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RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA

                                 Proposta n.  182  del  18/06/2020

   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 9.265,90 09.05   2.02.01.99.999

Altri beni materiali diversi

AGRICOLA RICAMBI SOC. COOP.
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 23/11/2018 di 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° T00018 del 15/01/2020 di nomina del 

Direttore della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Dott. Vincenzo 

Lodovisi; 

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

tra il Presidente e il Dott. Vincenzo Lodovisi in data 03/02/2020; 

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 2020-2022 adottato con Deliberazione del Presidente n° D00046 del 

11/10/2019 e trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. n° 2178 del 11/10/2019 per la relativa 

approvazione; 

VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29 – Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 

della Regione Lazio, pubblicata sul B.U.R.L. n° 105 (supplemento 1) del 31/12/2019; 

VISTO l’art. 6, comma 1, lettera r) della suddetta L.R. n° 29/2019 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 2020 e pluriennale 2021-2022, deliberato da questo Ente; 

  VISTO altresì il Bilancio gestionale 2020-2022, approvato con Determinazione del Direttore n° 

A00004 del 03/01/2020; 

  VISTA la delibera del Presidente numero 33 del 7 ottobre 2020 con la quale si conferiva mandato al 

Direttore di rendere operativo il progetto  

PREMESSO CHE  il servizio tecnico ha svolto un'indagine di mercato volta ad individuare, per 

un'attività innovativa e sperimentale sul territorio, la strumentazione più idonea e che  lo strumento 

più indicato per un uso intensivo da parte di più  persone è l'aspiratore per olive, castagne e nocciole 

V1200 della ditta Cifarelli titolare di specifici brevetti.  

 Che l’acquisto di che trattasi riguarda macchinari specifici e molto settoriali di non facile 

reperibilità;  

 Che l’azienda produttrice individuata è leader mondiale del settore; 

 Che i prezzi praticati da una comparazione effettuata in via informale risultano congrui;  

 Che sul territorio è presente un distributore in grado di fornire eventuale assistenza per un 

efficiente avviamento del servizio e per eventuali successive azioni di manutenzione; 
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RITENUTO, ai sensi dell’art. 36 del Decreto legislativo 19/04/2016 n.50 (“Nuovo Codice degli 

appalti), comma 2 lettera a), di poter individuare  quale contraente la società “Agricola Ricambi” di 

Rieti in quanto qualificata dal produttore come distributore di zona e dotata di officina di 

manutenzione prossima alla sede dell'Ente e che pertanto, in caso di necessità, i costi dell'assistenza 

sarebbero di ridotta entità. 

VISTO       che l’importo dell’affidamento è comunque sotto la soglia prevista dal Codice degli appalti 

per l’affidamento diretto;  

PRESO ATTO del preventivo pervenuto dalla  stessa società  

RITENUTO detto preventivo confacente alle esigente dell’Ente; 

VALUTATA la necessità di provvedere in merito; 

PRESO ATTO della dichiarazione del legale rappresentante in merito all'adempimento degli obblighi 

contributivi 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul Cap. C02044 di cui alla Missione 9 – programma 5 -  

P.D.C.   999.2.02.01.99.9999  (ALTRI BENI MATERIALI) del corrente bilancio gestionale per 

l'affidamento dell'incarico alla società AGRICOLA RICAMBI Soc. Cooperativa avente sede legale in 

Roma Via montedinove 4 e sede operativa in Via Sebastiani 51 a  Rieti 

 

DATO ATTO  della dichiarazione del legale rappresentante in merito all'adempimento degli obblighi 

contributivi 

DATO ATTO CHE per il presente affidamento si è proceduto alla richiesta del   CIG ZB02D5EE6C 

 

RITENUTO pertanto incaricare la Società  Agricola Ricambi Soc. Cooperativa avente sede legale in 

Roma via Montedinove 4  e sede operativa in Rieti Via Sebastiani  51   C.F./P.iva 15702371004 

  

RITENUTO infine assumere il relativo impegno di spesa sul Cap.   C02044 di cui alla Missione 9 – 

programma 5 -  P.D.C.   999.2.02.01.99.9999  (ALTRI BENI MATERIALI) del corrente bilancio 

gestionale per l'affidamento dell'incarico alla società Società  Agricola Ricambi Soc. Cooperativa 

avente sede legale in Roma via Montedinove 4  e sede operativa in Rieti Via Sebastiani  51   C.F./P.iva 

15702371004 per la fornitura di 

-7 aspiratori Cifarelli mod V1200 A spalla per l'importo unitario di Euro 750 ed un totale di 5250 

Euro 

- 7 Carrelli per aspiratore per l'importo unitario di Euro 190 ed un totale di Euro 1330 

