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Oggetto: Nomina commissione giudicatrice per l'affidamento del servizio di tesoreria dell’Ente Parco 
Regionale dell’Appia Antica il periodo 01.01.2023 - 31.12.2027. Determinazione n. 170 del 24/10/2022. 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTA la L.R. 66/1988 “Istituzione del Parco regionale dell’Appia Antica “e successive modifiche ed 
integrazioni; 
VISTA la L.R. n. 29/97 “norme in materia di aree naturali protette del Lazio” e successive modifiche ed 
integrazioni; 
VISTO lo Statuto dell’Ente Parco Regionale dell’Appia Antica, adottato con Deliberazione del Presidente n. 
1 del 10/1/2019 e approvato dalla Regione Lazio con Deliberazione di Giunta Regionale n. 93 del 4/12/2019 

VISTI: 
- il Decreto n.n. T00229 del 28/09/2018 con cui il Presidente della Regione Lazio ha nominato Presidente 
dell’Ente il dott. Mario Tozzi; 
- il Decreto n. n. T00302 del 9/12/2019 con cui il Presidente della Regione Lazio ha nominato Direttore 
dell’Ente la dott.ssa Alma Rossi; 
- l’Atto di Organizzazione del Direttore Regionale della Direzione Affari Istituzionali e Personale della 
Regione Lazio N. G01149 del 07/02/2022 di conferimento dell’incarico dell’Area Tecnica presso l’Ente Parco 
regionale Parco dell’Appia Antica al dott. Luca Fegatelli; 
- l’Atto di Organizzazione del Direttore dell’Ente Parco n. 1 dell’11 febbraio 2022 con il quale è stata affidata 
la responsabilità del servizio economico finanziario al dott. Luca Fegatelli; 
- l’Atto di organizzazione della Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi della 
Regione Lazio n. G16164 del 22/12/2021 con cui è stato conferito l’incarico di dirigente tecnico presso l’Ente 
Parco Regionale Appia Antica al dott. Cosimo Marco Calò; 
- la nota prot. n. 3551 del 01/12/2022 con cui è stata delegata  al dott. Luca Fegatelli la firma degli atti 
amministrativi di competenza del Direttore nel periodo dal 5  al 9 dicembre 2022; 
 

VISTI: 
- il DPR 296/2005 e ss.mm.ii. “Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso ed in 
locazione dei beni immobili appartenenti allo stato; 
- l’art. 3bis del D.L. 351/2001 e ss.mm.ii. convertito con modificazioni dall’art. 1 della L. 410/2001 recante 
“Valorizzazione ed utilizzazione ai fini economici dei beni immobili dello Stato tramite concessione o 
locazione”; 
- l’art. 58 comma 6, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 Agosto 2008, 
n. 133, con la quale le procedure di valorizzazione ed utilizzazione ai fini economici, inizialmente previste 
dall’art. 3 bis, comma 1, del D.L. 351/2001, solo per gli immobili dello Stato, sono state estese anche agli 
immobili inseriti negli elenchi ovvero nel piano delle alienazioni  e valorizzazioni immobiliari previsto dal 
comma 1  del medesimo art. 58  del d.l. 112/2008; 
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici” e le Linee Guida ANAC n. 15 recanti 
"Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici", 
approvate con Delibera n. 494 del 5 giugno 2019; 
 

RICHIAMATI: 
- 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 2022-2024; 

- il Regolamento di Contabilità dell’Ente adottato con deliberazione del Presidente n. 23 del 15/12/2021; 
 

 

PREMESSO CHE: 
- con Deliberazione n. 15 del 26/09/2022, il Presidente dell’Ente ha impartito gli indirizzi per 

l’affidamento del servizio in oggetto e ha approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere tra le 
pari; 

- con determinazione n. 150 del 28/09/2022 si è provveduto ad indire una procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 60 del vigente decreto legislativo n. 50/2016, da espletare tramite piattaforma Stella, per 
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l’affidamento del servizio di tesoreria dell’Ente Parco Regionale dell’Appia Antica per il periodo 
01.01.2023-31.12.2027; 

- con determinazione n. 170 del 24/10/2022, si è proceduto alla revoca della procedura avviata su Stella , 
alla modifica del disciplinare di gara  e dei relativi allegati e all’indizione della procedura aperta per 
l’affidamento del servizio di Tesoreria in oggetto; 

 

ATTESO CHE: 
 

- il bando, il disciplinare di gara e i relativi allegati sono stati pubblicati sulla piattaforma Stella in data 
31 ottobre 2022 con scadenza, per la presentazione delle offerte, fissata in data 30/11/2022 alle ore 
12.00; 

- è necessario, ai sensi del punto 18 del disciplinare di gara, procedere alla nomina della comissione 
giudicatrice. 

 
 

ACQUISITA: 
 

- la disponibilità da parte dei dipendenti: dott. Pierluigi Gazzani (Dirigente), dott. Cosimo Marco Calò 
(Dirigente), dott.ssa Livia Tedeschini Lalli (Funzionario) e i relativi C.V.; 

 

DATO ATTO che tutti i soggetti in questione, ai sensi dell’art. 77, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
non svolgono e non hanno svolto alcuna funzione in relazione alla predisposizione degli atti di gara in oggetto; 
 

 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono riportate nel presente dispositivo: 
 

- Di nominare la commissione di gara per la valutazione delle offerte relative al bando di gara mediante 
procedura aperta su Stella, per l’affidamento del servizio di tesoreria dell’Ente Parco Regionale 
dell’Appia Antica per il periodo 01.01.2023- 31.12.2027  nelle persone di : 

1. Dott.Pierluigi Gazzani – Dirigente dell’Ente Parco Regionale dell’Appia Antica, in qualità di 
presidente; 

2. Dott. Cosimo Marco Calò – Dirigente dell’Ente Parco Regionale dell’Appia Antica,  in qualità di 
membro; 

3. Dott.ssa Livia Tedeschini Lalli – Funzionaria dell’Ente Parco Regionale dell’Appia Antica , in qualità  
membro. 

4.  Di nominare segretario verbalizzante la rag. Emanuela Fabiani dipendente dell’Ente Parco Regionale 
dell’Appia Antica. Il ruolo di Segretario è privo del diritto di giudizio e di voto ed ha le sole funzioni 
di verbalizzazione, di richiamo ai profili di legittimità della procedura e di custodia della 
documentazione. 

 

- Di disporre la pubblicazione del presente atto, comprensivo degli allegati, sul sito istituzionale 
dell’Ente www.parcoappiaantica.it, sotto la voce Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e 
Contratti e sotto la voce Ente di Gestione/ Avvisi e Bandi. 
 

- Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di 60 gg. o in 
alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data 
di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso. 
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