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OGGETTO: Nomina e convocazione Commissione aggiudicatrice relativa all’Avviso Pubblico per l'affidamento
biennale del servizio di consulenza ed assistenza legale dell'Ente "Parco Naturale Regionale di Bracciano e
Martignano" mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs 50/2016 tramite avviso di
presentazione delle offerte selezionate sulla valutazione tecnica.
CIG Z412F0F611
IL DIRETTORE
VISTA la Legge n°241/90 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge n°394/91 c.d. “Legge Quadro Sulle Aree Protette”
VISTA la Legge Regionale n°29/97 “Norme in Materia di Aree Protette Regionali”;
VISTA la Legge Regionale n°36/99 “Istituzione del Parco Naturale Regionale del complesso lacuale
Bracciano-Martignano. Abrogazione delle leggi regionali 7 gennaio 1987, n. 2, 26 settembre 1988, n.
64, 10 novembre 1997, n. 37 e 19 febbraio 1998, n. 8.”;
VISTA la Legge Regionale n°25/2001 “Norme in Materia di Programmazione, Bilancio e Contabilità
della Regione”;
VISTO l’art. 23 del Regolamento di contabilità ad oggetto “Impegni di spesa”;
VISTA la Deliberazione del Presidente n° 31 del 27 settembre 2019 avente ad oggetto: “Adozione del
bilancio di previsione 2020 – 2022 del Parco Naturale Regionale di Bracciano - Martignano ai sensi del
decreto legislativo n°118 del 23 giugno 2011 con la quale l’Ente Parco ha adottato il Bilancio di
Previsione 2020 e pluriennale 2020/2022;
VISTA la Legge Regionale n° 29 del 27 dicembre 2019 con particolare riferimento all’articolo 6 con la
quale è stato approvato dalla Regione Lazio il Bilancio di Previsione 2020 dell’Ente Parco Naturale
Regionale di Bracciano-Martignano;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. T00050 del 3 marzo 2020, con il
quale il Presidente della Regione Lazio ha conferito al dott. Daniele Badaloni l’incarico di Direttore
dell’Ente Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano, ai sensi dell’art. 24 comma 1 della L.R.
29/1997 e ss.mm.ii.;
PREMESSO che
-

con determinazione dirigenziale n. A00176 del 05/11/2020 sono stati approvati i seguenti
documenti:
o Allegato A1 - Istanza di partecipazione
o Allegato A2 - Sottoscrizione offerta economica
o Allegato B - Avviso pubblico
per la procedura di affidamento biennale del servizio di consulenza ed assistenza legale
dell'Ente "Parco Naturale Regionale di Bracciano e Martignano" mediante affidamento diretto
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs 50/2016 tramite avviso di presentazione delle
offerte selezionate sulla valutazione tecnica;
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-

che l’Avviso Pubblico è stato pubblicato in pari data sull’albo pretorio, sul sito dell’Ente Parco e
in amministrazione trasparente;
che il termine per la presentazione delle candidature è decorso alle ore 13,00 del giorno
20/11/2020 ed entro tale termine sono pervenute a mezzo PEC n. 16 offerte;

VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 20/11/2020 ore 13,00 e che
pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione;
RITENUTO pertanto procedere alla nomina della Commissione giudicatrice individuando i seguenti
componenti tra i funzionari interni di questa Amministrazione:
- Dott. Daniele Badaloni, direttore e Presidente di gara;
- Dott. Massimo Catena, membro di commissione, funzionario al vertice del servizio amministrativo
con comprovata competenza e professionalità nel settore avendo una pluriennale esperienza in tema di
appalti;
- Dott. Salvatore Mineo, membro di commissione, funzionario del servizio naturalistico - forestale che
si occupa, tra le altre cose, della stima degli indennizzi alla fauna selvatica e dell’eventuale
consequenziale contenzioso, che ha pluriennale esperienza nella predisposizione degli atti
amministrativi quale Responsabile Unico del Procedimento per avvisi, bandi, contratti, fornitura di
servizi, nonché predisposizione di regolamenti e norme tecniche a supporto degli strumenti di
pianificazione;
Le funzioni di segretario verbalizzante saranno affidate al Sig. Antonello Mecali;
ACQUISITA la disponibilità dei soggetti interessati;
DATO ATTO che le autocertificazioni della insussistenza di condizioni ostative da parte della
Commissione giudicatrice saranno dichiarate e verbalizzate all’inizio della seduta pubblica;

