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RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA

                                 Proposta n.  274  del  11/07/2019

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I C02044/000 43.960,00 09.05   2.02.01.99.999

Altri beni materiali diversi

MIGNOGNA MICHELE SRL
CEP: Fase  LIQ. Dare   SP - 1.2.2.02.12.99.999 Avere   SP - 2.4.2.01.01.01.001

Altri beni materiali diversi Debiti verso fornitori
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IL DIRETTORE  

 

VISTA la Legge Regionale n° 56 del 09/09/1988 istitutiva di questa Riserva Naturale; 

 

VISTA la Legge Regionale 22 maggio 1995, n. 29, avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni leggi 

regionali in attuazione all’art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 (Disposizioni in 

materia di tutele ambientale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36); 

 

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. 9 della Legge Statutaria Regionale 11 novembre 2004, n. 1, di approvazione del “Nuovo 

Statuto della Regione Lazio”; 

 

VISTA altresì, la Legge Regionale14 luglio 2014 n° 7, che all’art. 1 stabilisce funzioni e compiti degli 

organi di controllo degli enti pubblici dipendenti della Regione Lazio; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00287 del 23/11/2018di nomina del 

Presidente della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Sig. Giuseppe 

Ricci; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00270 del 8.8.2014di nomina del Direttore 

della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Dott. Luigi Russo; 

 

VISTO il contratto di diritto privato per il conferimento dell’incarico di Direttore del Parco, sottoscritto 

tra il Commissario Straordinario e il Dott. Russo in data 08/09/2014; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n° 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n° 42” e successive integrazioni e 

modificazioni; 

 

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n° 25, “Norme in materia di programmazione, bilancio 

e contabilità della Regione Lazio”, per quanto compatibile con il D.Lgs. n° 118/2011 sopra 

richiamato; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione 2019-2021 adottato con Deliberazione del Presidente n. 3 del 

18/12/2018 e trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. 2901 del 19/12/2018 per la relativa 

approvazione; 

 

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n° 14 – “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2019-2021”, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione del 29.12.2018, n. 105  

supplemento n. 1; 

 

VISTO l’art. 6, comma 1, lettera t) della suddetta L.R. n° 4/2018 con il quale, ai sensi dell’articolo 57 

della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità della Regione) e successive modifiche e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 47, 

comma 5, del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche, viene approvato il bilancio di previsione per 

l'anno finanziario 2019 e pluriennale 2020-2021, deliberato da questo Ente; 

 

VISTO altresì il Bilancio gestionale 2019-2021, adottato con Determinazione del Direttore n° A00002 

del 05/02/2019; 

 

VISTA la delibera 25/2019 con la quale si stabiliva di destinare la somma di Euro 50.000 nelle 

annualità 2019 e 2020 per la manutenzione ed il ripristino della viabilità rurale al servizio della 

castanicoltura 

 

 

RILEVATO CHE: 

 

Occorre provvedere alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto per la valorizzazione della 

castanicoltura nel territorio della Riserva Naturale; 
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Sono necessari taluni lavori come meglio descritto nell'allegato verbale sottoscritto dall'ing. Giuliano 

Turchetti in supporto al RUP. 

 

PRESO ATTO 

dell'ordinanza numero 3/2019 DEL 08/07/2019  con la quale il comune di Marcetelli Autorizza i lavori 

di ripristino della viabilità a servizio della castanicoltura. (ALLEGATO) 

 

PRESO ATTO del verbale di sopralluogo del 05.07.2019 acquisito agli atti dell'Ente (ALLEGATO) 

 

PRESO ATTO 

del verbale sottoscritto dall'ING. Giuliano Turchetti e dall'Impresa Mignogna in merito alla stima 

dell'importo dei lavori resisi necessari al fine di ripristinare le strade di accesso ai castagneti 

(ALLEGATO) 

 

PRESO atto della necessità di intervenire sulla viabilità delle strade rurali della gola dell'OBITO ai fini 

della ripresa della coltura dei castagneti; 

 

PRESO atto che in assenza di percorsi di accesso è impossibile svolgere le operazioni colturali estive 

di pulitura del sottobosco e di preparazione dei boschi alla raccolta. 

 

PRESO ATTO della convenienza economica ad affidare l'incarico a impresa che già  ha in corso i 

lavori addivenendo a significative economie rispetto a quanto quantificabile attraverso il prezziario 

regionale delle opere pubbliche come da allegato verbale sottoscritto dall'ing Turchetti e dalla 

Impresa 

 

Preso atto che l'importo concordato dei lavori è pari a euro 39960.00 oltre IVa per un totale di Euro 

43.960  leggasi euro  quarantatremila novecentosessanta e zero centesimi 

 

PRESO ATTO CHE IL cig assegnato è il seguente CIG ZEF292C24B 

 

ACQUISITI i pareri di rito  

 

ACQUISITO il DURC aggiornato della impresa Mignogna Michele 

 

ACCERTATE con ota prot 1901 del 17.07.2019 pervenuta dall'Agenzia delle entrate di Campobasso la 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive della impresa Mignogna e la regolarità fiscale della stessa  

 

RITENUTO POSSIBILE provvedere alla scelta del contraente tramite affidamento diretto ai sensi 

dell'articolo 36 del DLGS 50/2016  

 

