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VISTI il Decreto T00060 del 24.03.2020, pubblicato sul B.U.R.L. n° 36 del 31.03.2020, con il quale il 
Presidente della Regione Lazio nomina Direttore dell’Ente il dott. Carlo Di Cosmo ed il successivo contratto 
stipulato in data 10.04.2020;  

 
VISTA la Legge Regionale 29 gennaio 1983 n. 8 “Istituzione del Parco Naturale Regionale dell’Appennino 

dei Monti Simbruini”; 
 
VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette”; 
 
VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e 

successive modificazioni; 
 
VISTO l’art. 39 della suddetta L.R. n. 29/1997 di istituzione dell’ente regionale di diritto pubblico “Parco 

naturale regionale dei Monti Simbruini” con cui è affidata l’amministrazione e gestione delle attività e del 
territorio del Parco; 

 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, adottato con Deliberazione del 

Presidente n° 11 del 13.11.2018 ed approvato dalla Regione Lazio con Deliberazione di Giunta Regionale n° 
78 del 19 febbraio 2019; 

 
VISTA la Legge Regionale n° 6 del 18.02.2002 Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale e ss. mm. e ii.; 
 
VISTO il Regolamento 6 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta Regionale” e ss. mm. e ii.; 
 
VISTO il D. Lgs 18.04.2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e 
ss.mm. e ii.; 

 
VISTO il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti, approvato con D.P.R. n. 

207/2010, nei limiti residuali di applicabilità di cui al suddetto D. Lgs n. 50/2016; 
 
PREMESSO CHE l’Ente Parco ha in comodato d’uso gli immobili siti in loc. Colle Mordani nel Comune di 

Trevi nel Lazio; 
 
CHE la Regione Lazio, in attuazione dell’Accordo sottoscritto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

– Dipartimento della Gioventù, con Determinazione n. G05192 del 29.04.2019 ha indetto l’avviso pubblico 
“Iti.Gi.”, avente per oggetto la realizzazione del Piano annuale “Interventi a favore dei giovani”, per la 
creazione, il potenziamento e l’animazione di spazi dedicati all’attrazione del turismo giovanile e più 
precisamente: 

o  CENTRI DI SOSTA, cioè spazi fisici dedicati allo svolgimento di attività culturali, ricreative, 
sportive o di altro genere purché siano di potenziale interesse dei giovani turisti e caratterizzati da 
una unitarietà gestionale per quanto riguarda l’accesso da parte dei fruitori; 

o CENTRI DI POSTA ovvero centri di sosta che svolgono anche attività ricettiva. 
 
VISTA E RICHIAMATA la Deliberazione del Presidente n. 32 del 01.07.2019 con la quale è stato 

approvato il Progetto “Colle Mordani: Centro di Posta dei Monti Simbruini”, per un importo di € 346.000,00 
(di cui € 165.000,00 per allestimenti ed adeguamenti della struttura), da presentare nel bando pubblico 
Itinerario Giovani (Iti.Gi) della Regione Lazio per un importo richiesto di € 288.000,00 e cofinanziamento 
dell’Ente Parco di € 58.000,00; 
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VISTA E RICHIAMATA la nota prot. n. 0025665 del 02.10.2019 della Lazio Innova S.P.A, acquisita agli atti 

in data 03.10.2019 al prot. n. 3283, con la quale si rendeva conto che, in riferimento alla predetta domanda di 
finanziamento, con Determina Dirigenziale n° G12019 del 12.09.2019 il Direttore della Direzione Regionale 
Cultura e Politiche Giovanili aveva ammesso a contributo il progetto presentato per un importo complessivo 
di € 346.000,00 di cui € 288.000,00 quale contributo totale e € 58.000,00 quale quota di cofinanziamento; 

 
CONSIDERATO CHE l'Ente Parco, in conformità alle “Linee guida Iti.Gi” approvate con D.G.R. n. 844 del 

20 ottobre 2018 e al suddetto Avviso pubblico “Iti.Gi.” e in attuazione dell’Atto di Impegno sottoscritto in 
data 23.10.2019 tra l’Ente Parco e Lazio Innova e relativo al finanziamento del progetto “Colle Mordani – 
Centro di Posta dei Monti Simbruini”, intende sostenere il potenziamento e l’animazione degli spazi dedicati 
all’attrazione del turismo giovanile nel territorio; 

 
CONSIDERATO CHE: 

- con nota prot. 4728 del 14.12.2017 il Comune di Trevi nel Lazio, ai sensi dell’art.6 del contratto di 
comodato d’uso, ha comunicato la formale autorizzazione in merito alla concessione esterna della gestione 
della struttura; 

