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Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

Decreto del Direttore 

Oggetto: DIRETIIVE "BIODIVERSITÀ" DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE - AWISO 

ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL'ARTICOLO 36 C. 2 LETI. B., DEL D.LGS. N. 

50/2016: - PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEL CAMOSCIO 

APPENNINICO (2018-2020) - NOMINA COMMISSIONE 

IL DIRETTORE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce al presente atto, quale parte integrante e 
sostanziale dal quale si rileva la necessità di garantire la prosecuzione del monitoraggio del 
camoscio appenninico; 

VISTI: 
- la L.394/91, 
-il D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.; 
-lo Statuto del Parco ed in particolare l'art. 35; 

VISTI 
-il DPR 207/2010; 
- D.Lgs. 165/2001; 
-il D.Lgs. 50/2016; 
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente; 

VISTO il D.P. n. 39 del 19/12/2017 con cui è stato approvato lo schema dei progetti 
nell'ambito delle Direttive "biodiversità" 15956/2016 e 24444/2017 Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare; 

VISTO il Bilancio di previsione 2018, approvato con DCD n. 19 del 27/1 0/2017; 

VISTO il D.D. n. 506 del 19/12/17; 

VISTO il D.D. n. 76 del 09/02/2018 da cui si evince fra l'altro la necessità di procedere 
all'acquisizione del servizio di monitoraggio faunistico del Camoscio appenninico nel Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini; 

VISTO I'Awiso pubblico per manifestazione di interesse di cui al D.D. citato al precedente 
punto e la lettera di invito e relativi allegati in cui è indicato il 27 febbraio 2018 alle ore 12.30 quale 
termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte delle ditte per l'affidamento del servizio 
di cui alla presente procedura; 

RILEVATA pertanto la necessità di nominare apposita commissione per la valutazione delle 
offerte di cui al punto precedente; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 5 aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 4 del 1 O 
gennaio 2018, ed in particolare l'art. 5 (periodo transitorio) delle stesse linee guida; 

DATO ATTO che la Dott.ssa Maria Laura Talamè e la Dott.ssa Raffaella Rizzi sono 
dipendenti dell'Ente in possesso di requisiti di comprovata professionalità; 

Ritenuto necessario individuare altresì due componenti (di analoga adeguata 
professionalità) per il caso di impedimento per i suddetti commissari; 



DATO ATTO che nello stesso D.D. si rimanda l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio 
della la procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 c. 2 lett. b., del d.lgs. n. 50/2016, e che in tale 
fase si provvederà a disporre quanto necessario per la copertura della spesa; 

DECRETA 

1. Di nominare ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 9 dell'Avviso approvato 
con DD n. 76/2018 l'apposita Commissione per la verifica della sussistenza dei requisiti per 
l'individuazione delle ditte per la procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 c. 2 lett. b., del 
d.lgs. n. 50/2016; 

2. Di dare atto che la commissione di cui al punto precedente è costituita come segue: 
Dott. Carlo Bifulco, presidente della commissione, 
Dott.ssa Raffaella Rizzi, membro della commissione, 
Dott.ssa Maria Laura Talamè, membro della commissione 

3. Di nominare come membri supplenti della Commissione la Dott.ssa Roberta Emili ed il Dott. 
Paolo Salvi, dipendenti del Parco. 

4. Di nominare in qualità di verbalizzante il dipendente dott. Federico Morandi; 

5. Di convocare la commissione per il giorno mercoledì 7 marzo 2018 alle ore 9.30, presso gli 
Uffici prowisori del Parco Nazionale dei Monti Sibillini sita presso il Comune di Visso in loc. 
Palombare a Visso (MC). 



RAPPORTO ISTRUTTORIO 

Visti: 
-il D. D. n. 76 del 09/02/2018 con cui il Parco ha proceduto alla pubblicazione dell'avviso pubblico 

per manifestazione di interesse per acquisizione del servizio di monitoraggio del camoscio appen
ninico (2018-2020); 

- l'Avviso pubblico per manifestazione di interesse, all'allegato A) al D.D. sopra citato; 

CONSIDERATO che allo stesso allegato A) erano fissati i termini ultimi per la presentazione 
delle manifestazioni di interesse entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 27/02/2018; 

CONSIDERATO che all'Art. 9 dello stesso allegato A) è stabilito che "l'Ente Parco verificherà, 
sulla base della documentazione ricevuta e per il tramite di apposita Commissione (nominata con 
decreto del Direttore), la sussistenza dei requisiti tecnici generali e speciali in capo agli operatori 
che hanno presentato domanda entro il termine utile"; 

VALUTATA pertanto la necessità di nominare apposita commissione per la valutazione di cui 
al punto precedente; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
"Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio 
dei componenti delle commissioni giudicatrici" - Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017con 
deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018, ed in particolare l'art. 5 (periodo transitorio) 
delle stesse linee guida; 

DATO ATTO che: 
- la procedura in questione è una manifestazione di interesse preliminare alla procedura 
negoziata; 
- l'importo dell'affidamento è inferiore alla soglia comunitaria, 
- l'elenco degli esperti iscritti all'Albo non è pubblicata, come risulta dall'art. 5 delle stesse 
linee guida; 

VISTI 
-il DPR 207/2010; 
-il D.lgs 50/2016, ed in particolare gli artt. 32, 36, 42 e 77; 
-il DL 95/2012; 
-il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con DP n. 40/2014; 
- il Regolamento di contabilità (DCD 31/2009) ed in particolare l'art. 77; 

CONSIDERATO che l'avviso pubblico di cui al D.D. 76 del 09/02/2018 è solo esplorativo e 
con esso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara; 

CONSIDERATO inoltre che solo successivamente all'espletamento delle procedure di cui al 
predetto avviso, verrà indetta una procedura di selezione ai sensi dell'articolo 36 c. 2 lett. b., del 
d.lgs. n. 50/2016 per il servizio di monitoraggio del camoscio appenninico nel Parco Nazionale nei 
Monti Sibillini (2018-2020) e che l'aggiudicazione del servizio avverrà secondo il èriterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

DATO ATTO che nello stesso D.D. si rimanda l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio 
della la procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 c. 2 lett. b., del d.lgs. n. 50/2016, e che in tale 
fase si provvederà a disporre quanto necessario per la copertura della spesa; 

VISTI 
- il D.M. del 03/02/1990; 
- lo Statuto del Parco; 
- La L n. 394/1991 e s.m.i., 
- il D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.; 
- Il D. Lgs. 165/2001; 



SI PROPONE 

- Di nominare ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 9 dell'Avviso approvato con 
DD n. 76/2018 l'apposita Commissione per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'indivi
duazione delle ditte per la procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 c. 2 lett. b., del d.lgs. n. 
50/2016; 

- Di nominare la Commissione di cui al punto precedente individuando i commissari tra il personale 
interno con adeguata professionalità; 

- Di nominare altresì due membri supplenti della Commissione; 

- Di nominare un segretario verbalizzante; 

- Di convocare la commissione per il giorno mercoledì 7 marzo 2018 alle ore 9.30, presso gli Uffici 
provvisori del Parco Nazionale dei Monti Sibillini sita presso il Comune di Visso in loc. Palombare 
a Visso (MC). 

Tolentino, 2 marzo 2018 

Il collab9ratore tecnico veterinario 
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