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RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA

                                 Proposta n.  355  del  13/10/2020

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I C02035/000 1.768,00 09.05   2.02.03.05.001

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

UBALDI ALESSIA - STUDIO DI INGEGNERIA
CEP: Fase  LIQ. Dare   SP - 1.2.2.04.02.01.001 Avere   SP - 2.4.2.01.01.01.001

Immobilizzazioni materiali in costruzione 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; 

    

VISTO che in ragione dell’emergenza epidemiologica COVID 19 occorre procedere alla totale 

riorganizzazione degli spazi di lavoro in modo da consentire al personale di operare in sicurezza 

 

 

RITENUTO,  necessario a tale scopo provvedere alla riprogettazione del layout interno e alla 

presentazione di CILA da parte del Servizio Tecnico ai sensi del DPR 380 (testo unico in materia di 

edilizia) 

 

RITENUTO,  necessario a tale scopo provvedere alla riprogettazione e revisione degli impianti 

elettrici di rete e telefonici 
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RILEVATO che è comunque necessario in funzione delle mutate necessità di uso dell’edificio, 

provvedere alla revisione completa degli impianti elettrici di rete e telefonici 

 

RILEVATO che l’ente non dispone di idonee professionalità per l’espletamento dell’incarico 

di progettazione degli impianti elettrici e di comunicazione 

       

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

per l’affidamento diretto;  

RILEVATO che per la progettazione in oggetto è necessario ricorrere alla prestazione professionale di 

un tecnico abilitato esperto in materia impiantistica 

  

PRESO ATTO che a seguito di  valutazione  dei curricula depositati presso l’Ente il  RUP ha proposto 

di affidare tale incarico all’Ing. Alessia Ubaldi  avente sede operativa in Rieti via del Porto 28C.F.: 

BLDLSS87T69A515X p.IVA: 01159580578     

 

PRESO ATTO  che il tecnico proposto dal RUP non ha mai effettuato prestazioni per l’Ente e che 

pertanto sono assolti gli obblighi di rotazione degli  incarichi come previsto dalle linee guida ANAC 

 

RICEVUTO dall’ingegnera Alessia Ubaldi il preventivo per i seguenti livelli di progettazione: 

 ESECUTIVO QUADRI ELETTRICI, Dimensionamento come previsto dall’art. 5 del D.M. 

37/2008, deiquadri elettrici sia generali che di settore a servizio dell’attività con 

definizione degli elementi di protezione secondo la norma di settore CEI 64-8 ed. 2012 

fasc. 710, nonché nel rispetto della selettività funzionale e tutela del corto-circuito 

secondo le prescrizioni della nuova CEI 0-21; il tuttoconsiderando i carichi come definiti 

dal committente. 

 ESECUZIONE DISTRIBUZIONE, comprensivo della “forza motrice” nonché delle tipologie di 

cavi e della loro sezione, del cablaggio dei corpi illuminanti e delle emergenze definiti a 

scelta del committente (risulta escluso dalle attività offerte il calcolo illuminotecnico dei 

corpi illuminanti) nonché degli organi di comando, nonché degli elementi di alloggiamento 

cavi. La distribuzione sarà realizzata sulla scorta degli elaborati grafici forniti dalla 

committenza. Il livello prestazionale scelto er l’impianto è il minimo ossia L1 (minimo di 

legge), in accordo con la committenza. Tale fascia comprende sia un elaborato grafico che 

una relazione tecnica. 

 ESECUTIVO IMPIANTO DI TERRA, valutato come revisione dell’impianto già esistente. 

 RISCHIO FULMINAZIONE, tale verifica verrà omessa in quanto l’intervento proposto 

consiste solo nel rifacimento dell’impianto elettrico già esistente. Non si prevedono nuove 

adduzioni al sistema impiantistico che possano instaurare ulteriori rischi di fulminazione. 

 PROCEDURE: CONTABILITA’  

 REDAZIONE COMPUTI METRICI-ESTIMATIVI, in ossequio al Prezziario Ufficiale della 

Regione Lazio 2012 attualmente vigente, approvato con D.G.R. n. 412 del 06/08/2012, 

per formulazione preventivi imprese per l’esecuzione dei lavori. 

 

RITENUTO  detto preventivo di importo pari ad euro 1700 oltre cassa ovvero euro 1768 

omnbicomprensive  congruo in rapporto alla qualità della prestazione ed all’importo dei lavori.   

