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COPIA 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AREA 2^ AMBIENTE 
Numero  222   Del  23-12-2022   

 
Servizio PARCO 
 
Istruttore: PELLEGRINI ILARIA 

 
 

 

IL DIRETTORE AREA 2^ AMBIENTE 
 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 TUEL e il vigente Statuto dell’Unione Montana; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge regionale Marche n. 35 dell’11/11/2013 e ss.mm.ii.; 

VISTO il vigente Regolamento dell’Ente sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio n. 3 del 22/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata 

approvata, ai sensi dell’art. 170, comma 1. del D.Lgs. n. 267/2000, la nota di aggiornamento al Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio n. 4 del 22/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 

approvato, ai sensi degli art. 151 e 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL e degli articoli 10 e 11 del 

D.Lgs. n. 118/2011, il Bilancio di Previsione Finanziario dell’Ente 2022-2024; 

VISTA la Deliberazione della Giunta n. 23 del 22/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 

approvato, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-

2024, nonché il Piano degli Obiettivi (PdO) relativo all’Esercizio 2022; 

RICHIAMATO il contratto Rep. n. 53 del 27/02/2020, registrato a Fabriano (AN) il 05/03/2020, al n. 16, Serie 
1, con il quale, a seguito di procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
preceduta dalla pubblicazione sul proprio profilo di committente di un Avviso pubblico esplorativo, è stato 
affidato alla società Hystrix S.r.l., corrente in Fano (PU), con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, l’appalto del servizio di pianificazione di gestione della fauna all’interno del Parco Naturale 
Regionale Gola della Rossa e di Frasassi, consistente nell’espletamento delle seguenti attivitàper un periodo 
di mesi 35, con decorrenza dall’01/02/2020 fino al 31/12/2022, verso un corrispettivo pari ad € 69.993,00, 
oltre IVA, determinato mediante l’applicazione del ribasso percentuale offerto dello 0,01% sull’importo a 
base di gara pari ad € 70.000,00, oltre IVA; 
 
CONSIDERATO l’approssimarsi della scadenza del servizio sopra specificato; 
 
ATTESO che, sentita la Giunta dell’Unione nella seduta del 23/12/2022, la stessa ha espresso l’indirizzo di 
riconfermare il servizio medesimo anche per il triennio 2023-2025, avvalendosi, stante l’impossibilità 
oggettiva di provvedere con le risorse umane di cui già dispone l’Ente, della collaborazione di una Società 
esterna da individuarsi attraverso il ricorso ad una procedura aperta al mercato, a prescindere dal valore 
stimato dell’appalto, al fine di garantire il rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento, di non 
discriminazione, di proporzionalità, di trasparenza, nonché quelli di economicità, efficacia ed efficienza 
dell’azione amministrativa; 

Oggetto: ACQUISIZIONE SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE E DI GESTIONE DELLA FAUNA 
ALL'INTERNO DEL PARCO NATURALE REGIONALE GOLA DELLA ROSSA E DI 
FRASASSI PER IL TRIENNIO 2023-2025  AVVIO PROCEDURE PER LA SCELTA DEL 
CONTRAENTE  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

http://www.cmesinofrasassi.it/
mailto:cm.fabriano@emarche.it
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RITENUTO condivisibile l’indirizzo espresso dalla Giunta dell’Unione nella seduta suddetta; 
 
STIMATO per lo svolgimento del servizio in questione, nel periodo temporale di riferimento, un costo 
massimo presunto, a carico dell’Ente, pari ad € 68.100,00, oltre IVA, da finanziarsi attraverso i fondi messi a 
disposizione dalla Regione Marche con il PQUAP (Programma Quinquennale Regionale Aree Protette); 
 
RICHIAMATO il D.L. 16/07/2020 n. 76 c.d. Decreto “Semplificazioni”, convertito in legge, con modificazioni, 
dalla Legge 11/09/2020, n. 120, così come modificato dal D.L. 31/05/2021 n. 77 c.d. Decreto 
“Semplificazioni bis”, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021, il quale, al fine di 
incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché di 
fronteggiare le ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza 
sanitaria globale del Covid-19, ha introdotto, fino alla data del 30/06/2023, un regime derogatorio degli 
articoli 36, comma 2 e 157, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici”; 
 
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto suddetto in forza del quale “Fermo quanto 
previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e 
architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, secondo le seguenti modalità: 
b) “procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti, che tenga anche conto di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base 
ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 
euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ….omissis” 
 
RICHIAMATE le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate con delibera di 
Consigli dell’Autorità n. 636 del 10 luglio 2019 al D.L. n. 32/2019, poi convertito con legge 14 giugno 2019 n. 
55; 
 
