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OGGETTO: Progetto APQ “Conservazione di Abies nebrodensis e ripristino torbiere di Geraci 
Siculo”. Affidamento servizio di stampa Pannelli RollUp alla Ditta AD 
MERIDIEM. Impegno Spesa. 
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IL  DIRETTORE 
(Nominato con Determina del Presidente n. 04 del 15/03/2016) 

 
VISTO il D.A. n° 1489 del 09.11.1989, istitutivo dell’Ente Parco delle Madonie; 
 
VISTE le LL.RR. nn.98/81, 14/88 e 71/95; 
 
VISTO il Regolamento di organizzazione ex art.1, comma 3, L.R. n.10/2000, approvato con D.A. n. 
102/GAB del 12.04.2005; 
 
VISTO lo Statuto Regolamento dell’Ente; 
 
VISTA la delibera del Consiglio n. 7 del 19.06.2018 ad oggetto: “Approvazione Bilancio di 
previsione esercizio finanziario 2018 - 2020”; 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.E. n. 30 del 24/07/2018 
ad oggetto “Bilancio di previsione 2018-2020. Approvazione Bilancio Finanziario Gestionale”; 
 
AVENDO verificato ai sensi dell’art. 8 del piano triennale di Prevenzione della corruzione 
2015/2017 approvato con Deliberazione del Presidente con i poteri del C.E. n. 2 del 22/01/2015, 
l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di 
interesse;  
 
Premesso: 
-  che l’Ente Parco delle Madonie nell’ambito dell’ Accordo di Programma Quadro Tutela della 
biodiversità delibera CIPE 19/2004 ha redatto congiuntamente ai partner: Dipartimento Azienda 
Regionale Foreste Demaniali della Regione Siciliana, Dipartimento di Scienze Botaniche – 
Università degli Studi di Palermo ed il Comune di Polizzi Generosa  il progetto per la 
Conservazione di Abies nebrodensis e ripristino torbiere di Geraci Siculo; 

- che il Comitato Esecutivo dell'Ente con delibera n. 33 del 06/06/2006 ad oggetto <<Accordo di 
programma quadro – Tutela della biodiversità Delibera CIPE 19/2004 – Approvazione progetto 
rimodulato>> ha approvato il progetto rimodulato per la Conservazione di Abies nebrodensis e 
ripristino torbiere di Geraci Siculo; 

- che il Comitato Esecutivo dell'Ente con delibera n. 20 del 30/04/09 ha approvato lo schema di 
convenzione tra l’Ente Parco delle Madonie, il Dipartimento di Scienze Botaniche di Palermo, 
l’Azienda Regionale Foreste Demaniali, il Comune di Polizzi Generosa, il Comune di Geraci Siculo 
e l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente per la realizzazione del progetto “Conservazione di 
Abies nebrodensis e ripristino torbiere di Geraci Siculo”; 
 
-che con nota del Servizio 6 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente prot. n. 11433 del 
10/02/09 acquisita al protocollo dell’Ente al n. 905 del 20/02/09 si trasmette copia conforme 
all’originale del D.D.G. n. 1531 del 24/12/08 munito del visto della Ragioneria centrale per ARTA 
e del visto di registrazione della Corte dei Conti del 29/01/09 relativo al progetto  “Abies 
nebrodensis e ripristino torbiere di Geraci Siculo”; 
 
- che il Comitato Esecutivo dell'Ente con delibera n. 46 del 26/10/2010 ha approvato, in linea 
amministrativa, con le prescrizioni riportate nei pareri acquisiti, il progetto per “la conservazione di 
Abies nebrodensis e ripristino torbiere di Geraci Siculo”, dando mandato al Direttore di provvedere 
agli adempimenti conseguenti per l’attuazione del progetto di che trattasi; 
 



VISTO il D.D.G. n. 201 del 21/04/2010 relativo al progetto  “Abies nebrodensis e Ripristino della 
torbiera di Geraci Siculo” con il quale viene approvata la  convenzione sopracitata e il nuovo 
quadro economico suddiviso per partner; 
 
VISTA la nota prot. 40825 del 27/06/2018 del Dipartimento dell’Ambiente - Servizio 3 dell’ARTA, 
acquisita al protocollo dell’Ente Parco delle Madonie al n. 1813 del 27/06/2018, con la quale viene 
confermata l’iscrizione nel pertinente capitolo 843901 del bilancio della Regione Siciliana la 
somma complessiva di €. 200.566,50 necessaria al prosieguo delle attività previste nel progetto 
“Conservazione di Abies nebrodensis e torbiere di Geraci Siculo”; 
 
VISTO il computo metrico, allegato al progetto, che alla voce “Mostra itinerante” ed  il punto 6 
della Relazione generale di progetto che al punto relativo all’azione (6B) prevedono la realizzazione 
di pannelli illustrativi inerenti gli interventi di conservazione degli esemplari di Abies nebrodensis e 
le azioni di ripristino delle torbiere; 
 
CONSIDERATO che sono stati realizzati n. 36 esecutivi digitali invece dei 20 previsti e che con le 
risorse economiche dell’azione si potrebbero realizzare, invece dei pannelli su supporto rigido dei 
rollup e un  diorama più funzionali e facili da trasportare per le finalità della mostra itinerante; 
 