PREMESSO che l’Avviso pubblico prevede (Modalità di partecipazione): “…L'apertura delle
buste pervenute e la lettura delle PEC avverrà presso gli uffici amministrativi dell'Ente Parco Naturale
Regionale di Bracciano e Martignano successivamente alla nomina della relativa Commissione di
valutazione che avverrà con atto dirigenziale e che sarà composta da n. 3 membri interni dell’Ente Parco.
Il giorno di apertura delle buste e della PEC sarà comunicato almeno cinque giorni prima tramite PEC. I
soggetti interessati, causa emergenza epidemiologica COVID_19 saranno invitati tramite videochiamata.
La videochiamata terminerà decorso il tempo necessario alla verifica della documentazione presentata ai
fini dell’ammissibilità. La valutazione tecnica delle offerte sarà effettuata in seduta privata dalla
Commissione che provvederà, ultimati i lavori, a trasmettere la graduatoria provvisoria alla Direzione
dell’Ente per i successivi adempimenti ...”;
CONSIDERATO il numero elevato di candidature che comporterebbe la verifica della
documentazione presentata ai fini dell’ammissibilità nella modalità di videochiamata complicata;
RITENUTO pertanto di rendere l’apertura delle buste pervenute e la lettura delle PEC in presenza, a
seguito della convocazione dei concorrenti, presso la sala riunioni dell’Ente Parco nel rispetto
delle normative igienico-sanitarie vigenti in tema Coronavirus (Covid-19);
CONSIDERATO che la seduta pubblica di apertura delle buste è convocata per il giorno lunedì 30
novembre 2020 alle ore 10,00 presso gli uffici amministrativi dell'Ente Parco Naturale Regionale di
Bracciano e Martignano ed i soggetti interessati saranno invitati presso la sede dell’Ente Parco solo per
la verifica della documentazione presentata ai fini dell’ammissibilità;
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PRECISATO che per l’incarico a componenti la Commissione giudicatrice conferito al personale
interno alla Stazione appaltante non spetta alcun compenso ai sensi dell’art. 77, comma 10, D. Lgs
50/16;
VISTO il CIG Z412F0F611 acquisito per via telematica;
RITENUTO di prevedere che l’impegno di spesa sarà assunto con successivo provvedimento solo a
seguito di successivo espletamento della procedura di gara;
RITENUTO di conferire mandato al responsabile del procedimento Dott. Daniele Badaloni a disporre
ogni ulteriore atto e procedura necessari al perfezionamento dell’acquisizione del servizio di cui
all’oggetto;
DETERMINA
DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI NOMINARE la Commissione giudicatrice individuando i seguenti componenti tra il personale
interno di questa Amministrazione:
- Dott. Daniele Badaloni, direttore e Presidente di gara;
- Dott. Massimo Catena, funzionario e membro della commissione;
- Dott. Salvatore Mineo, funzionario e membro di commissione;
Le funzioni di segretario verbalizzante saranno affidate al Sig. Antonello Mecali;
DI CONVOCARE la seduta pubblica di apertura delle buste il giorno lunedì 30 novembre 2020 alle ore
10,00 presso gli uffici amministrativi dell'Ente Parco Naturale Regionale di Bracciano e Martignano;
DI INVITARE i soggetti interessati presso la sede dell’Ente Parco solo per la verifica della
documentazione presentata ai fini dell’ammissibilità;
DI PREVEDERE che l’impegno di spesa sarà assunto con successivo provvedimento solo a seguito di
espletamento della procedura di gara;
DI CONFERIRE MANDATO al responsabile del procedimento Dott. Daniele Badaloni a disporre
ogni ulteriore atto e procedura necessari al perfezionamento dell’acquisizione del servizio di cui
all’oggetto;
IL DIRETTORE
Dott. Daniele Badaloni
Il direttore attesta che il presente atto viene trasmesso per la pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line,
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi del l’art. 32, co. 1 della legge n°69/2009.
IL DIRETTORE
Dott. Daniele Badaloni
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