
 
 

 

COPIA                                                   Prot. 1466   
 

 
 

Determinazione n.  114 del 08/09/2021  

Oggetto: Liquidazione somme per il servizio veterinario per la gestione delle gabbie di cattura per cinghiali 
nell’ambito delle operazioni di gestione faunistica dell’Ente Parco della Murgia Materana - CIG: 
ZA22B63A40. 

 

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 negli ultimi anni l’aumento esponenziale del numero dei cinghiali rappresenta un problema 
sia per i danni alle colture agricole che per l’incolumità delle persone e per l’equilibrio della biodiversità 
animale e vegetale del Parco; 
Che per queste ragioni il Parco in data 29.03.2018 con delibera C.D. n.4 ha approvato il “PIANO PER LA 
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONTROLLO NUMERICO DEL CINGHIALE NEL PARCO DELLA 
MURGIA MATERANA 2018 – 2022” ed il relativo Regolamento; 
Visti i relativi pareri favorevoli espressi dall’ISPRA con nota Prot. n. 30639/T-A 23 del 03/05/2018 e 
dall’Ufficio Tutela della Natura con nota Prot. n. 0123693/23AE del 17.07.2018; 
Che il predetto regolamento, disciplina ai sensi dell’art. 75 dell’Allegato B e dell’art. 12 dell’Allegato C del 
Piano del Parco le modalità attraverso cui si realizzano gli interventi di controllo numerico della popolazione 
di cinghiale tramite cattura e abbattimento selettivo nel territorio del Parco al fine di ridurre l’impatto che 
la specie esercita sulle biocenosi naturali e sulle coltivazioni agrarie;  
Considerate le ingenti richieste di indennizzo per danni alle colture agricole provocati da cinghiali in area 
Parco; 
 Considerato necessario intervenire con le modalità previste dal regolamento del Parco, al fine di limitare 
l’aumento esponenziale della popolazione del cinghiale che, come noto, ha un indice di proliferazione 
molto alto in assenza di competitori e predatori; 
Che il fenomeno rappresenta ormai un problema su tutto il territorio nazionale ed in particolar modo nelle 
aree protette, ove vige il divieto di caccia; 
Considerato che il “Regolamento di attuazione del Piano per la programmazione degli interventi di 
controllo numerico del cinghiale nel Parco della Murgia Materana”, all’art. 4 prevede: 
Art 4 Catture di cinghiali: I cinghiali sono catturati con trappole autoscattanti in seguito indicate come 
recinti di cattura con l’ausilio di esca alimentare.   
Visto la necessità di attuazione del PIANO PER LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONTROLLO 
NUMERICO DEL CINGHIALE NEL PARCO DELLA MURGIA MATERANA”2018 – 2022, attraverso la gestione dei 
recinti di cattura esistenti e di nuove trappole da realizzarsi in area Parco, così come previsto dal relativo 
“Regolamento di attuazione del Piano” ed in particolare di affidare il servizio di gestione delle gabbie di 
cattura per cinghiali; 
Vista la “Relazione istruttoria per la stima dei costi di gestione delle trappole di cattura per cinghiali nel 
Parco della Murgia Materana” redatta dal personale dell’Ente Parco ed assunta al protocollo di questo Ente 
al n. 2025 del 20/12/2019; 
Considerato che la suddetta relazione istruttoria ha stimato per le attività da condurre per la gestione delle 
trappole di cattura per cinghiali durante un anno un numero di catture annue di circa 192; 
Considerato che le attività da condurre da parte dell’incaricato saranno svolte per due giornate rispetto ad 
ogni giornata di cattura prevista, in quanto il veterinario incaricato dovrà condurre le attività di innesco e 
armatura del meccanismo autoscattante il giorno precedente la cattura e la certificazione dei capi catturati 
e trasferiti alla ditta incaricata della traslocazione durante il giorno di cattura per tutte le gabbie armate; 
Considerato che per le attività previste in concomitanza di ogni giornata di cattura, così come descritte al 
punto precedente viene stimato un importo omnicomprensivo di € 100,00 per ogni evento di cattura e 
quindi un importo annuale omnicomprensivo di € 19.200,00; 
Considerata la necessità di incaricare un professionista esterno a questa Amministrazione per la 
realizzazione delle attività descritte in precedenza; 
Visto l’art. 36 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, il quale prevede, in merito all'affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore a 40.000 euro, l’applicazione della procedura di affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta, nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità; 
Considerato il Curriculum vitae della Dott.ssa Anna Domenica Diciocia assunto al protocollo di questo Ente 
al n. 1880 del 06/12/2019; 
Vista la Determinazione n. 166 del 30/12/2019 n. prot. 2063 con la quale si affidava il servizio veterinario 
per la gestione delle gabbie di cattura per cinghiali, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016.”, alla Dott.ssa 



Anna Domenica Diciocia, con sede in Viale Mantegna 75100 Matera, per un importo omnicomprensivo di € 
100,00 per ogni evento di cattura e quindi un importo annuale omnicomprensivo di € 19.200,00; 
Considerato che la somma totale di € di € 19.200,00 risulta già impegnata sul CAP U00552 (Progetto 
Inngreenpaf scheda n. 31 PO FESR Basilicata 2014 2020 – Servizi) CIG: ZA22B63A40; 
Vista la relazione delle attività svolte nell’ambito del piano di gestione faunistica dell’Ente Parco della 
Murgia Materana prodotta dalla dott.ssa Diciocia ed acquista al protocollo generale di questo Ente Parco al 
n. 1038 del 18/06/2021;  
Vista la fattura elettronica n. 04/2021 del 28/07/2021 trasmessa dalla dott.ssa Anna Domenica Diciocia, 
con sede in viale Mantegna 75100 Matera, P.iva IT013001730774, a questo Ente attraverso la specifica 
piattaforma on-line, di € 7.000,00, relativa alla prestazione dei servizi per la gestione delle gabbie di cattura 
dei cinghiali; 
Viste le Leggi Regionali n.11/90, 28/94, 15/97 e 2/98; 
Visto lo Statuto dell’Ente Parco; 

 

DETERMINA 
 

• Di liquidare la somma di € 7.000,00 relativa alla fattura elettronica n. 04/2021 del 28/07/2021 

trasmessa dalla dott.ssa Anna Domenica Diciocia attraverso la specifica piattaforma on line, 

concernente il servizio veterinario per la gestione delle gabbie di cattura per cinghiali; 

• Di dare atto che la somma di € 7.000,00 risulta già impegnata sul CAP U00552 (Progetto 

Inngreenpaf scheda n. 31 PO FESR Basilicata 2014 2020 – Servizi) CIG: ZA22B63A40; 

• Dare atto che la presente determinazione va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 

giorni consecutivi; 

• Di inviare copia al Presidente dell’Ente. 

 
 
 

 

 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, _________________ 

IL MESSO NOTIFICATORE 

F.TO Cipolla 

Per copia conforme ad uso Amministrativo 

           Matera, lì ______________ 

 

IL DIRETTORE 

_________________________ 

____________________________________________________________________ 

Il Messo Notificatore certifica che contro la presente Determinazione, affissa e 

pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco per quindici giorni dal ____________ 

al ____________, non è stata prodotta alcuna opposizione. 

 

Matera, li ________________ 

Visto: I1 Direttore 

F.to De Capua 

 

 