 

VALUTATA la necessità di provvedere in merito; 

 

PRESO ATTO della regolarità contributiva della stessa ingegnera ALESSIA UBALDI 

 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul Cap. CO2035 di cui alla   Mis.Progr./Tit.Cat. 09 05 PdC 

001 - 2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti per l’affidamento alla 

professionista INGEGNERA ALESSIA UBALDI 
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DATO ATTO CHE per il presente affidamento si è proceduto alla richiesta del   CIG Z312EBB283 

 

RITENUTO pertanto incaricare Lingegnera Alessia Ubaldi per pari ad euro 1700 oltre cassa ovvero 

euro 1768 omnbicomprensive   

  

RITENUTO infine assumere il relativo impegno di spesa sul Cap. CO2035 di cui alla   

Mis.Progr./Tit.Cat. 09 05 PdC 001 - 2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di 

investimenti per l’affidamento alla professionista INGEGNERA ALESSIA UBALDI 

 

 

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 progettazionedi che trattasi; 

 

2. di prendere atto del preventivo pervenuto dall’ingegnere Alessa Ubaldi 

 

 

3. di affidare alla stessa ingegnera Alessia Ubaldi l’incarico di progettazione sotto descritto: 

 ESECUTIVO QUADRI ELETTRICI, Dimensionamento come previsto dall’art. 5 del D.M. 

37/2008, deiquadri elettrici sia generali che di settore a servizio dell’attività con 

definizione degli elementi di protezione secondo la norma di settore CEI 64-8 ed. 2012 

fasc. 710, nonché nel rispetto della selettività funzionale e tutela del corto-circuito 

secondo le prescrizioni della nuova CEI 0-21; il tuttoconsiderando i carichi come definiti 

dal committente. 

 ESECUZIONE DISTRIBUZIONE, comprensivo della “forza motrice” nonché delle tipologie di 

cavi e della loro sezione, del cablaggio dei corpi illuminanti e delle emergenze definiti a 

scelta del committente (risulta escluso dalle attività offerte il calcolo illuminotecnico dei 

corpi illuminanti) nonché degli organi di comando, nonché degli elementi di alloggiamento 

cavi. La distribuzione sarà realizzata sulla scorta degli elaborati grafici forniti dalla 

committenza. Il livello prestazionale scelto er l’impianto è il minimo ossia L1 (minimo di 

legge), in accordo con la committenza. Tale fascia comprende sia un elaborato grafico che 

una relazione tecnica. 

 ESECUTIVO IMPIANTO DI TERRA, valutato come revisione dell’impianto già esistente. 

 RISCHIO FULMINAZIONE, tale verifica verrà omessa in quanto l’intervento proposto 

consiste solo nel rifacimento dell’impianto elettrico già esistente. Non si prevedono nuove 

adduzioni al sistema impiantistico che possano instaurare ulteriori rischi di fulminazione. 

 PROCEDURE: CONTABILITA’  

 REDAZIONE COMPUTI METRICI-ESTIMATIVI, in ossequio al Prezziario Ufficiale della 

Regione Lazio 2012 attualmente vigente, approvato con D.G.R. n. 412 del 06/08/2012, 

per formulazione preventivi imprese per l’esecuzione dei lavori. 

 

4. di   assumere il relativo impegno di spesa di Euro 1768 lordi omnicomprensivi  sul Cap. CO2035 

di cui alla   Mis.Progr./Tit.Cat. 09 05 PdC 001 - 2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la 

realizzazione di investimenti per l’affidamento alla professionista INGEGNERA ALESSIA UBALDI 

 

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

presentazione di regolare documento fiscale; 
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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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CASSA NAZIONALE Protocollo:
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA  
PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI  
LIBERI PROFESSIONISTI  
  

DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Iscrizioni e Contribuzioni Professionisti
 
 
 

902034/141.2.1/B152W

Dott. Ing.
ALESSIA UBALDI
VIA MANZONI, 36
02037 POGGIO MOIANO RI

 
 
 

Roma, 12 ottobre 2020

 

Oggetto: certificato di regolarità contributiva - richiesta del 12/10/2020
 

 

L'Ing.  Alessia  Ubaldi,  nata  a  AVEZZANO  AQ  il  29/12/1987,  codice  fiscale  BLDLSS87T69A515X,
matricola 902034 iscritta nei ruoli previdenziali di Inarcassa, alla data del 12/10/2020, risulta in regola con
gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione, per quanto accertato in relazione alle
comunicazioni annuali inviate.

