vigilante acquisito con prot. n. 765/2023 del 24 gennaio 2023; 

CONSIDERATO che la struttura sita in Arischia di L’Aquila, Strada Statale 80, al cui interno è ubicato il 
Museo del Legno e il Comando Stazione dei Carabinieri Forestali è di proprietà dell’Ente; 

VISTA la relazione istruttoria allegata alla presente da cui si evince che, a causa delle basse 
temperature registratesi nei giorni scorsi, si è determinata la rottura dell’impianto 
autoclave presente nella citata struttura e che si rende necessario eseguirne con urgenza 
la riparazione al fine di non causare il danneggiamento ulteriore dell’impianto idrico; 

VISTO il preventivo di spesa trasmesso dalla ditta “Fratoni srl” di Montereale da cui si evince un 
costo – comprensivo del materiale occorrente- di € 600,00 oltre IVA; 

PRESO ATTO che dall’istruttoria d’ufficio sopra richiamata si evince il prezzo offerto dalla ditta “Fratoni 
srl” è congruo con quelli di mercato; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii. e, in particolare, l’articolo 36 che al comma 2 
lettera a) norma l’affidamento diretto di lavori il cui importo sia inferiore ad € 40.000,00; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), che all’articolo 1 comma 130 
esclude l’obbligo del MEPA per le sole procedure aventi valore stimato inferiore ad € 
5.000,00; 

VISTE  le 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 
stabiliscono che per lavori, servizi e forniture di importo fino a € 5.000,00, in caso di 
affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto 
sulla base di un’apposita autodichiarazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di 
carattere generale di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici, prima della stipula del 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
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contratto, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del DURC, nonché della 
sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge 
stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la pubblica 
amministrazione in relazione a specifiche attività; 

PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dalla ditta “Fratoni srl” in merito al possesso dei requisiti di cui al 
citato art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

PRESO ATTO che ricorrono le condizioni previste dall’art.36 comma 2 lettera a) del Codice contratti e 
quelle di cui alla Legge 145/2018 – articolo 1 comma 130; 

RITENUTO  opportuno affidare alla ditta “Fratoni srl” l’esecuzione dei lavori di riparazione dell’impianto 
autoclave nell’edificio di proprietà dell’Ente sito in Arischia di L’Aquila; 

VISTO il Bilancio di Previsione 2023 e specificatamente il Capitolo n° 11050 "ristrutturazione 
ripristino e trasformazione di immobili e relativi impianti" che presenta la sufficiente 
disponibilità;     

 
DETERMINA 

 

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

• di affidare i lavori di riparazione urgente dell’impianto autoclave dell’edificio di proprietà dell’Ente sito in 
Arischia di L’Aquila alla ditta “Fratoni srl” al prezzo di € 600,00 oltre IVA; 

• di nominare, quale Responsabile del presente procedimento, la dipendente Anna Maria Giannangeli; 

• di impegnare, sul capitolo 11050 la somma di  € 732,00; 

• 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 (Annamaria Giannangeli)  
 

……………………………….. 

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     08/02/2023  
 

 Il Responsabile    F.to De Simone Sabrina  
 

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

08/02/2023 30695 
101.2.1.1.11050 

732,00 

 

http://www.gransassolagapark.it/