- con Deliberazione n.57 del 28.06.2019 il Comune di Trevi nel Lazio ha dato la propria autorizzazione 
per la realizzazione del progetto  ”Colle Mordani - Centro di Posta dei Monti Simbruini” a Trevi nel Lazio;  

 
TENUTO CONTO CHE il progetto prevede di assegnare la gestione di detta struttura a giovani e/o 

organizzazioni/associazioni/società giovanili, con residenza/sede legale nel territorio della Regione Lazio, 
come previsto dal “Bando Itinerario Giovani”, incoraggiando lo spirito di iniziativa delle nuove generazioni 
in attività creative, culturali, tecnologiche e ad accrescere competenze anche di tipo professionale, del tempo 
libero e della vita associativa;  

 
VISTA E RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. A00463 del 06.10.2020 con la quale, in 

ottemperanza a quanto disposto dall’art. 32, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, si dava avvio alle procedure per 
la scelta del contraente cui affidare la concessione del servizio di gestione e animazione del Centro di Posta 
Colle Mordani, attraverso un avviso di selezione con procedura ad evidenza pubblica (art. 36 del D.Lgs 
50/2016) e riservata a giovani e/o associazioni/imprese giovanili, come previsto dal “Bando Itinerario 
Giovani”, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 
DATO ATTO CHE: 

- l’Avviso è stato pubblicato in data 06.10.2020 sul sito istituzionale dell’Ente Parco; 

- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12.00 del giorno 
05.11.2020; 

-  entro la scadenza prevista sono pervenute n. 4 domande e precisamente: 
 

CONCORRENTE  DATA E ORA ARRIVO 

Costituenda Ass.ne giovanile Bianchini et al. 04.11.2020 – 17.00 

Costituenda Ass.ne giovanile Milana et al. 05.11.2020 – 10.35 

Costituenda Ass.ne giovanile Petrivelli et al. 05.11.2020 – 11.56 

Costituenda Ass.ne giovanile Bonanni et al. 05.11.2020 – 12.00 

 
VISTA E RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. A00535 del 11.11.2020 con la quale si 

procedeva alla nomina di apposita Commissione di gara, nelle persone di: 

- Presidente: Dott. Carlo DI COSMO, Direttore dell’Ente Parco 

- Commissario: Dott.ssa Laura RINALDI, Dirigente Amministrativo dell’Ente Parco 

- Commissario: Geom. Pierluigi GRECO, Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Patrimonio del 
Comune di Trevi nel Lazio 

 
VISTI i verbali della Commissione giudicatrice n° 1 del 18.11.2020, n° 2 del 01.12.2020 e n° 3 del 08.01.2021, 

allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, dai quali risulta aggiudicataria della 
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procedura di che trattasi la costituenda Associazione giovanile Pierluigi Bianchini, Luca Amati, Achille 
D’Ottavi e Pietro Sibilia, avendo la stessa conseguito il massimo punteggio in sede di gara; 

 
RISCONTRATA la regolarità formale delle procedure eseguite senza alcuna lesione del principio della par 

condicio ed in conformità con il principio del favore per la massima partecipazione alle gare, nonché la 
regolarità dell’aggiudicazione proclamata dalla Commissione di gara per conformità alle regole contenute 
negli atti di gara, nonché alle norme contenute nelle disposizioni di legge ivi richiamate; 

 
RITENUTO di poter approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 32 e 33, comma 5, del D. Lgs n° 50/2016 

e ss.mm. e ii., la proposta di aggiudicazione, formulata dalla Commissione aggiudicatrice e risultante dai 
verbali di gara in data 18.11.2020 – 01.12.2020 e 08.01.2021, relativa alla procedura per la concessione del 
servizio di gestione e animazione del Centro di Posta Colle Mordani a Trevi nel Lazio; 

 
RITENUTO altresì di dover rinviare l’adozione della Determinazione di presa d’atto dell’intervenuta 

efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs n° 50/2016 e ss.mm. e ii. all’esito 
positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalle norme di legge nonché alla formale 
costituzione dell’Associazione giovanile; 

 
DATO ATTO CHE, una volta divenuta efficace la presente aggiudicazione, si procederà alla stipula del 

contratto ed all’impegno della quota di contributo a fondo perduto, che l’Ente Parco verserà a favore 
dell’aggiudicatario, a copertura totale o parziale dei costi del progetto, per un importo complessivo di € 
40.000,00; 

 
DETERMINA 

 
tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione  
 
1. di approvare le risultanze della gara per l’individuazione del soggetto cui affidare la gestione ed il 

relativo servizio di animazione di “Colle Mordani - Centro di Posta dei Monti Simbruini” in Trevi nel Lazio 
(Fr), come risultante dai verbali di gara n° 1 del 18.11.2020, n° 2 del 01.12.2020 e n° 3 del 08.01.2021, allegati al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione aggiudicatrice a favore 

della costituenda Associazione giovanile Pierluigi Bianchini, Luca Amati, Achille D’Ottavi e Pietro Sibilia; 
 
