
 

 
 

PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE 
 
 

Determina n. 199 del 21 febbraio 2022  
 
 
 

OGGETTO: “MONITORAGGIO DELLA BIODIVERSITÀ: AZIONI DI MONITORAGGIO, GESTIONE E 

CONSERVAZIONE DI SPECIE IN DIRETTIVA HABITAT E UCCELLI NEL PNALM”. CUP: 
C29J210560050005. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER CONFERIMENTO INCARICO PER 

PRESTAZIONE D’OPERA E PROFESSIONALE PER LA FIGURA DI COLLABORATORE PER LE ATTIVITÀ 

TECNICHE FAUNISTICHE NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE.  

 
 

 

IL DIRETTORE 
RICHIAMATA la nota n. 2296 del 21/2/2022 con cui la dr.ssa Cinzia Sulli è stata nominata 

Responsabile Unica del procedimento nella sua qualità di responsabile del Servizio 
Scientifico dell’Ente; 

ESAMINATA la proposta di Determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dalla 
Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Cinzia Sulli; 

PREMESSO che con la Determina n. 1159 del 4/12/2021 l’Ente Parco ha approvato il progetto 
“Monitoraggio della Biodiversità: azioni di monitoraggio, gestione e conservazione 
di specie in Direttiva Habitat e Uccelli” predisposto dall’Ufficio Studi e Ricerche 
Faunistiche del Servizio Scientifico che trova copertura finanziaria nelle somme 
derivanti dalle destinazioni del 5x1000, impegno padre n.667/2021; 

RICHIAMATE - la Determina n. 311 del 17/04/2019 avente ad oggetto “PROGETTI MISURA EX 
1551, INDIRIZZO PER LE ATTIVITÀ DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA 
BIODIVERSITÀ. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DEL FINANZIAMENTO”; 

- le Determine n. 210/2019, n. 268/2019 e n. 312/2019 con cui, nell’ambito del 
finanziamento del Ministero dell’Ambiente per le attività dirette alla 
conservazione della biodiversità è stato esperito apposito bando per 
l’affidamento di n. 3 incarichi di collaborazione per la realizzazione di un progetto 
finanziato; 

DATO ATTO - che uno degli incarichi della sopracitata determina n. 210 è rimasto vacante e di 
conseguenza i residui sono disponibili per incarichi della medesima natura; 

- che le risorse rimaste disponibili possono quindi confluire nel progetto 
“Monitoraggio della Biodiversità: azioni di monitoraggio, gestione e 
conservazione di specie in Direttiva Habitat e Uccelli” approvato con la sopra 
richiamata Determina n. 1159 del 4/12/2021 incrementandone la disponibilità 
economica per lo svolgimento dei monitoraggi programmati andandone quindi a 
rafforzare l’efficacia; 

PRESO ATTO che nel Progetto sopra citato sono previste diverse attività di monitoraggio 
biologico su specie considerate prioritarie sia ai sensi della Direttiva Habitat che 
Uccelli e che tali monitoraggi sono necessari sia per ottemperare agli obblighi di 
legge sia per garantire una corretta gestione e conservazione delle specie; 

PRESO ATTO che, per la complessità del progetto, nonché per la contestualità dello stesso, l’Ente 
ha necessità di reperire figure professionali dotate di adeguata competenza; 

ACCERTATO che per la realizzazione delle attività previste dal Progetto l’Ente non dispone al 



 

proprio interno delle professionalità altamente qualificate e specializzate 
necessarie sia a livello quantitativo che qualitativo; 

DATO ATTO che l’Ente ha dunque la necessità di reperire altrove le figure professionali richieste 
dal Progetto; 

DATO ATTO che la prestazione richiesta è di natura temporanea e pari a 28 mesi necessari per 
la realizzazione delle azioni previste e che il compenso è fissato in 66.500 Euro per 
ciascun contratto; 

RITENUTO quindi necessario reperire n. 2 figure professionali di comprovata specializzazione, 
attraverso contratti di collaborazione, previa procedura selettiva; 

CONSIDERATO che per l’affidamento degli incarichi è prevista una spesa complessiva di 133.000 € 
(€ 66.500 a contratto,) al lordo di tutte le voci di spesa e che tali risorse andranno 
ad incidere sul bilancio corrente, sugli impegni di seguito dettagliati:  
- € 118.700,00 Impegno padre 667/2021, conto residuo 2021; 
- € 14.300,00 Impegno padre n. 230/2019, conto residuo 2019; 

RILEVATO che il Servizio Scientifico, nella persona della Responsabile dell’Ufficio studi e 
ricerche faunistiche e censimenti, ha provveduto alla predisposizione dell’Avviso 
Pubblico per lo svolgimento della selezione necessaria all’affidamento dell’incarico, 
come da schema che integra il presente atto quale allegato “A”; 

RITENUTO quindi di dover procedere all’approvazione dello schema di Avviso pubblico e dei 
relativi allegati, dando mandato alla Responsabile del Procedimento di procedere 
alla pubblicazione dell’avviso e alla predisposizione di tutti gli atti conseguenti 
necessari all’affidamento degli incarichi; 

ACQUISITO il parere del Servizio Legale del Parco; 
 

 

DETERMINA 
 
1. di approvare lo schema di Avviso Pubblico per la selezione di cui all’oggetto, che integra il presente atto 

quale allegato “A”, dando mandato alla Responsabile del Procedimento di procedere alla pubblicazione 
dell’avviso pubblico ed alla predisposizione degli atti conseguenti e necessari all’affidamento 
dell’incarico; 

 
2. di dare atto che l’approvazione del citato schema non comporta assunzione di impegni di spesa, che 

saranno assunti contestualmente all’affidamento dell’incarico; 
 

3. di allocare le risorse vacanti, non utilizzate nel progetto “Conservazione dei Mammiferi in Direttiva 
dell’Appennino centrale” CUP C24F18000030001, all’interno del progetto “Monitoraggio della 
Biodiversità: azioni di monitoraggio, gestione e conservazione di specie in Direttiva Habitat e Uccelli” 
CUP C29J210560050005; 

 
4. di dare atto che Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Cinzia Sulli;  

 

5. di pubblicare la presente determinazione sull’Albo online dell’Ente, come da normativa vigente. 
 

6. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito web dell’Ente nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Concorso”. 

 
   

Il Direttore  
Sammarone Luciano / ArubaPEC S.p.A. 

 
 
  

 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate 