RICHIAMATO, in particolare, il paragrafo 5.1 “L’indagine di mercato e l’elenco degli operatori economici” e 
seguenti, il quale prevede, tra l’altro, che l’attività di esplorazione del mercato, volta ad individuare gli 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata, può essere effettuata dalla stazione appaltante 
mediante la pubblicazione sul proprio profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, 
sottosezione “Bandi di gara e contratti”, di un avviso pubblico esplorativo indicante almeno il valore 
dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di 
capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il 
numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di 
selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante; 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 in forza del quale “Le amministrazioni statali 
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 
educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici 
e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del 
regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;” 
 
VERIFICATO che, allo stato, non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto servizi con 
caratteristiche uguali o comparabili con quelli oggetto della presente procedura; 
 
RITENUTA l’opportunità, alla luce di quanto sopra esposto, di avvalersi della normativa sopra richiamata e, 
pertanto, di procedere all’acquisizione del servizio di “PIANIFICAZIONE E DI GESTIONE DELLA FAUNA 
ALL’INTERNO DEL PARCO NATURALE REGIONALE GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI PER IL 
TRIENNIO 2023-2025” mediante procedura negoziata senza bando, ex art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 
16/07/2020, n. 76, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 11/09/2020, n. 120 e s.m.i., preceduta dalla 
pubblicazione sul proprio profilo di committente di un Avviso pubblico esplorativo, contenente gli elementi 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#328
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#328


Unione Montana dell’Esino – Frasassi 
(Provincia di ANCONA) 

Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi 

DIRETTORE AREA 2^ AMBIENTE n.222 del 23-12-2022 U.M. ESINO-FRASASSI  Pag. 3 

sopra elencati e volto ad individuare gli operatori economici da invitare alla procedura medesima, da 
espletarsi sulla piattaforma MePA, attraverso una Richiesta di Offerta; 
 
RICHIAMATO l’art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) del D.Lgs. n. 50/2016 il quale, al comma 2, 
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 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”; 
 
RICHIAMATO l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
VISTO l’allegato Avviso pubblico esplorativo (Allegato “A”), predisposto dall’Ufficio, facente parte integrante 
e sostanziale del presente atto; 
 
RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione; 
 
INDIVIDUATO il Punto ordinante e Responsabile del Procedimento nella persona del Dott. Massimiliano 
Scotti, Direttore Area 2° Ambiente dell’Unione Montana dell’Esino – Frasassi; 
 
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 – bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e 
dell’art. 4 del vigente Codice di Comportamento dell’Unione, che lo stesso non si trova in alcuna delle 
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni 
attribuite al Responsabile del presente procedimento; 
 
DATO ATTO, altresì, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 5 del vigente Codice di 
Comportamento dell’Ente, che non ricorre l’obbligo di astensione; 
 
RITENUTO, pertanto, doversi provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
 
1) Di avviare le procedure per l’affidamento del servizio di “PIANIFICAZIONE E DI GESTIONE DELLA 

FAUNA ALL’INTERNO DE PARCO NATURALE REGIONALE GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI 
PER IL TRIENNIO 2023-2025”, consistente nell’espletamento delle seguenti attività: 

 

1) ATTIVITA’ PREVISTE DAL PIANO QUINQUENNALE DI GESTIONE DEL CINGHIALE 

a) elaborazione del piano annuale di gestione del Cinghiale, per ciascuno dei 3 anni oggetto di 

incarico; 

b) monitoraggio della popolazione di Cinghiale, come previsto dal Piano Pluriennale; 

c) monitoraggio della popolazione di Capriolo, come previsto dal Piano Pluriennale; 

d) esecuzione del piano annuale di gestione del Cinghiale, a seguito di approvazione dello stesso da 

parte del Parco; 

e) predisposizione del disciplinare attuativo degli interventi di gestione e controllo numerico della 

popolazione di Cinghiale; 

f) monitoraggio dello stato di attuazione delle attività esecutive previste dal Piano annuale di gestione; 

g) predisposizione di una relazione annuale consuntiva, sia tecnica ma anche divulgativa, riferita 

all’attuazione del Piano annuale di gestione del Cinghiale; 

h) svolgimento di almeno un corso di aggiornamento a beneficio degli operatori del Parco Naturale 

addetti alla gestione ed al controllo numerico della popolazione di Cinghiale. 

2) ASSISTENZA TECNICA 
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i) presenza presso la sede di un tecnico della Ditta incaricata, in possesso di Laurea vecchio 

ordinamento/specialistica in discipline scientifiche del settore naturalistico e almeno 3 anni di 

esperienza nella gestione del Cinghiale in Aree Protette (ai sensi della L. 394/91), per un totale di 

almeno 30 giornate/anno, (un giorno lavorativo si intende almeno otto ore). La presenza dovrà 

essere funzionale al servizio tecnico a beneficio del Parco Naturale, degli operatori addetti alla 

gestione ed al controllo numerico del Cinghiale, degli agricoltori in relazione ai danni alle 

produzioni agricole provocati dalla fauna selvatica, e per informazioni sulla gestione del Cinghiale 

nel Parco. 

j) Supporto tecnico-amministrativo da remoto per tutte le esigenze degli uffici: relativamente 

all’oggetto, il tecnico dovrà fornire supporto per gli aspetti tecnici relativi ad istruttorie delle pratiche 

connesse con la gestione del Cinghiale nel Parco Naturale. 

k) Assistenza da remoto a favore degli operatori del controllo di selezione e degli utenti 

relativamente all’oggetto il tecnico dovrà fornire supporto per gli aspetti tecnici nonché informazioni 

relative alla gestione del Cinghiale nel Parco Naturale. 