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Sergio Ricci)

 

 

Il presente certificato viene rilasciato in carta semplice ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 50/2016, per gli usi consentiti dalla Legge. Non può essere

prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai Privati Gestori di pubblici servizi (art. 40, comma 2, D.P.R. 445/2000). Ha validità quattro mesi dalla

data di rilascio e non preclude l'azione di accertamento e il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.

Via Salaria, 229 - 00199 Roma · tel. 06.852741 - fax 06.85274211 · PEC: protocollo@pec.inarcassa.org 1

C. F. 80122170584 - Call Center: tel. 02.91979700 · www.inarcassa.it

Inarcassa.1759088.12-10-2020
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Pagina 1 - Curriculum vitae di 
UBALDI, Alessia 

 Per ulteriori informazioni: 
e-mail:   ing.ubaldi.alessia@gmail.com          PEC:  alessia.ubaldi@ingpec.eu         tel.: +39   349 4568740 
C.F.:  BLDLSS87T69A515X                            p.IVA: 01159580578 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALESSIA  UBALDI   
Indirizzo residenza e studio   VIALE MANZONI  N.36,  02037 POGGIO MOIANO (RI) 

Telefono  +39   349 4568740 
E-mail ing.ubaldi.alessia@gmail.com 

PEC alessia.ubaldi@ingpec.eu 
Codice Fiscale  BLD LSS 87T69 A 515X 

p. IVA  01159580578 
Nazionalità  ITALIA 

Data di nascita  29.12.1987 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date  dal 16 Settembre 2016, in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collaborazione con studi professionali: 
- ing. Andrea TRINETTA, via del Porto n.28, 02100 Rieti (RI); 
- arch. Domenico SANTILLI, viale Manzoni n.38, 02037 Poggio Moiano (RI); 
- ing. Alessandro LEONE, via Contigliano, 02100 Rieti (RI). 

• Tipo di azienda o settore  Studi tecnici di ingegneria e architettura 
• Tipo di impiego  INGEGNERE LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione architettonica, rilievi geometrici, computi metrici, contabilità di cantiere, 
coordinamento per la sicurezza (ai sensi del D.Lgs 81/08), direzione lavori, dimensionamento di 
utenze impiantistiche, pratiche e fasi progettuali per Sisma Centro Italia. 

 
 

• Date  dal 27 Ottobre 2016, a Dicembre 2017 

• Tipo di impiego  Componente della “Commissione Aggiornamento e Formazione” presso l’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Rieti. 

 
 
 

LIBERA PROFESSIONE 
 

 - Abilitazione all’esercizio della libera professione di INGEGNERE. L’Aquila,  1°sessione 
2016. 

- Iscrizione regolare all’Ordine degli Ingegneri di Rieti, Sezione A – civile ed ambientale, 
con numero A-863. Rieti, 20.09.2016. 

- Iscrizione regolare ad INARCASSA con matricola: 902034. 30.01.2017 
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ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 

 - C.S.P. e C.S.E. per “Lavori di ristrutturazione edilizia di un fabbricato sito nella frazione 
di Canetra di Castel Sant'Angelo (RI), per la realizzazione di studi medici e farmacia”. 

    per Importo Lavori di 400˙000,00 €
 

  - C.S.P. e C.S.E. per “Lavori di manutenzione straordinaria su immobile sito nel Comune 
di Poggio Bustone, via Castelfidardo nn.6-8-10, con conseguente riduzione della 
vulnerabilità sismica”. 

    per Importo Lavori di 200˙000,00 €
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  da Settembre 2006 a Aprile 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli studi dell’Aquila 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 
 Architettura Tecnica I,II,III; Architettura e composizione architettonica I, II, III; Tecnica delle 

costruzioni; Fisica tecnica ambientale; Tecnica urbanistica; Tecnica di produzione e 
conservazione dei materiali edili; Restauro architettonico; Organizzazione del cantiere. 

• Qualifica conseguita  INGEGNERE EDILE-ARCHITETTO con voto 102/110 
• Titolo della tesi di laurea  “Edifici rotanti: aspetti costruttivi ed energetici” 

- Relatore: prof. ing. Gianni Di Giovanni, docente di Architettura Tecnica III 
- Correlatore: prof. ing. Francesco Muzi, docente di Impianti Elettrici. 

