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DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
n. 31 del 14/02/2022 

 
 

Revoca ai sensi dell’art.21 quinquies della legge n.241/1990 della determinazione a contrarre n. 265 

del 31/12/2019 per l’affidamento, mediante gara a procedura aperta, del servizio di redazione degli 

strumenti di pianificazione del Parco Nazionale Isola di Pantelleria.  

 
 

LA DIRETTRICE 
 

PREMESSO CHE: 

• con la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente n. 1 del 22/02/2019, avente ad oggetto “Bilancio 

di Previsione per l'esercizio 2019”, era stata programmata la spesa per “Redazione e aggiornamento 

piani, studi e regolamenti previsti dalla legge o dallo statuto” per un importo di € 200.000,00; 

• con Determina dirigenziale n.92 del 31/12/2018 fu indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto il “Servizio di studio e consulenza 

tecnico scientifica per la redazione degli elaborati costituenti la costruzione dell’apparato analitico-

conoscitivo per la pianificazione dell’area parco (Piano e Regolamento del Parco)” per l’importo a base 

di gara di € 100.000,00 oltre IVA al 22% pari ad € 22.000,00 per un importo complessivo pari ad € 

122.000,00, da espletarsi mediante invito ad  operatori economici da individuarsi in esito ad 

apposita indagine di mercato da effettuarsi, nel rispetto dei principi di trasparenza, 

imparzialità e proporzionalità, a seguito di avviso esplorativo; 

• con Determina n. 243 del 30/12/2019 è stato affidato il “Servizio di ricerca e sviluppo relativo all’analisi 

e gli indirizzi di tutela e valorizzazione del paesaggio rurale dell’Isola di Pantelleria propedeutico alla 

redazione del Piano del parco” al Dipartimento di Architettura dell’Università degli studi di Roma Tre, 

supportato dal Dipartimento di Scienze Agrarie. Alimentari e Forestali dell’Università di Palermo; 

• con determinazione a contrarre n. 265 del 30/12/2019 si decise di avviare l’iter di affidamento, 

mediante gara a procedura aperta, del servizio di redazione degli strumenti di pianificazione del Parco 

Nazionale Isola di Pantelleria.-Modifica e integrazione della determina dirigenziale n.92 del 

31/12/2018; 

• a seguito di un’analisi più approfondita non si diede seguito alla Determina a contrarre n. 265 del 

30/12/2019 in quanto si ritenne che il documento redatto dal Dipartimento di Architettura 

dell’Università degli studi di Roma Tre, supportato dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Forestali dell’Università di Palermo fosse stato redatto ad un livello di dettaglio tale da potersi 

considerare criterio valido per la redazione del Piano il quale, a meno della delle procedure di 

concertazione con gli Enti, sarebbe potuto essere utilizzato per l’avvio della procedura verifica 

preliminare di VAS ai sensi del Dlgs 152/06, detta anche scoping; 

• dall’agosto 2020 l’Ente Parco ha avviato, giuste note prot. 1213 e 1336 del 07/08, una cabina di regia 

con il Comune di Pantelleria e la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Trapani, visti i 

significativi legami e ripercussioni che il Piano del Parco ha sui piani paesistici, i piani territoriali o 

urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione; 
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• con Delibera del Consiglio Direttivo n. 19 del 17/09/2021 è stato adottato “Studio preliminare sugli 

indirizzi di tutela e valorizzazione del paesaggio rurale dell’isola di Pantelleria propedeutico alla 

redazione del Piano del Parco” redato dal Dipartimento di Architettura dell’Università degli studi di 

Roma Tre, supportato dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università di 

Palermo ed in particolare l’elaborato “Verso il piano del Parco. Lineamenti per il piano del Parco”, il 

quale rappresenta unitamente all’analisi e gli indirizzi di tutela e valorizzazione del paesaggio rurale 

un quadro di riferimento sufficiente per avviare il percorso finalizzato alla concertazione con gli Enti 

preposti nello spirito della Legge 394/91, al fine di giungere alla definizione di criteri condivisi per la 

redazione del Piano del Parco e del suo Regolamento; 

• con Delibera del Consiglio Direttivo n. 20 del 17/09/2021 è stata approvata la costituzione dell’ufficio 

di Piano così composto:  

Coordinamento del Piano Direttore del Parco 

Progettazione del Piano Ingegnere del Parco 

Aspetti Geologici  Geologo del Parco 

Aspetti Faunistici e Floristici Biologo del Parco 

Pianificazione, aspetti architettonici e 
paesaggistici   

Universita  Rome Tre 

Aspetti Giuridici  Esperto esterno 

Aspetti VAS - VINCA Esperto esterno 

Aspetti GIS e Cartografici Esperto esterno 

 

demandando ogni ulteriore adempimento in esecuzione della suddetta deliberazione al Direttore, ivi 

compresa la revoca della determina a contrarre n. 265 del 30/12/2019 per l’affidamento, mediante 

gara a procedura aperta, del servizio di redazione degli strumenti di pianificazione del Parco Nazionale 

Isola di Pantelleria.  