3) SOPRALLUOGHI 

l) disponibilità di un tecnico della Ditta incaricata, in possesso di Laurea vecchio ordinamento o 

specialistica in discipline scientifiche del settore naturalistico con almeno 3 anni di esperienza nella 

gestione del Cinghiale in Aree Protette (ai sensi della L. 394/91), per effettuare sopralluoghi ed 

attività di rilevamento di campo presso il territorio del Parco Naturale per un totale di 

almeno 15 giornate (otto ore lavorative) in ciascun anno di incarico. 

4) INCONTRI TECNICI 

m) da svolgersi in presenza presso la sede del Parco Naturale del tecnico responsabile del servizio 

designato dalla Ditta incaricata per almeno un giorno (otto ore) ogni due mesi per riunioni di 

lavoro, incontri tecnici e con Amministratori 

n) da svolgersi in modalità “da remoto” con una periodicità stimata in almeno uno ogni tre settimane 

per riunioni di lavoro, incontri tecnici. 

5) PERIZIE ESTIMATIVE DEI DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI 

AGRICOLE  

o) disponibilità di un Agrotecnico o Perito Agrario (iscritto ai relativi Ordini Professionali, Albi e Collegi) 

della Ditta incaricata, con esperienza documentata nell’esecuzione delle perizie dei danni in 

agricoltura prodotti da fauna selvatica, per effettuare i sopralluoghi e le stesure delle perizie 

estimative del danno rilevato nel territorio del Parco, per un totale di almeno 45 perizie /anno. Il 

servizio dovrà essere svolto in ottemperanza alle norme contenute nel Regolamento per la 

Gestione del Cinghiale e per il risarcimento dei danni alle produzioni agro-forestali nel Parco Gola 

Rossa Frasassi approvato con Deliberazione di Consiglio n° 29 del 29/12/2012  

6) MATTATOIO-CENTRO RACCOLTA E LAVORAZIONI CARNI 

p) verifiche tecniche presso il mattatoio in cui sono destinati i capi dei cinghiali abbattuti all’interno del 

Parco Naturale per almeno n° 10 sopralluoghi in ciascun anno di incarico 

 
mediante procedura negoziata senza bando, ex art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16/07/2020, n. 76, 
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 11/09/2020, n. 120 e s.m.i., preceduta dalla 
pubblicazione sul proprio profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, 
sottosezione “Bandi di gara e contratti”, di un Avviso pubblico esplorativo volto ad individuare gli 
operatori economici da invitare alla procedura medesima, da espletarsi sulla piattaforma MePA, 
attraverso una Richiesta di Offerta; 
 

2) di stimare per l’espletamento del servizio suddetto, nel periodo temporale di riferimento, un costo 
massimo presunto, a carico dell’Ente, pari ad € 68.100,00, oltre IVA, da finanziarsi con i fondi messi 
a disposizione dalla Regione Marche attraverso il PQUAP; 
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3) di precisare che i relativi rapporti tra l’Amministrazione aggiudicatrice e la ditta aggiudicataria 
saranno regolamentati da apposito contratto da stipularsi mediante scrittura privata; 
 

4) Di approvare l’allegato Avviso Pubblico esplorativo (Allegato “A”), predisposto dall’Ufficio, facente 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

5) Di individuare il Punto ordinante e Responsabile Unico del Procedimento nella persona della Dott. 
Massimiliano Scotti. Direttore Area 2° Ambiente dell’Unione Montana dell’Esino – Frasassi; 
 

6)  Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR Marche nel termine 
di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione (D.Lgs. n. 104/2010) o, in alternativa, il ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla 
pubblicazione, nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 

 IL DIRETTORE AREA 2^ AMBIENTE 

  F.to  MASSIMILIANO SCOTTI 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Web nel sito istituzionale della 
Unione Montana, per 15 giorni consecutivi dal   23-12-2022    al   07-01-2023    al n°    1437    , ai sensi 
dell’art.124, comma 1°, della Legge n° 267/2000 e dell’art. 32, comma 1°, della Legge n° 69/2009. 
 
Lì 23-12-2022 
 

IL DIRETTORE AREA 2^ AMBIENTE 
F.to  MASSIMILIANO SCOTTI 

 
La presente è copia dell’originale ad uso amministrativo depositato agli atti dell’Ufficio Segreteria 