3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016, l’efficacia della presente 

aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso dei requisiti prescritti dalle norme di legge 
nonché alla formale costituzione dell’Associazione giovanile; 

 
4. di dare atto che, una volta divenuta efficace la presente aggiudicazione, si procederà alla stipula del 

contratto ed all’impegno della quota di contributo a fondo perduto, che l’Ente Parco verserà a favore 
dell’aggiudicatario, a copertura totale o parziale dei costi del progetto, per un importo complessivo di € 
40.000,00; 

 
5. di provvedere a comunicare l’approvazione della proposta di aggiudicazione disposta con il presente 

atto a tutti i partecipanti, così come previsto dall’art. 76 del D. Lgs. 50/2016, dando atto che, a norma dell'art. 
331 del D.P.R. 207/2010, l'esito dell'affidamento verrà reso noto tramite avviso sul sito istituzionale dell'Ente; 

 

6. di dare atto che il CIG attribuito alla procedura è il seguente: 8460612DE1; 
 
7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è il Geom. Sandra Chiofi, 

del Servizio Tecnico Urbanistico e LL.PP. del Parco, cui si dà mandato per ogni adempimento 
consequenziale; 
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8. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo Ente ai sensi 
dell’art. 32, comma 1 della Legge n° 69/2009. 

                                                                                                                           IL DIRETTORE  
                                                                                                                    Dott. Carlo DI COSMO 
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PARCON ATURALEREG IONALE
deiM ONTIS IM BRUIN I

                                                                      

SELEZIONE CON PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE ART.  164  DEL D.LGS  50/2016  DELLA GESTIONE E DEL RELATIVO
SERVIZIO DI ANIMAZIONE DI “COLLE MORDANI - CENTRO DI POSTA DEI MONTI
SIMBRUINI ” IN TREVI NEL LAZIO (FR).

VERBALE N.2

L’anno 2020 ( duemilaventi)  il giorno 01 (primo) del mese di diciembre , alle ore 10,30 in Subiaco ,
presso la Porta del Parco  in via Cesare Battisti, 71 si è riunita  in seduta riservata  la Commissione di
gara per l'esame delle offerte tecniche pervenute per la procedura indicata in oggetto:

1. PRESIDENTE : Dr. Carlo di Cosmo, Direttore del PNR dei MONTI SIMBRUINI;
2. COMPONENTE: Dott.ssa Laura RINALDI, Dirigente Amministrativo dell’Ente Parco, ( in 

modalita telematica);
3. COMPONENTE: Geom. Pierluigi GRECO, Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e 

Patrimonio del Comune di Trevi nel Lazio;

Assiste  la  Sig.ra  Nadia  Trombetta,  Servizio  Sviluppo  Sostenibile,  in  qualità  di  segretario
verbalizzante.  

La Commissione inizia a esaminare le offerte tecniche secondo l'ordine di arrivo dando atto che le
medesime  dovranno essere valutate sulla base degli elementi  determinati nel bando con i punteggi
indicati da attribuire. Si prende altresì atto che i progetti dovrebbero correttamente essere suddivisi
in 2 parti principali:

Parte 1°- Progetto completo e definitivo di gestione del Centro Posta ;
Parte 2°- Progetto di animazione territoriale e promozione del Centro Posta .

 Si esamina il PLICO N. 1 BUSTA B – OFFERTA TECNICA PIELUIGI BIANCHINI 

Il Presidente procede alla  lettura del progetto presentato ma,  constatato il  cattivo funzionamento
del sistema audio-visivo è costretto ad interrompere la seduta. 

Parco Naturale Regionale
dei Monti Simbruini

Via dei Prati, 5  
00020 Jenne (RM)
tel. +39.0774.827219 - 21   
fax +39.0774.827183 
www.simbruini.it

p.iva 11057601004
c.f. 94006850583
monti.simbruini@simbruini.it
p ar c o m o n t isim b r u in i@ r e gio n e .laz io .le galm ail .i t
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PARCON ATURALEREG IONALE
deiM ONTIS IM BRUIN I

Il Presidente di Commissione chiude la seduta alle ore 11,23  aggiornandola a data da destinare   
sempre in modalità da  remoto.

IL PRESIDENTE                                                                          ___________________________________

IL MEMBRO                                                                               ____________________________________

IL MEMBRO                                                                              ______________________________________
  

ILSEGRETARIOVERBALIZZANTE                                                 

 _______________________________________
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Via dei Prati, 5  
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