
 
 
 

COPIA                                 Prot. n.2195 
  

 

Determinazione n. 320 del 30/12/2022  

Oggetto: Progetto INN GREEN PAF – D.G.R. 154/2019 – scheda 33 (ex n. 4 e 6 D.G.R 1408/2017) “Porta dei 
parchi di Basilicata – sustainable hub Matera 2019 – creazione info point per fruizione in remoto del sistema 

naturalistico e paesaggistico e sulla sostenibilità ambientale ed eventi a impatto zero” – CUP 

C19E19001580002, affidamento servizio.  

L’Istruttore Il RUP 

f.to Dott. Luigi Esposito 

Il Direttore  

f.to Dott.ssa Cipolla 
Giuseppina   

 f.to Dott. Enrico Luigi De 
Capua 

 
SITUAZIONE CONTABILE 

TIT…................. FUNZ…....................SERV…...................INT…....................CAP…............... 

STANZIAMENTO INIZIALE L….................................. 

Aumenti + L….................................. 

Diminuzioni - L…..................................           

Impegni Assunti - L….................................. 

Impegno Attuale     - L….................................. 

Disponibilità Attuale   - L….................................. 
            IL CONTABILE 
 ….................................................. 

 

Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  

 

 

 

…............................................................ 
 

 
 
 
 

 
 

I L  D I R E T T O R E  
 
Premesso che la L.R. n.11/’90, istitutiva del Parco; 

Visto il Dlgs. N. 50/2016 e ss. mm.. ii; 

Visto Il Programma INN GREEN PAF – D.G.R. 154/2019 – scheda 33 (ex n. 4 e 6 D.G.R 1408/2017) con la quale, 

a seguito della conclusione della procedura negoziale che affidava alla Regione Basilicata e di conseguenza 

agli Enti Parco Nazionali e Regionali di Basilicata, tra cui quindi l’Ente Parco della Murgia Materana il 

finanziamento relativo all’attuazione degli interventi “Porta dei parchi di Basilicata – sustainable hub Matera 

2019 – creazione info point per fruizione in remoto del sistema naturalistico e paesaggistico e sulla 

sostenibilità ambientale ed eventi a impatto zero”;  

Visto lo studio di fattibilità redatto dall’area tecnica del parco; 

Preso atto che la dotazione organica del Parco della Murgia Materana, consta di sole quattro unità lavorative, 

e che pertanto, per la progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento de quo è necessario ricorrere ad 

affidamento esterno; 

Vista la richiesta inoltrata via PEC, al professionista Arch. Vincenzo STELLA da Matera; 

Visto il riscontro nota prot. n. 2192 del 30/12/2022, con il quale, coerentemente alla richiesta offerta, 

trasmetteva la documentazione offerta debitamente sottoscritta; 

Che si è provveduto, in fase di interlocuzione a calcolare l’ammontare del costo del servizio per le fasi su 

descritte, risultante un importo pari a € 22.002,00 oltre oneri di legge; 

Visto il combinato disposto di cui all’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016, con l’art. 1 comma 2 della L. 

120/2020 e s.m.i., che prevede per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 

139.000,00, la possibilità di affidamento diretto; 

RITENUTO che il presente affidamento non rientra tra quelli oggetto dei particolari vincoli ed obblighi disposti 

dall’art. 3, co. 55 e seguenti della legge 244/2007 come modificati dall’art. 46 co. 2 della legge 133/2008, 

trattandosi di affidamento diretto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

CONSIDERATO che sia opportuno quindi, anche nel rispetto dell’art. 3 della legge 241/1990, quale principio 

di ordine generale dall’azione amministrativa, dare conto della motivazione del perché si ritiene opportuno 

nel caso di specie procedere mediante un affidamento diretto secondo quanto segue: 

- per parte di motivazione in diritto: il valore della prestazione da affidare è inferiore a € 139.000,00 e come 

tale la legge ne ammette l’acquisizione in via diretta; 

- per parte di motivazione in fatto: detta procedura consente di assicurare una procedura più snella e 

semplificata per acquisire lavori, servizi o forniture di importo non elevato, nei casi in cui, come quello in 

oggetto, il ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento dell’azione 

amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse; 

RITENUTO opportuno per l’ente, nell’esercizio della facoltà concessa dal combinato disposto degli artt. 36 

comma 2 del D. Lgs. 50/2016 in combinato disposto con l’art. 1 comma 2 della l. 120/2020, procedere 

all’affidamento diretto della prestazione di cui trattasi; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO, si è ritenuto procedere mediante affidamento diretto dei servizi di che trattasi, 

all’Architetto Vincenzo STELLA domiciliato in Matera; 

RITENUTO pertanto provvedere all’affidamento diretto dei servizi e lavori di cui sopra secondo quanto 

previsto dall’art.36, comma 2 lett.a), del D.Lgs. 50/2016 in combinato disposto con l’art. 1 comma 2 della l. 