DETERMINA 

 

1. Tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e 

sostanziale della presente Determinazione e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 

della legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i.; 

 

2. Di stabilire che in ragione della necessità di provvedere rapidamente alle lavorazioni in 

oggetto oltre che in ragione della convenienza ad affidare i lavori in questione a impresa 

che già abbia il cantiere in corso d'oprea, debba essere utilizzato laffidamento diretto ai 

sensi dell'articolo 36 del Codice degli appalti 

 

3. Di impegnare la somma di Euro 43.960,00 a carico del capitolo C02044 bilancio di 

previsione anno 2019 a favore della impresa MIGNOGNA SRL 

 

4. Di provvedere  alla registrazione contabile dell'atto ed   liquidazione della fattura previo 

rilascio da parte del RUP o della persona di supporto al RUP di attestazione di regolare 

esecuzione e successivo rilascio di fattura da parte dell'impresa 

 

5. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Ente 

6. Di provvedere con successivi atti al rilascio del nulla osta naturalistico ambientale di 

competenza dell'Ente.   
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VERBALE SOPRALLUOGO: 

verifica stato della strada dell’Obito (Comune di Marcetelli) 
per lavorazioni di manutenzione ordinaria viabilità  

 
 
Il giorno 5 luglio 2019 si è tenuto un sopralluogo finalizzato alla verifica dello status della strada 
dell’Obito ai fini della definizione degli opportuni interventi di manutenzione ordinaria. 
 
Hanno partecipato le seguenti persone: 

 Andrea Pieroni  (esperto tecnico R.N.) 

 Giuliano Turchetti  (esperto tecnico R.N.) 

 Antonio Tolomei  (guardiaparco R.N.) 

 Giuseppe Mignonia  (titolare della ditta Mignonia S.r.l.) 
 
Sono stati verificati i tratti stradali che presentano situazioni di dissesto sul fondo stradale, in 
seguito ai fenomeni meteorologici importanti e di scorrimento delle acque superficiali. 
In particolare, nel tratto ricompreso nel territorio di Marcetelli, il considerevole trasporto di fango, 
materiali lapidei, tronchi e frascame, ha causato la totale occlusione dei tombini esistenti, con la 
conseguenza che i materiali in esubero si sono riversati sulla strada provocando sia l’interruzione 
del transito che lo smottamento di alcuni tratti della scarpata stradale di valle. I punti 
maggiormente critici sono risultati nelle località di Colle Rosso Bovo e Fosso Arnace (si vedano le 
foto a corredo del documento). 
 
Preso atto dell’intenzione dell’Ente R.N.R. M.ti Navegna e Cervia di provvedere al ripristino della 
strada dell’Obito (nel tratto di competenza del Comune di Marcetelli), al fine di consentirne il 
transito in sicurezza, per i fini istituzionali dell’Ente -  quali - attività di sorveglianza territoriale, 
antincendio boschivo e monitoraggio e considerando le soluzioni economicamente percorribili, i 
partecipanti convergono su quanto riportato a seguire.  
 
Appare opportuno procedere ad interventi  di manutenzione ordinaria della strada dell’Obito 
(senza alterare/modificare il tracciato ed il fondo esistente), consistenti in: 
 

a. Ripristino funzionale di chiavicotti, tombini e attraversamenti stradali; 
b. Sgombero ed allontanamento del materiale alluvionale depositato nei fossi in prossimità 

dei chiavicotti, al fine di consentire il naturale deflusso delle acque; 
c. Ripristino funzionale delle opere di convogliamento e deflusso delle acque (scoline in 

terra); 
d. Sgombero e rimozione del materiale detritico depositato nella sede stradale; 
e. Consolidamento della sede stradale con ricarico di materiale inerte; 
f. Riposizionamento di massi posti a sostegno della scarpata di valle della strada (nei punti di 

smottamento). 
 
 
Varco S., 5 luglio 2019 
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Giuliano Turchetti    ___________________________ 

Andrea Pieroni    ___________________________ 

Antonio Tolomei    ___________________________ 
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Allegati fotografici 
 

  
Strada dell’Obito – tratto in cui si è verificato il parziale crollo della scarpata di 
valle 

Strada dell’Obito – si noti l’attraversamento stradale in cemento 

  

  
Fosso tributario dell’Obito – si noti il deposito di materiale alluvionale con 
conseguente seppellimento del pozzetto in cemento.  

Strada dell’Obito – parziale crollo della scarpata di valle e scalzamento 
dell’attraversamento stradale. 
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Strada dell’Obito – tratto in cui si è verificato il deposito di materiale lapideo 
sul fondo stradale, impedendo il transito. 

Strada dell’Obito – occlusione del pozzetto di smaltimento delle acque. 
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Durc On Line

Numero Protocollo INPS_15791582 Data richiesta 03/06/2019 Scadenza validità 01/10/2019

Denominazione/ragione sociale MIGNOGNA MICHELE S.R.L.

Codice fiscale 01801360700

Sede legale C DA VICENNE SNC TORO CB 86018

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.

 Pagina 1 di 1

Pagina  12 / 17



Pagina  13 / 17



Pagina  14 / 17



Pagina  15 / 17



Pagina  16 / 17



Pagina  17 / 17


