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Mov.
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Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione
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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; 

 

RILEVATO CHE: 

 

Il luogo calmo di raccolta in caso di emergenza non è adeguatamente illuminato a seguito della 

rottura delle lampade di emergenza esterno; 

 

Il gruppo motopompa di emergenza richiede la manutenzione periodica; 

 

La centrale antincendio richiede l'intervento di manutenzione periodica 
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Occorre aggiornare il registro di manutenzione delle attrezzature e dei dispositivi antincendio. 

 

 

La norma tecnica UNI- EN 60598-2-22 (CEI 34-22) relativa alla illuminazione di sicurezza e di 

emergenza  prevede la distinzione tra Illuminazione di Sicurezza ed Illuminazione di Emergenza. 

 Per illuminazione di sicurezza si intende l'illuminazione che consente l'esodo in situazioni in 

cui questo si renda necessario 

 Per illuminazione di emergenza si intende l'illuminazione che garantisce il livello di 

illuminamento necessario in condizioni per le quali viene a mancare l'illuminazione ordinaria. 

 

L'aggiornamento della norma tecnica  prevede che la via di esodo deve essere illuminata in modo SA 

(sempre acceso) e non più SE (solo emergenza) e pertanto è auspicabile che l'illuminazione del 

percorso di esodo del corridoio interno privo di illuminazione naturale  sia permanentemente attiva 

mentre relativamente al salone, alla cucina e agli altri locali dotati di illuminazione naturale è 

possibile continuare a utilizzare apparecchiature che entrano in funzione solo in caso di emergenza, 

 

Alcune lampade di emergenza dell'ostello devono essere riacquistate in quanto arrivate al termine 

della loro vita utile  e non è conveniente provvedere alla sola sostituzione delle batterie; 

 

In particolare occorre sostituire con piu moderne e funzionali apparecchiature 

 

- lampade esterne percorso da cucina a luogo calmo numero 3, 60 minuti  IP 65 SE 200 lumen 

- lampada illuminazione emergenza esterna  luogo calmo numero 120 minuti 1 SE 800 lumen IP 65 

- lampada illuminazione di sicurezza esterna via esodo/luogo calmo  60 minuti SA 200 lumen IP 65 

- lampade illuminazione di sicurezza corridoio interno 1 ora SA 200 lumen  IP 43 

 

 

Rilevato che gli interventi in questione sono realizzabili dalla impresa BUZZI di Rieti che dispone 

delle necessarie qualificazioni 

 

rilevato che la stessa ditta Buzzi offre, rispetto ai prezzi di cui al prezziario Opere Pubbliche 

(Prezziario unico centro Italia)  per beni confrontabili un ribasso tale da rendere conveniente 

l'affidamento ;  

 

 

 

ACQUISITI i pareri di rito  

ACQUISITO il DURC della ditta BUZZI impianti INAIL_17349103 

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 impegnare  la somma di euro 2440.00 a favore della ditta BUZZI IMPIANTI  

3.  Di provvedere alla registrazione contabile dell'atto ed alla  liquidazione della fattura una 

volta accettata la merce 

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