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Determinazione del 
Direttore 

 
N.   46 del 02/03/2022 

OGGETTO: Affidamento esecuzione attività di ricerca “LE 
POTENZIALITA  ’DEL PARCO NAZIONALE DI PANTELLERIA COME 
AGENTE DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
NATURALE, STORICO, PAESAGGISTICO E SOCIALE” all’Università 
Roma 3 Dipartimento di Architettura. Approvazione schema 
convenzione attuativa 
CIG: 9120930D88 

 
L’anno duemilaventidue, il giorno 02 del mese di marzo nel proprio ufficio, 

LA DIRETTRICE 

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;  
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 verbale n. 1 del Consiglio Direttivo del 12 aprile 2018 nel quale viene formalizzato il passaggio 
di consegne dal Commissario Straordinario Silvio Vetrano al Presidente Salvatore Gino Gabriele; 
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;  

PREMESSO che: 

• con Determinazione Dirigenziale n. 243 del 30/12/2019 l’Ente ha affidato al Dipartimento di 
Architettura dell’Università di Roma Tre 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”, supportato dal Dipartimento di Scienze Agrarie. Alimentari e 
Forestali dell’Università di Palermo; 

• con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 19 del 17/09/2021 l’Ente Parco ha adottato lo 
“Studio preliminare sugli indirizzi di tutela e valorizzazione del paesaggio rurale dell’isola di 
Pantelleria propedeutico alla redazione del Piano del Parco” e l’elaborato “Verso il piano del 
Parco. Lineamenti per il piano del Parco” redatti dal Dipartimento di Architettura dell’Università 
degli studi di Roma Tre per avviare il percorso finalizzato alla concertazione con gli Enti preposti; 

• con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 20 del 17/09/2021 è stato istituito l’Ufficio di Piano; 
• con Determinazione Dirigenziale n. 31 del 14/2/2022 l’Ente ha revocato, ai sensi dell’art.21 

quinquies della legge n.241/1990 la 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;  

CONSIDERATO che:  
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-l’Università di Roma Tre, secondo le proprie norme statutarie, può eseguire attività di ricerca, 
formazione, consulenza conto terzi mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, la 
cui esecuzione è affidata, di norma, a strutture universitarie (quali i Dipartimenti, i centri di ricerca 
o di servizio ecc…); 
-ai fini dell’accrescimento delle conoscenze scientifiche sul tema della valorizzazione delle aree 
protette quale strumenti fondamentali per la diffusione di modelli integrati di sviluppo sostenibile 
e per le strategie di conservazione della biodiversità e dei processi ecologici globali, in ottica di 
perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, 
nonché per l’individuazione di indirizzi di tutela e valorizzazione del paesaggio, propedeutico 
all’adozione del Piano del Parco, l’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria ritiene necessario 
richiedere la collaborazione scientifica del Dipartimento di Architettura dell’Università degli studi di 
Roma Tre con l’obiettivo di acquisire i risultati di ricerche, studi e consulenze e promuovere attività 
scientifiche e culturali finalizzate ad analizzare, valorizzare e diffondere le conoscenze in relazione 
alla specifica tematica della Tutela del Paesaggio; 
- i risultati della ricerca non apparterranno esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice, 
affinché li usi nell'esercizio della sua attività, ma, al contrario, il progetto di ricerca in questione sarà 
diretto all’accrescimento delle conoscenze scientifiche in materia di Tutela del Paesaggio, ossia 
diretto al perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera 
comunità;  
VISTO lo schema di convenzione attuativa ed annessi programma di ricerca e piano finanziario 
recante la disciplina tra le parti delle reciproche obbligazioni per l’esecuzione del servizio di ricerca 
“LE POTENZIALITA’ DEL PARCO NAZIONALE DI PANTELLERIA COME AGENTE DI TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO, PAESAGGISTICO E SOCIALE”, in 
conformità al testo allegato sub “A” alla presente determinazione per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni ed integrazioni ed 
in particolare l’art.158 (Servizi di ricerca e sviluppo) e l’art.4 (Principi relativi all’affidamento di 
contratti pubblici esclusi);  