• con Delibera del Consiglio Direttivo n. 30 del 29/12/2021 è stata approvata l’integrazione dell’ufficio 

di Piano, al fine di predisporre un Piano del Parco integrato con le Misure di Conservazione delle ZPS 

e ZSC gestite dell’Ente, nonché di supportare la Comunità del Parco nell’aggiornamento del Piano 

Pluriennale Economico e Sociale come previsto dall’art. 36 dello Statuto del Parco, con le seguenti 

ulteriori professionalità: 

Piano Pluriennale Economico e Sociale Esperto esterno 

Rete Natura 2000: aggiornamento della Carta 
degli habitat e delle Misure di Conservazione, 
aggiornamento aspetti botanici e vegetazioni 
habitat e specie prioritarie, aggiornamento 
formulari standard di Rete Natura 2000 

Esperto esterno 

 

VISTA la Legge Quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.; 

VISTO il D.P.R. 28 luglio 2016 che istituisce il Parco Nazionale Isola di Pantelleria e l’Ente Parco 

Nazionale Isola di Pantelleria, pubblicato nella GURI n. 235 del 7 ottobre 2016;  
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VISTO il decreto del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.27 del 02/02/2018 

relativo alla nomina del Presidente dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, protocollato con il n. 

40/COM il 05/02/2018; 

VISTO il decreto del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 136 del 04/04/2018 

relativo alla nomina del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, protocollato 

con il n. 197 il 05/04/2018; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 152 del 21/04/2021 con cui il Ministro 

nomina la Dott.ssa Sonia Anelli quale Direttrice dell’Ente Parco Isola di Pantelleria, ai sensi dell’articolo 

9, comma 11, della legge n. 394 del 1991;  

ATTESO CHE rimane confermata la volontà dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria di provvedere 

alla redazione dei seguenti strumenti di pianificazione:  

− Regolamento del Parco,  

−  Piano del Parco 

− Piano Pluriennale Economico e Sociale 

− Aggiornamento e integrazione nel Piano del Parco del Piano di Gestione di Siti Rete Natura 2000 e 

relative misure di conservazione DM Criteri Minimi del 17 ottobre 2017 

VISTO l’art. 21 quinques della Legge 241/90  

CONSIDERATO, pertanto, che in ragione dei sopra esplicitati motivi che hanno indotto ad una 

rivalutazione  dell’interesse pubblico originario, si intende procedere alla revoca, ai sensi dell’articolo 

21 quinquies della legge n. 241/1990, della Determina n. 265 del 31/12/2019 e di tutti gli atti 

conseguenziali, ivi compreso l’avvalimento, per l’espletamento della procedura di gara, della Centrale 

Unica di Committenza (CUC) costituita tra i Comuni di Pantelleria, Lampedusa e Linosa, Ustica, giusta 

Accordo di Avvalimento stipulato con il Comune Pantelleria;  

CONSIDERATO che alcun pregiudizio è stato cagionato, dal momento che, allo stato, non è stata avviata 

alcuna procedura ai sensi del D.Lgs. 50/2016; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Per le motivazioni indicate in premessa, di revocare ai sensi dell’articolo 21 quinquies della legge 

n.241/1990 la Determina n.265 del 31/12/2019 per l’affidamento, mediante gara a procedura 

aperta, del servizio di redazione degli strumenti di pianificazione del Parco Nazionale Isola di 

Pantelleria, ed ogni atto conseguenziale; 

2. di dare atto  che con successivo provvedimento si provvederà ad individuare gli enti di ricerca 

con i quali stipulare specifica convenzione di ricerca, ed agli esperti esterni ai quali affidare gli 

incarichi nel rispetto del Dlgs 50/2016, , per la costituzione dell’Ufficio di Piano utilizzando le 

somme impegnate sul capitolo 5125 “Redazione e aggiornamento piani, studi e regolamenti 

previsti dalla legge o dallo statuto” del Bilancio di Previsione 2018 e l’impegno a valere sul 

capitolo 5125 “Redazione e aggiornamento piani, studi e regolamenti previsti dalla legge o dallo 

statuto” del Bilancio di Previsione 2019; 

3. la presente determinazione va pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per giorni 15 consecutivi.  
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        LA DIRETTRICE  

 Dott.ssa Sonia Anelli 
 Documento firmato digitalmente 

 ai sensi dell’art.21 del Dlgs 82/2005 

 

 

 

 

 

 

Pubblicata all'albo pretorio   per 15 giorni consecutivi: 

 

dal _________________ al _________________ 
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