
 
 

 

COPIA Prot. n. 1187 
 

 
 

Determinazione n. 74 del 15/07/2021  

 

Oggetto: Ripresa delle attività post fase emergenziale da Covid-19 – Affidamento incarico per 

attività faunistiche nell’ambito del Progetto “INNGREENPAF”. 

 

L’Istruttore  Il Direttore 

F.to Sig. Marco Virgintino  F.to Dott. Enrico Luigi De Capua 

 

SITUAZIONE CONTABILE 

TIT…................. FUNZ…....................SERV…...................INT…....................CAP…............... 

STANZIAMENTO INIZIALE L….................................. 

Aumenti + L….................................. 

Diminuzioni - L…..................................            

Impegni Assunti - L….................................. 

Impegno Attuale     - L….................................. 

Disponibilità Attuale   - L….................................. 

            IL CONTABILE 

 
….................................................. 

 

Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  

 

 

 

…............................................................ 

 

 

 



I L  D I R E T T O R E  

 

Premesso che con D.G.R. n. 1546/2016 è stata disposta l’ammissione a finanziamento del Programma “inngreenpaf: 

infrastruttura verde fruizione e sostenibilita” che si articola in operazioni a titolarità regionale a valere sulle azioni 

6c.6.6.1, 6c.6.6.2, 6d.6.5.a.1, 6d.6.5.a.2 del po fesr 2014-2020; 

Visto l’Accordo di Programma (DGR 1408 del 21/12/2017) per l’attuazione delle operazioni a valere sull’Asse 5 - Azioni 

6C.6.6.1, 6C.6.6.2, 6D.6.5.A.1, 6D.6.5.A.2, tra la Regione Basilicata e gli Enti Gestori di Aree Naturali Protette e siti 

Natura 2000, siglato in forma digitale da tutti gli Enti coinvolti dall’Accordo di Programma; 

Considerato che l’Accordo di programma ha approvato le “Schede operazioni” che identificano l’operazione, il 

Beneficiario, la tipologia di finanziamento, il titolo dell’operazione, gli obiettivi, le azioni previste e la loro coerenza con 

gli strumenti di pianificazione e programmazione, e che le Schede n. 13 e n. 14 indicano quale Beneficiario del 

finanziamento l’Ente Parco della Murgia Materana. 

Considerato che nello specifico la scheda n. 14 prevede la realizzazione delle seguenti attività: 

• Attuazione della Direttiva habitat con verifica dello status di conservazione delle specie e degli habitat sottoposti a 

forte pressione antropica 

• Chirotteri: censimento di tutte le grotte e verifica della presenza di specie di pipistrelli attraverso rilievi biacustici, 

redazione di un piano di messa in sicurezza dei siti di presenza 

• Insetti: Approfondita analisi dello status di conservazione delle specie: Cerambyx cerdo, Melanargia arge, Saga pedo 

e Zerynthia polyxena al fine della puntuale conservazione degli habitat occupati dalle specie. 

• Falco grillaio: Installazione di nidi artificiali nei Comuni di Matera e Montescaglioso 

• Lontra: Approfondita analisi dello status di conservazione della specie nella ZSC Gravine di Matera ed i suoi affluenti 

• Ghiandaia marina: Analisi dello status di conservazione della specie e censimento dei siti di nidificazione ai fini della 

tutela degli stessi 

Visto che in data 18/06/2018 è stato trasmesso da questo Ente il progetto definitivo ed il relativo quadro economico, per 

l’attuazione delle Schede 13 e 14 finanziate con DGR 1408 del 21/12/2017. 

Visto che il quadro economico su menzionato, prevede una somma di Euro 218.350,00 per “Personale non dipendente 

dedicato allo specifico progetto” per la realizzazione delle attività imputate all’Azione 6C.6.6.1 e Euro 37.300,00 per la 

realizzazione delle attività imputate all’Azione 6D.6.5.A.1; 

Visto che nel progetto definitivo trasmesso da questo Ente alla Regione Basilicata è previsto il coinvolgimento di 

personale non dipendente dedicato allo specifico progetto con competenze specifiche nel rilievo faunistico; 

Considerato che il progetto definitivo compie una stima dell’impegno di tali figure professionali in funzione delle attività 

e degli obiettivi fissati dal progetto come di seguito riportato: 

Azione 
Figura 

professionale 
Giorni/uo

mo 
Costo 
giorno TOT 

Attuazione della Direttiva habitat con verifica dello status di 
conservazione delle specie e degli habitat sottoposti a forte pressione 
antropica 

Tecnico 
faunista 

360 € 110,00 € 39.600,00 

 Chirotteri: censimento di tutte le grotte e verifica della presenza di 
specie di pipistrelli attraverso rilievi biacustici, redazione di un piano di 
messa in sicurezza dei siti di presenza 

Tecnico 
faunista 

140 € 110,00 € 15.400,00 

Insetti: Approfondita analisi dello status di conservazione delle specie: 
Cerambix cerdo, Melanargia arge, Saga pedo e Zerinthia polyxena al fine 
della puntuale conservazione degli habitat occupati dalle specie. 