VISTA la nota del RUP dott. Vincenzo Lo Meo prot. 11714 del 30/07/2018 acquisita al protocollo 
dell’Ente Parco il 31/07/2018 al n. 2148 con la quale si propone l’affidamento diretto del servizio di 
realizzazione pannelli mostra itinerante - azione 6B,  anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici ricorrendo, ove possibile, al MEPA; 
 
VISTO l'articolo 36, comma 2 lett.a), del D.lgs 50/2016, come modificato dall'art. 25, comma 1, 
lett. b) del D.Lgs 56/2017 (c.d. Decreto correttivo al Codice degli appalti) che prevede la possibilità 
di ricorrere all'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici, nel caso di affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00; 
 
CONSIDERATO che è necessario, dato il notevole lasso di tempo intercorso dall’avvio del 
progetto, concludere nel più breve tempo possibile le attività ancora in essere, così come anche 
comunicato dall’Assessorato Regionale al Territorio e all’Ambiente con nota prot n. 40825 del 
27/06/2018;  
 
Preso atto che: 
-nel Mepa risulta attivo il Bando “Servizi di Stampa e Grafica”; 
-Ritenuto necessario procedere all’affidamento diretto tramite MEPA, ai sensi dell'articolo 36, 
comma 2, lett a), in argomento mediante invio della richiesta di offerta ad un operatore; 
 
Vista l’offerta prodotta tramite MePA n. Trattativa 555173 dalla ditta AD MERIDIEM per la 
realizzazione di n. 36 roll up e di n. 1 diorama per un importo complessivo di €. 7.200,00 IVA 
esclusa; 
 
- Considerato che l’offerta della ditta AD MERIDIEM, alla luce di quanto riportato nel computo 
metrico e a seguito di indagine breve di mercato risulta congrua ed economicamente vantaggiosa 
per l’Ente; 
 
- Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare il servizio di che trattasi alla ditta AD MERIDIEM 
con sede in via Giovanni Bonanno n. 27 Palermo, P.I. 05425560827; 
 
- Dato atto che, nei confronti della ditta AD MERIDIEM s.r.l. – Via Giovanni Bonanno n. 27, P. 



IVA 05425560827, si è proceduto arichiedere la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 mediante l’acquisizione della Dichiarazione sostitutiva relativa alla regolarità contributiva 
INPS - INAIL, all’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Palermo e alla situazione del Casellario Giudiziale; 
 
- Visto  il Documento unico di regolarità contributiva on line - DURC – emesso dall'INPS INAIL 
prot. INPS n. 11964927 (regolare); 
 
- Dato atto che dalla suddetta autodichiarazione e documentazione non emerge alcuna irregolarità o 
motivo ostativo al perfezionamento dell'affidamento del servizio in oggetto; 
 
- Riscontrata la regolarità formale delle procedure eseguite e di dover procedere all'affidamento 
diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. a), e quindi all'aggiudicazione definitiva della 
fornitura in oggetto alla ditta AD MERIDIEM s.r.l., con sede legale in Via Giovanni Bonanno n.27 
-P.IVA  05425560827; 
 
Dato atto, inoltre, che: 
– in applicazione dell'art. 32, comma 10, lett b) del D. Lgs..50/2016 ai fini della stipula del contratto 
non si applica il termine dilatorio di 35 giorni, c.d. Stand still, trattandosi di acquisto effettuato 
attraverso il mercato elettronico; 
– a norma dell'articolo 32, comma 14, del citato decreto legislativo n.50/2016 il contratto relativo 
all'affidamento in oggetto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata; 
Atteso che: 
– in relazione alla presente procedura è stato richiesto all'Autorità Nazionale per l'Anticorruzione il 
Codice Identificativo Gare (CIG) ZC124BFF80; 
 
– il CIG è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 
in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici; 

 
DETERMINA 

 
1) DI AFFIDARE, per le motivazioni indicate in premessa, attraverso la procedura di 

affidamento diretto nell'ambito del MEPA, alla ditta AD MERIDIEM s.r.l – Via Giovanni 
Bonanno-  P.IVA 05425560827, la realizzazione pannelli mostra itinerante - azione 6B, 
aventi le caratteristiche tecniche indicate nella scheda allegata, (All. A) al prezzo offerto pari 
ad €. 7.200,00 IVA esclusa; 

2) DI IMPEGNAREla somma  di € 8.784,00 IVA inclusa derivante dall'affidamento in oggetto,  
impegnando il medesimo importo sul capitolo n. 90109 “APQ Tutela Biodiversità: 
conservazione di Abies nebrodensis e ripristino di torbiere” del bilancio 2018; 

3) DI SUBORDINARE il pagamento dell’importo dovuto a seguito dell’avventura e regolare 
fornitura in oggetto e nel rispetto del disposto di cui all’articolo 3 della legge n.136/2010 e 
s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

4) DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione nella sezione trasparenza del 
sito istituzionale dell’Ente Parco delle Madonie, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016 e 
le comunicazioni previste dall'art. 76 dello stesso decreto a favore della ditta aggiudicataria 
del servizio. 

 
Il Collaboratore Amministrativo 

(Lidia Di Gangi) 
 

 Il Direttore 
(dott. Peppuccio Bonomo) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ente presso la sede in Petralia 
Sottana il ________________________ giorno _______________________ e vi è rimasta 
affissa per 15 giorni. 
 Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazioni o reclami. 
 
Petralia Sottana, ______________________ 
 
       IL RESPONSABILE       IL DIRETTORE 

               ________________________________  ____________________________ 
=================================================================== 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


