
 

 

  
Via Appia Antica, 42 – 00179 Roma 

 

 

PARCO REGIONALE DELL’APPIA ANTICA 

 

 

N.  170 /DIR                                                  Roma, 24/10/2022 

 
 

Oggetto: determinazione a contrarre per l'indizione di una procedura aperta ai sensi 
dell'articolo 60 del vigente decreto legislativo n. 50/2016, da espletare tramite procedura aperta 
sul stella, per l'affidamento del servizio di tesoreria dell’Ente Parco Regionale dell’Appia 
Antica il periodo 01.01.2023 - 31.12.2027. CIG n. ZD037EDCBD. Revoca della procedura su 
Stella e modifica del bando di gara e dei relativi allegati approvati con DD n. 150/2022 

 

IL DIRETTORE 

VISTI: 
- lo Statuto dell’Ente Parco regionale dell’Appia Antica, approvato con deliberazione del Presidente n. 

1 del 10/1/2019 e con D.G.R. n. 93 del 4/12/2019; 

- il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00302 del 9/12/2019 con cui la dott.ssa Alma Rossi 

è stata nominata Direttore dell’Ente Parco regionale dell’Appia Antica; 
- l’Atto di organizzazione n. G01149 del 07/02/2022 della Direzione Regionale Affari Istituzionali e 

Personale della Regione Lazio, con cui è stato conferito l’incarico di dirigente tecnico presso l’Ente 
Parco regionale dell’Appia Antica al dott. Luca Fegatelli; 

- l’Atto di organizzazione n. 1 del 11/02/2022 con cui il Direttore dell’Ente ha affidato la responsabilità 
del servizio economico/finanziario al dott. Luca Fegatelli; 

 

RICHIAMATI: 
 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42” e successive integrazioni e modificazioni; 
− la legge regionale n. 11 del 12 agosto 2020 “Legge di contabilità regionale”; 
- il Bilancio di previsione 2022/2024 adottato con deliberazione del Presidente del Parco n. 17 del 

28/10/2021  e definitivamente approvato con l'art. 6 comma 1, lettera e ) della legge regionale 30 

dicembre 2021 n. 21 - Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025; 

- il testo vigente del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), già modificato dal decreto legge 

n. 32/2019 c.d. Sblocca Cantieri, aggiornato al decreto legge n. 76/2020 “Semplificazioni” e da ultimo 
modificato dal decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 “Semplificazioni bis” convertito con modificazioni 

con legge n. 108 del 29 luglio 2021; 

- il Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi sotto soglia comunitaria, adottato con 
deliberazione del Presidente dell’Ente n. 2 del 13/2/2020; 

- il Regolamento di Contabilità dell’Ente adottato con deliberazione del Presidente n. 23 del 

15/12/2021; 

- l’art. 3, comma 4-bis della L.R. n.12/2016 come modificata dall’art. 6, comma 4, lettera a) della L.R. 
n. 13/2018, il quale sancisce l’obbligo per gli enti pubblici dipendenti dalla Regione Lazio di esperire 



tutte le procedure di gara esclusivamente sulla nuova piattaforma regionale S.TEL.LA, a partire 

dall’01/10/2019. 
 

VISTA la determinazione n. 150/DIR del 28/09/2022 avente ad oggetto “determinazione a 
contrarre per l'indizione di una procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del vigente decreto 
legislativo n. 50/2016, da espletare tramite procedura aperta sul stella, per l'affidamento del 
servizio di tesoreria dell’Ente Parco Regionale dell’Appia Antica il periodo 01.01.2023 - 
31.12.2027. CIG n. ZD037EDCBD”: 
 

PRESO ATTO  che a seguito di pubblicazione del Bando in oggetto  sulla piattaforma STELLA 
sono pervenute  segnalazioni da cui emergono alcune criticità all’interno del Bando di gara stesso  
che potrebbero inficiare il corretto svolgimento della gara; 

 

PRESO ATTO, inoltre che, allo stato, non sono state presentate offerte da parte degli interessati; 

 

PRESO INOLTRE ATTO che gli Uffici hanno apportato le modifiche al bando di gara e ai 
relativi allegati  necessarie a superare dette criticità; 

