
 
 

 

COPIA                                       Prot. n. 2229 
 

 
 

Determinazione n.  246 del 31/112/2021  

Oggetto: Servizio di supporto al controllo ambientale del territorio del Parco, impegno di spesa ed 
affidamento incarico annualità 2022– ANPANA. 

L’Istruttore  Il Direttore  

F.to 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 la L.R. n.11/’90, istitutiva del Parco, all’art. 3 individua gli obiettivi e le finalità, tra cui la 
salvaguardia e la protezione delle risorse naturali presenti; 
Considerato che tra le finalità precipue dell’Ente Parco della Murgia Materana vi è la salvaguardia 
dell’ambiente e la tutela dei cittadini tramite un’azione di vigilanza tesa a valorizzare e difendere l’ambiente 
e in particolare le zone protette e di significativo pregio naturalistico; 
Considerata la necessità di far fronte alle diverse esigenze di controllo e monitoraggio delle sempre crescenti 
attività di fruizione del territorio del Parco, soprattutto in virtù dell’esponenziale crescita dei flussi turistici 
nella Città di Matera; 
Considerato che il Parco non ha a disposizione proprio personale per attivare tutte le iniziative necessarie a 
garantire un adeguato servizio di monitoraggio e prevenzione, al fine di preservare le emergenze storiche, 
archeologiche e naturali presenti in Area Parco; 
Considerato l’art. 21 della L.R. 2/98 di istituzione dell’Ente di gestione del Parco della Murgia Materana, che 
prevede, per i compiti di sorveglianza del territorio e di osservanza dei divieti ed obblighi previsti dalla stessa 
legge, di avvalersi della collaborazione di Associazioni riconosciute aventi la finalità di tutela del patrimonio 
culturale, archeologico ed ambientale, mediante apposite convenzioni; 
Considerato l’art. 37 dello statuto vigente dell’Ente Parco, che prevede che la sorveglianza del territorio e 
dell’osservanza dei divieti ed obblighi previsti dalla legge 2/98 istitutiva dell’ente di Gestione, possa essere 
svolta avvalendosi della collaborazione di Associazioni riconosciute aventi la finalità di tutela del patrimonio 
culturale, archeologico ed ambientale, mediante apposite convenzioni; 
Considerato che l’Area Parco, per il periodo compreso tra gennaio e dicembre 2022, necessita di un servizio 
di osservazione e controllo del territorio, finalizzato alla gestione ed al controllo della corretta fruizione 
dell’Area Protetta ed alla verifica dell’osservanza dei divieti ed obblighi insistenti sull’Area Protetta; 
Considerato che per le attività di osservazione e controllo si prevede un rimborso spese forfettario 
commisurato all’impegno previsto per le attività di seguito specificate, che verranno riportate sull’apposito 
documento di patti e condizioni che verrà stipulata tra le parti; 
Considerato che per l’espletamento delle attività di osservazione e controllo su citate, sono necessarie le 
seguenti attività: 

• Controllo giornaliero di tutta l’area del Parco, con idonei mezzi, utilizzando la viabilità esistente 

• Presidio nei giorni di maggior affluenza turistica dell’area di Murgia Timone e Murgecchia 

• Presidio e supporto dei luoghi in occasione di eventi organizzati o patrocinati dall’Ente Parco 

• Segnalazione di eventuali attività in area Parco in contrasto con la normativa vigente 

• Avvistamento e segnalazione incendi 

• Attività di sensibilizzazione dei visitatori dell’Area Protetta 

• Segnalazione di eventuali pericoli per la pubblica incolumità 
Considerato che l’Ente Parco dovrà procedere all’attuazione di tutto quanto necessario alla buona riuscita 
delle attività precedentemente descritte, attuando azioni di coordinamento, monitoraggio e controllo 
ambientale; 
Visto che l’Associazione ANPANA Onlus di Matera ha svolto il servizio di supporto al controllo ambientale del 
territorio del Parco per l’annualità 2021, a seguito della Determinazione di affidamento incarico n. 158 del 
28/12/2020 ed in base al Documento di “Patti e Condizioni” del 30/12/2020 stipulato tra questo Ente Parco 
e la suddetta Associazione per lo stesso servizio; 
Considerato che con comunicazione assunta al protocollo di questo Ente al n. 2161 del 22/12/2021, 
l’Associazione ANPANA Onlus di Matera ha manifestato la disponibilità al prosieguo del servizio di 
sorveglianza e controllo nell’Area Protetta per l’annualità 2022; 
Visto l’art. 37 dello Statuto del Parco che prevede la necessità di operare sul territorio mediante personale 
in possesso di Decreto Provinciale di Guardia Volontaria, rilasciato dalla Provincia di Matera con apposito 
tesserino vidimato dalla Polizia Provinciale; 



Vista l’opportunità di incaricare l’associazione ANPANA Onlus di Matera operante da anni sul territorio del 
Parco e con comprovata esperienza in ambito di salvaguardia e tutela ambientale, nonché provvista di 
personale qualificato come Guardia Volontaria dotata dei requisiti necessari espressi dall’Art. 37 sopracitato; 
Ritenuto, pertanto, dover impegnare la somma di € 16.000 in favore dell’Associazione ANPANA Onlus di 
Matera come mero ristoro dei costi sostenuti e delle attività svolte, debitamente rendicontati attraverso 
dettagliati report delle attività svolte;  
Considerato che l’art. 36 comma 2 stabilisce che nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva 
la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo la seguente modalità:  
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta 
Visto l’art. 29 dello Statuto dell’Ente Parco che attesta la competenza del Direttore alla sottoscrizione degli 
atti di gestione; 
Viste le Leggi Regionali n. 11/90, 28/94, 15/97 e 2/98; 

Visto lo Statuto dell’Ente Parco; 

D E T E R M I N A  

 

1) Di Impegnare la somma totale di € 16.000,00 in favore dell’Associazione ANPANA Onlus di Matera 
come mero ristoro dei costi sostenuti e delle attività svolte per il servizio di controllo e monitoraggio 
del territorio in area Parco, sul cap. U00600 del bilancio di previsione 2021 G.C.; 

2) Di affidare all’Associazione ANPANA Onlus di Matera il servizio di controllo e monitoraggio del 
territorio in area Parco, così come descritto in premessa, per il periodo compreso dal 1 gennaio ed il 
31 dicembre 2022, rinnovabile annualmente; 

3) Di liquidare le somme dietro presentazione di regolare documentazione a seguito della 
rendicontazione delle attività svolte; 

4) Di stabilire che gli obblighi derivanti dal presente incarico, saranno specificati sull’apposito 
documento di patti e condizioni stipulato tra le parti; 

5) Di inviare copia del presente atto al Presidente del C.D. dell’Ente di Gestione del Parco Archeologico 
Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano; 

6) Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio dell’Ente. 

 

       L’istruttore  Il Direttore 
   
 F.to Marco Virgintino                                    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 

 

 