RITENUTO che l’affidamento di detto servizio, ai sensi dell’art. 158 del D.Lgs. 50/2016, - stante che 
i risultati della ricerca non apparterranno esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice, 
affinché li usi nell'esercizio della sua attività, ma, al contrario, il progetto di ricerca in questione sarà 
diretto all’accrescimento delle conoscenze scientifiche in una determinata materia, ossia diretto al 
perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità - 
non ricade nell’ambito di applicazione oggettiva del codice dei contratti pubblici di cui al citato D.Lgs 
50/2016, essendo sufficiente, nella fattispecie, garantire il rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela 
dell'ambiente ed efficienza energetica, appositamente richiamati dall’art.4 del medesimo decreto 
legislativo;  

VALUTATO che la individuazione del Dipartimento di Architettura dell’Università degli studi di Roma 
Tre quale affidatario del servizio di ricerca e sviluppo in questione, risulta, anche in ragione della 
pregressa proficua collaborazione scientifica su tematiche connesse, in linea con i principi relativi 
all’affidamento di contratti pubblici esclusi dalla applicazione del Codice e che, sotto il profilo della 
economicità, il piano finanziario annesso allo schema di convenzione attuativa appare congruo in 
relazione alle attività di ricerca programmate; 

RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento del servizio in oggetto al Dipartimento di 
Architettura dell’Università di Roma Tre; 
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RILEVATO che, in osservanza delle indicazioni fornite dall’ANAC, a mezzo del Comunicato del 
Presidente di detta Autorità del 18 dicembre 2019, gli obblighi di acquisizione del CIG, di 
trasmissione dei dati e di pagamento del contributo in favore dell’Autorità previsti per i settori 
ordinari e per i contratti esclusi dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, si 
applicano anche ai regimi particolari di appalto di cui alla Parte II, Titolo VI del codice medesimo, fra 
i quali anche quelli inerenti i Servizi di ricerca e sviluppo, indipendentemente dalle condizioni di cui 
all’art.158 comma 1 a) e b); 

DATO ATTO che ai fini dell’affidamento in oggetto è stato acquisito il seguente CIG: 9120930D88; 

DATO ATTO che all’onere relativo all’affidamento del servizio di ricerca in oggetto può farsi fronte 
mediante lo stanziamento del capitolo 5125 “Redazione e aggiornamento piani, studi e regolamenti 
previsti dalla legge o dallo statuto” del Bilancio di Previsione 2018 con l’impegno già adottato con la 
determina dirigenziale n.92 del 31/12/2018; 

DETERMINA 

1. di AFFIDARE il servizio per l’esecuzione delle attività di ricerca per l’attuazione del progetto “LE 
POTENZIALITA’ DEL PARCO NAZIONALE DI PANTELLERIA COME AGENTE DI TUTELA E 
Dipartimento di Architettura dell’Università di Roma Tre, con sede legale in Roma, Largo G.B. 
Marzi, C.F. 04400441004 per un corrispettivo massimo complessivo di € 56.120,00 (euro 
cinquantaseimila/00), IVA inclusa;  

2. di APPROVARE, per le finalità di cui al superiore punto 1, lo schema di convenzione attuativa ed 
annessi programma di ricerca e piano finanziario recante la disciplina tra le parti delle reciproche 
obbligazioni per l’esecuzione del servizio di ricerca in questione, in conformità al testo allegato 
sub “A” alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

3. di GARANTIRE la copertura finanziaria dell’importo complessivo di € 56.120,00 (euro 
cinquantaseimila/00) IVA inclusa con le somme impegnate con la determina dirigenziale n.92 
del 31/12/2018 a valere sul capitolo 5125 “Redazione e aggiornamento piani, studi e 
regolamenti previsti dalla legge o dallo statuto” del Bilancio di Previsione 2018; 

4. la presente determinazione va pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per giorni 15 consecutivi; 
                                                                                                                 

         LA DIRETTRICE 

  Dott.ssa Sonia Anelli 
             Documento firmato digitalmente 
        ai sensi dell’art.21 del Dlgs 82/2005 

 

 

                                Pubblicato all’albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi 
 

Dal ___________________ al ____________________ 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 (__________________) 
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