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PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI
DECRETO n. 41 del 30 novembre 2016

OGGETTO: Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei. CF 96019470630 - Approvazione avviso indagine di mercato
per l'affidamento della gestione del servizio di tesoreria dell' Ente Parco.

PREMESSO:
che la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro su lle aree protette" e, in particolare, l'a rticolo 22,
stabilisce i principi fondamentali della disciplina delle aree naturali protette regionali;
che la Legge Regionale 1° settembre 1993, n. 33 "Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania" definisce
i principi e le norme per l'istituzione e la gestione dei parchi e delle riserve naturali in Campania;
- che, con delibera di Giunta Regionale n. 2775 del 26 settembre 2003, pubblicata sul B.U.R.C. n. 54 del 17
novembre 2003, è stato istituito il Parco Regionale dei Campi Flegrei con la definizione della sua perimetrazione
e zonizzazione e approvazione delle Norme di Salvaguardia;
che, in esecuzione del citato provvedimento della Giunta regionale n . 2775/2003 ed a completamento dell' iter
procedurale is titutivo del Parco Regionale dei Campi Flegrei, è stato emanato il Decreto del Presidente della
Giunta Regionale della Campania n. 782 del 13 novembre 2003, di istituzione dell'Ente Parco Regionale dei
Campi Flegrei;
che, con delibera di Giunta Regionale n 18 del 18 gennaio 2013, è stata disposta la sospensione dell'incarico del
Presidente, legale rappresentante pro tempore dell'Ente Parco;
che, in assenza di provvedimento di reintegro o di nomina del nuovo Presidente, le funzioni dell'organo di
vertice del Parco sono rimaste sospese fino alla nomina di un Commissario, determinando una stasi
amministrativa che, di fatto, ha paralizzato ogni attività dell'Ente Parco;
che, con delibera di Giunta Regionale n. 174 del 3 aprile 2015, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge regionale
n. 33/93 , è stato nominato il Commissario dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, con le funzioni di
Presidente;
che con nota prot. 2023/SP del 13 maggio 2015 l' Assessore pro tempore all' Ecologia, Tutela dell' Ambiente e
Disinquinamento ha evidenziato che le funzioni di Commissario conferite tra gli altri, all'arch. Gennaro
Carotenuto, di cui alla DGR 174/2015, "riassumono in sé tutte le articolazioni e le titolarità degli organi previsti
dalla vigente L.R. 33/93" per garantire le precipue finalità della continuità amministrativa dell'Ente preposto
alla tutela ed alla gestione delle aree protette regionali.
CONSIDERATO:
-

-

che con Delibera n. 4 del 06 aprile 2016 l'Ente Parco regionale ha ripristinato l'ordinaria gestione dell'Ente,
approvando il Bilancio di Previsione 2016 - 2017 - 2018, con allegato Parere di Conformità contabile rilasciato
dal Collegio dei Revisori dei Conti giusto verbale del 05 apri le 2016;
che nel Bilancio è s tato previsto un capitolo di spesa destinato appositamente alla gestione del servizio Tesoreria
(cap. 19.0 rif. telematico "servizio di tesoreria);
che, la gestione del servizio di Tesoreria dell'Ente Parco è stata confermata, mediante procedura diretta, al
Banco di Napoli spa, fino a131/1272016, onde garantire la continuità operativi tà dell'Ente.

TENUTO CONTO:
-

che l'art 32, comma 2 del D.Lgs n .50/2016 dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti
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-

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
che l'art 36 del D.lgs 50/2016 disciplina le modalità di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture
sotto soglia, stabilendo al comma 2 lettera a) che per affidamenti di importo inferiore a Euro 40.000,00 è
consentito il ricorso all'affidamento diretto.

RITENUTO:

- dover avviare una procedura pubblica ai sensi dell'art 35 del D.LGS n.50/2016, per procedere all' affidamento della
gestione del servizio di tesoreria, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, pubblicità, imparzialità, trasparenza, rotazione, nel rispetto delle disposizioni di
cui allo stesso Decreto.
VJSTO:

- l'Avviso di indagine di mercato per l' affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 18
aprile 2016 nr. 50 della gestione del servizio di Tesoreria dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei con gli
allegati:
• Allegato A - Modello di domanda;
• Allegato B - Modello di autocertificazione;
• Allegato C - Modello di autocertificazione.

VERIFICATA la disponibilità economica sul capitolo di spesa 19.0 (rif. telematico - "servizio di tesoreria").
VJSTE:

-

-

-

la I. 6/12/1991, n. 394 "Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette";
la 1.r. 01/09/1993, n. 33 "Istitu zione dei Parchi e delle Riserve Naturali in Campania";
la delibera di Giunta Regionale 26/09/2003, n. 2775 "L.R. 1° settembre 1993, n. 33 e successive modifiche Istituzione del Parco dei "Campi Flegrei";
il decreto del Presidente della Giunta Regionale 13/11/2003, n. 782 "TUTELA AMBIENTE - Istituzione dell' Ente
Parco Regionale dei Campi Flegrei";
lo Statuto dell' Ente Parco regionale dei Campi Flegrei, approvato con delibera di Giunta Regionale del
02/03/2007, n. 307 "L.R. 33/93 art.9: approvazione statuto dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei";
la delibera di Giunta Regionale del 03/04/2015, n. 174 "Parchi e Riserva Naturali. Nomina Commissari";
la nota del 13/05/2015, prot. 2023/SP dell'Assessore pro tempore all' Ecologia, Tutela dell' Ambiente e
Disinquinamento avente ad oggetto: "Disposizioni applicative DGR 174 del 3/04/15. Funzioni di Commissario
delle aree naturali protette regionali";
la Delibera n. 4 del 06 aprile 2016 di approvazione del Bilancio di Previs ione 2016 - 2017 - 2018;
il D.lgs n.50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d 'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
la Legge n.1 36/2010 " Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia" .

DECRETA
Per i motivi, innanzi espressi nella premessa narrativa, che qui si intende ripetuta e trascritta :
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a)

di approvare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 18 apri le 2016 n ..50, l'Avviso, di indagine
di mercato per l'affidamento diretto della gestione del servizio di Tesoreria dell'Ente Parco Regionale dei
Campi Flegrei, comprensivo di allegati,che formano parte forma le e sostanziale del presente
provvedimento;

b) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a tutti gli effetti di legge;
c)

di trasmettere il presente provvedimento alla Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale
Ambiente - U.O.D. 08, in qualità di Ente di vigilanza e controllo amministrativo ai sensi della L.R.
n.33/1993;

d) di predisporre la pubblicazione del presente decreto come per legge.
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