Tecnico 
faunista 

90 € 110,00 € 9.900,00 

Falco grillaio: Installazione di nidi artificiali nei Comuni di Matera e 
Montescaglioso 

Tecnico 
faunista 

140 € 110,00 € 15.400,00 

Lontra: Approfondita analisi dello status di conservazione della specie 
nella ZSC Gravine di Matera ed i suoi affluenti 

Tecnico 
faunista 

180 € 110,00 € 19.800,00 

Ghiandaia marina: Analisi dello status di conservazione della specie e 
censimento dei siti di nidificazione ai fini della tutela degli stessi 

Tecnico 
faunista 

140 € 110,00 € 15.400,00 

 
Totale giorni 

1050 
Totale 
costo € 115.500,00 

 

Giorni/unità (4 
unità) 

262,5 

Costo 
per unità 
(3 anni) € 28.875,00 

 

Giornate/anno
/unità 87,5 

Costo/an
no/unità € 9.625,00 



Preso atto che tra il personale dell’Ente, composto da soli 4 dipendenti di ruolo con mansioni prevalentemente di tipo 

amministrativo ed una unità preposta al controllo del territorio, non vi sono figure specifiche con esperienza e formazione 

professionale necessaria per la realizzazione dei progetti di che trattasi; 

Ritenuto necessario il supporto per l’attuazione del suddetto progetto finanziato, da parte di una figura specializzata nel 

rilievo delle componenti faunistiche di aree Natura 2000 e Aree Naturali Protette; 

Preso atto che l’accordo di programma prevede la realizzazione delle attività della durata complessiva di tre anni fino al 

31/12/2021; 

Considerato che a causa della pandemia di Covid-19, questo Ente ha accumulato ritardi nell’attuazione della scheda n.14 

ed in data 23/02/2021 ha richiesto all’Ufficio regionale competente proroga del progetto al 31/12/2021; 

Considerato che proprio a causa della pandemia di Covid-19 la Regione Basilicata con DGR n. 204 del 27/03/2021, ha 

sospeso tutti i termini di scadenza relativi al Progetto “Centro Studi e Conservazione della Biodiversità”, precisando che 

restano fermi i termini di scadenza per la conclusione relativa a ciascun progetto PO-FESR Basilicata 2014-2020 prevista 

dall’art. 65 del Reg. UE 1303-2013 è il 31 Dicembre 2023; 

Considerato il Curriculum vitae del perito agrario Giuseppe Grossi assunto al protocollo di questo Ente al n. 97 del 

22/01/2019 e la conseguente iscrizione all’Albo dei prestatori di servizi professionali di questo Ente in qualità di “Tecnico 

faunista”; 

Considerato che dall’esame del suddetto Curriculum vitae si evince una concreta esperienza nel rilievo di specie 

faunistiche (avifauna, entomofauna, teriofauna) all’interno dell’Area Parco e di rilievo e gestione delle componenti 

zoologiche in aree Natura 2000 ed Aree Protette, oltre ad un’approfondita conoscenza del territorio del Parco e delle 

metodologie di rilievo della fauna acquisite durante lo svolgimento del progetto LIFE “ARUPA” e nella fase POST-LIFE 

oltre che ai primi due anni del Progetto “Centro Studi e Conservazione della Biodiversità”; 

Considerato che il comma 2a l’Art. 36: “Contratti sotto soglia” del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 consente, per 

l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, l’affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

Considerato che con Determinazione n. 18 del 02/03/2020 è stato affidato al P.A. Giuseppe Grossi incarico professionale 

della durata di un anno, rinnovabile annualmente in base alle esigenze specifiche del Progetto “Inngreenpaf”, per la 

realizzazione di attività faunistiche nell’ambito dello stesso progetto, con un compenso professionale annuale di Euro 

9.625,00 oltre contributo pensionistico (4%) e IVA (22%) se dovuta; 

Considerato che in base alle esigenze specifiche del Progetto “Inngreenpaf” si rende necessario proseguire le attività 

faunistiche nell’ambito dello stesso progetto, fino alla data di scadenza del 31/12/2022, o comunque alla data definita 

dall’Ufficio Tutela della Natura della Regione Basilicata per la scadenza del Progetto; 

Considerato che che il pagamento delle somme dovute verrà effettuato successivamente all’approvazione del Bilancio 

di previsione 2021/2023 da parte della Regione Basilicata 

Dare atto che tale affidamento viene regolamentato dalle norme ricomprese nel D. Lgs 163/2006 e che per lo stesso 

vige l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari che resta in capo alla ditta fornitrice la quale utilizzerà nell’ambito 

della fornitura il seguente codice CIG: Z053259C16 

 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 

Per tutti i motivi di cui in premessa che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti di: 

1. Conferire al P.A. Giuseppe Grossi, incarico professionale fino alla data di scadenza del 31/12/2022, o comunque 

alla data definita dall’Ufficio Tutela della Natura della Regione Basilicata, per la realizzazione di attività 

faunistiche nell’ambito dello stesso progetto, con un compenso professionale di € 8.020,83 per l’anno 2021 e € 

9.625,00 per l’anno 2022, per un totale di € 17.645,83 oltre contributo pensionistico (4%) e IVA (22%) se dovuta; 

2. Approvare lo schema di contratto allegato alla presente Determinazione; 

3. Dare atto che la presente determinazione va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi; 

4. Inviare copia al Presidente dell’Ente. 

 

 

Il Resp. Del procedimento 

F.to Sig. Marco Virgintino 

 

Il Direttore 

F.to Dott. Enrico Luigi De Capua 



 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Messo Notificatore dichiara che la presente determinazione è stata 

pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco il giorno ________________  e vi 

rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

Matera, li 

Il Messo Notificatore 

F.to --------------------------- 

Il messo Notificatore certifica che contro la presente determinazione, affissa e 

pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco per quindici giorni dal , non è 

stata prodotta alcuna opposizione. 

Matera, li ____________      Visto: F.to Il Direttore F.F. 