- 35 metri di tubo per aspiratore al prezzo unitario di Euro 29 ed un totale di Euro 1015 

per l'importo totale di euro 7595 oltre iva ovvero Euro 9265,90 Iva compresa 

 

   

ACQUISITI i pareri di rito 

DETERMINA 

 

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.; 

 

1. di dare atto della necessità di provvedere alla fornitura di che trattasi; 

 

di prendere atto del preventivo pervenuto dalla  Società  Agricola Ricambi Soc. Cooperativa 

ricambi avente sede legale in Roma via Montedinove 4  e sede operativa in Rieti Via Sebastiani  

51   C.F./P.iva 15702371004  per la fornitura di:  

- 7 aspiratori Cifarelli mod V1200 A spalla per l'importo unitario di Euro 750 ed un totale di 5250 

Euro 

- 7 Carrelli per aspiratore per l'importo unitario di Euro 190 ed un totale di Euro 1330 
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-35 metri di tubo per aspiratore al prezzo unitario di Euro 29 ed un totale di Euro 1015 

per l'importo totale di euro 7595 oltre iva ovvero Euro 9265,90 Iva compresa 

 

d 

2.  Di affidare la fornitura di cui sopra per le motivazioni in premessa alla AGRICOLA RICAMBI soc. 

coop. con sede legale Roma via Montedinove 4 e sede operativa in Rieti via Sebastiani 51 

CF/P.IVA 15702371004 per l'importo totale di euro 7595 oltre iva ovvero Euro 9285,00 Iva 

compresa; 

3. di assumere idoneo impegno di spesa a favore Cap.   C02044 di cui alla Missione 9 – programma 

5 -  P.D.C.   999.2.02.01.99.9999  (ALTRI BENI MATERIALI) del corrente bilancio gestionale per 

l'affidamento dell'incarico alla società Agricola ricambi avente sede legale in Roma via 

Montedinove 4  e sede operativa in Rieti Via Sebastiani  51   C.F./P.iva 15702371004 per 

l'importo totale di Euro 9265,90 ia compresa 

 

4. di dare atto che si è provveduto alla richiesta del CIG ZB02D5EE6C 

 

5. di dare atto che la liquidazione avverrà con successivo atto a prestazione effettuata e previa 

presentazione di regolare documento fiscale; 

 

6. di dare mandato al Servizio Economico-Finanziario di provvedere alla registrazione contabile 

dell'impegno di spesa di cui al precedente punto 6.; 

 

7. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo Ente ai sensi 

dell’art. 32, comma 1 della Legge n° 69/2009. 

 

8. di disporre la comunicazione dell'atto attraverso piattaforme informatiche all'autorità di vigilanza  

ANAC 

9. di disporre che l'incarico di fornitura venga affidato tramite lettera all'uso del commercio come 

previsto dal DLGS 50/2016 e dalle linee guida ANAC 

 

       IL DIRETTORE  

    Dott. Vincenzo Lodovisi 
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.FIAT .CUSCINETTI

CENTRO RICAMBI .LANDINI .BATTERIE

.BCS .LUBRIFICANTI

.SAME .OLEODINAMICA

.A.CARRARO .DECESPUGLIATORI

.VALPADANA .MOTOSEGHE

.LOMBARDINI .RASAERBA

.PERKINS .IDROPULITICI

.ZETOR .FORNI A LEGNA

   

UM Quantità Importo

PZ 7 5250,00

PZ 7 1330,00

MT 35 1015,00

PZ 1 590,00

8.185,00

22 1.800,70

9.985,70

Pagamento

 

 

Totale 

 % I.V.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info@navegnacervia.it

 

 

 

 

 

 

 Sede amministrativa e operativa:

29,00

750,00

590,00

 

Spett.le

Via

CAP

Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia

190,00

IT 46 M010 0514 6000 0000 0002 356

CONCESSIONARIA

Roma N° 33

Prezzo

 Via F.lli Sebastiani N° 51

Codice Fiscale Partita Iva

 Tel. 0746/484720

90009830572

 

Largo Montedinove 4   00138 Roma 

02100 Rieti (RI)

Bonifico Bancario

Tel.

01/10/2020

Data

02020 Varco Sabino (RI)

0765/790002 e-mail:

 Cod. Articolo

Soffiatore a Spalla Cifarelli Mod. BL1200

Motozappe - Motocoltivatori

Motofalciatrici

Rimorchi Cresci

90009830572

Sede Legale:

C.F./P.iva 15702371004

REA    RM-1608280

mail: agricola.ricambi@tiscali.it

AGRICOLA RICAMBI Società Cooperativa

 

Aspiratore Cifarelli Mod. V1200 a Spalla

Carrello per Aspiratore V1200

Tubo

Bonifico Imponibile

 

9931001

316900

Riferimento

Preventivo
Numero

1

Descrizione

V1200EEU

 

 

 

 

 

 

BL1200BEV
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