120/2020; 

DATO ATTO che si procederà alla verifica sull’insussistenza di condizioni di incompatibilità e situazioni, anche 

potenziali, di conflitto di interessi per lo svolgimento dell’affidamento in oggetto; 
 



RILEVATO che ai sensi della Delibera del 22 dicembre 2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, il Codice 

identificativo gara (C.I.G.) è: ZC3395D11B; 
 
PRECISATO che è stata inoltrata richiesta del D.U.R.C. e\o documento corrispondente ai fini 

dell’accertamento della regolarità contributiva dell’affidatario; 

 

CHE il pagamento delle somme dovute è subordinato all’accertamento dell’effettiva regolarità contributiva 

dell’affidatario; 

 
CHE ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il presente atto sarà pubblicato sul sito web del Parco, 

nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2003; 

 

“le parti dichiarano di aver provveduto per la propria parte a fornire l’informativa di cui all’art 13 GDPR per il 
trattamento dati personali nell’ambito del presente procedimento ai fini della conclusione del presente contratto 
e per gli adempimenti strettamente connessi agli adempimenti dello stesso. Le parti si impegnano a non 
comunicare dati a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti 
dalla legge, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. L’Ente Parco tratta 
i dati ad esso forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso e 
per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi compresi gli adempimenti trasparenza. Con 
separato atto, parte integrante del contratto principale, l’Ente, nella sua qualità di titolare del trattamento, 
nomina il fornitore responsabile del trattamento dei dati personali ex art 28 GDPR per le attività connesse 
all’esecuzione del contratto principale”. 
 
Visto l’art. 29 dello Statuto dell’Ente Parco che attesta la competenza del Direttore alla sottoscrizione degli 

atti di gestione; 

Viste le Leggi Regionali n. 11/90, 28/94, 15/97 e 2/98; 

Visto lo Statuto dell’Ente Parco; 

D E T E R M I N A  

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di affidare, sulla base delle considerazioni in premessa evidenziate, all’architetto Vincenzo STELLA 

domiciliato in Matera, come sopra identificato, il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva del 

“Progetto INN GREEN PAF  - Porta dei parchi di Basilicata – sustainable hub Matera 2019 – creazione 

info point per fruizione in remoto del sistema naturalistico e paesaggistico e sulla sostenibilità 

ambientale ed eventi a impatto zero”; 

3) Di dare al presente atto valore contrattuale e verrà sottoscritto tra le parti digitalmente e registrabile 

in caso d’uso; 

4) Di impegnare per il presente affidamento la somma di €20.000,00 sul CAP U00564 del Bilancio di 

Previsione 2022 G.C. e la somma di € 2.882,08 sul CAP U00567 del Bilancio di Previsione 2022 G.C. per 

un totale di € 22.882,08; 

5) Di inviare copia del presente atto al Presidente del C.D. dell’Ente di Gestione del Parco Archeologico 

Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano; 

6) Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio dell’Ente. 

 

                L’istruttore  Il Direttore 

   

 f.to dott.ssa Giuseppina Cipolla                                   f.to Dott. Enrico Luigi De Capua 

 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Messo Notificatore dichiara che la presente Determinazione è stata 

pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco il giorno___________e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi. 

Matera, _________________ 

IL MESSO NOTIFICATORE 

f.to Cipolla 

Per copia conforme ad uso Amministrativo 

           Matera, lì ______________ 

 

IL DIRETTORE 

_________________________ 

____________________________________________________________________ 

Il Messo Notificatore certifica che contro la presente Determinazione, affissa e 

pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco per quindici giorni dal ____________ 

al ____________, non è stata prodotta alcuna opposizione. 

 

Matera, li ________________ 

Visto: I1 Direttore 

F.to De Capua 

 
 