 

CONFERMATO il responsabile del procedimento e dell’esecuzione nella persona del dott. Luca 
Fegatelli; 

 

VISTO il Bando di Gara e i relativi allegati, così come modificati dagli uffici, che si  allegano 
al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 

DETERMINA 

 

1. Revocare il bando pubblicato su STELLA in data 03/10/2022 n. fascicolo sistema FEQ19897, 

registro sistema PI117280-22 e, in pari data sul sito istituzionale dell’Ente; 

2. di approvare il bando di gara, il disciplinare di gara con i relativi allegati  nonché  la 
proposta di convenzione da sottoscriversi con l’aggiudicatario,  che formano parte 
integrante e sostanziale del presente atto;  

3. di indire la procedura “aperta” in Stella  per l'affidamento del servizio di tesoreria, per 
il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2027, o comunque per cinque anni dalla data di 

affidamento; 

4. di dare atto che la procedura di gara verrà espletata mediante richiesta d’offerta 
“Aperta” da gestirsi attraverso la piattaforma “Stella” della Regione Lazio al termine 
di 30 giorni dalla pubblicazione del bando di gara in Stella ai sensi del comma 3 
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

5. di attribuire al contratto un valore complessivo da porsi a base d’asta di 13.500,00 euro 

oltre IVA di legge,  se dovuta; 

6. di dare atto che non ci sono oneri per la sicurezza per i rischi da interferenze; 
7. di procedere alla valutazione delle offerte secondo il criterio di cui all'articolo 95, 

commi 2, del medesimo Decreto, ovvero a favore dell'Operatore Economico che avrà 
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di  Gara; 

8. di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola, purché valida e ritenuta 

congrua ad insindacabile giudizio dell’Ente, con esclusione di offerte in aumento 
rispetto alla base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il 

numero delle offerte pervenute, nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto; 



9. di dare atto che l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di non procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, 
convenienza, ecc., senza che ciò comporti pretese alcuna da parte dei concorrenti; 

10. di prenotare, ai sensi del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità 
finanziaria All. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011, l’importo presunto di € 
2700,00 annui, oltre l’importo dell’I.V.A. se dovuta, sul Bilancio di previsione 2022-
2024, annualità 2023 - Capitolo A05018 “Oneri e compensi per servizi di tesoreria  e 
commissioni bancarie e postali” dando atto che   la somma verrà formalmente 
impegnata con il provvedimento di aggiudicazione e altresì prevista nei futuri bilanci 
di previsione per tutto il periodo di vigenza del contratto; 

11. di dare atto che, che ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016, e nel 

rispetto delle Linee Guida ANAC n. 3 del 26.10.2016 relative al Responsabile unico 
del procedimento, il RUP della presente procedura è il dott. Luca Fegatelli, 

responsabile del servizio economico finanziario; 

12. di dare altresì atto, ai sensi dell’articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’articolo 
1, comma 9, lettera e) della Legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto 

di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente 

procedimento e  che la sottoscrizione del presente provvedimento costituisce parere 

favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa; 

13. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento 
del combinato disposto di cui all’art 37 del D.Lgs. 33/2013 e del comma 2dell’art. 1 
della L. 190/2012 nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di Gara e 
Avvisi” del sito web dell’Ente. 

 
 

Il Direttore 

Alma Rossi 

 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005, in sostituzione 
del testo cartaceo e della firma autografa. 
In relazione al disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e della L.R. n. 11/2020, si appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 
 

IL DIRIGENTE 

Luca Fegatelli 
 

 

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005, in sostituzione 
del testo cartaceo e della firma autografa. 
Il presente atto viene trasmesso per gli adempimenti di cui agli artt. 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013 e all’art. 1 
comma 32 della L. 190/2012. 
Il Direttore attesta che il presente atto (non) necessita di pubblicazione nell’albo online dell’Ente ed è 
esecutivo. 
 

IL DIRETTORE 

Alma Rossi 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005, in sostituzione 
del testo cartaceo e della firma autografa. 
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