 
• Date  da Settembre 2012 a Febbraio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  PROGETTO ERASMUS presso la Universidad Politecnica de Valencia (Spagna) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 
 Obiettivo del programma di scambio è permettere ad uno studente di poter frequentare corsi 

all'estero nonché migliorare le proprie capacità linguistiche. 
• Qualifica conseguita  ESAMI RICONOSCITI DALL’ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 

 
• Date  dal 5 Febbraio 2012 al 18 Febbraio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  IP ERASMUS PROGRAM – International Workshop of Caceres (Spagna) 
• Principali materie/abilità professionali 

oggetto di studio 
 Il fine del corso di lavoro era quello di riqualificare a livello urbanistico una zona della città di 

Caceres e presentare i propri progetti tramite un’esposizione grafica con l’utilizzo di programmi 
come Autocad, Photoshop, Illustrator e infine Power Point. Lingua ammessa: Inglese. 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 
• Date  da settembre 2001 a luglio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Liceo Scientifico Carlo Jucci; indirizzo: Matematico Informatico. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 
 Matematica; Scienze; Informatica; Inglese; Arte. 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI LICEO SCIENTIFICO con voto 72/100 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

  

MADRELINGUA 
 

 ITALIANO 

ALTRA LINGUA 
 

 INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Discreto 

• Capacità di espressione orale  Discreto 
 

ALTRA LINGUA 
 

 SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Ottimo 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
COMUNICATIVE.  
- Nel ruolo professionale che si ricopre è necessario avere fluide capacità comunicative per 

potersi relazionare al meglio con colleghi, enti e committenza allo scopo di eseguire un lavoro 
che soddisfi e che rispetti quanto previsto. 

- Durante il percorso universitario: l’indirizzo di Ingegneria Edile-Architettura porta a relazionarsi 
con colleghi/professori/tutor visti i numerosi esami progettuali e di gruppo da conseguire. 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 

  
PROGETTI E COORDINAMENTO DI GRUPPI DI LAVORO. 
- Nomina di Capogruppo per partecipazione a Concorso di Idee indetto dal M.I.U.R. nel 2016 per 

la progettazione e realizzazione di Scuole Innovative. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
- Attestato della Patente Europea per il computer : ECDL.  
   Composta da 7 moduli: 1. concetti base della tecnologia dell'informazione; 2. uso 

del computer e gestione dei file; 3. elaborazione di testi; 4. foglio elettronico; 5. database; 6. 
strumenti di presentazione; 7. reti informatiche 

- Pacchetto Office 
- Utilizzo del software Autocad 
- Utilizzo del software PVGis photovoltaic calculator 
- Utilizzo del software Acca – PriMus 
- Utilizzo del software Acca – CerTus 
- Utilizzo del software Acca – TerMus 
- Utilizzo del software Docfa 
 
GRAFICA:  
- Attestato di partecipazione al corso real on-line di 3D Studio Max.  
   Temi principalmente trattati: produzione di render foto-realistici e post-produzione in 

Photoshop 
- Utilizzo del software Adobe Illustrator 
- Utilizzo del software Adobe Photoshop. 

 
 

PATENTE  
 

PATENTE DI GUIDA: categoria B  
 

ATTESTATI  ACQUISITI   - Attestato di partecipazione al seminario “Il processo della ricostruzione dei territori 
interessati dal sisma del 24 agosto 2016”. Rieti (RI), 20.06.2017 

- Attestato di partecipazione al 3° corso teorico-pratico di costruzioni in zona sismica. 
Rieti (RI), 15.12.2016 

- Attestato di partecipazione alla visita tecnica “Il nuovo Polo Logistico di Vailog”. Località 
Passo Corese in Fara in Sabina (RI), 01.12.2016. 

- Attestato di partecipazione alle visite guidate nell’evento Cantieri Aperti organizzato da 
Officina L’Aquila. L’Aquila (AQ), 06.06.2016. 

- ATTESTATO DI COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI 
LAVORI (D.Lgs. 14.08.96 n°494, art.10; D.Lgs. 15.11.99 n°528; aggiornato al D.Lgs 
81/08). L’Aquila (AQ), 30.10.2014. AGGIORNAMENTO di 40 ore. Rieti (RI), 26.07.2019. 

- Attestato di frequenza al corso di 3ds Max. L’Aquila (AQ), 10.06.2013. 
- Attestato di partecipazione al seminario ‘Autocostruzione’ del gruppo Arcò + Andrea 

Cantini. L’Aquila (AQ), 06.05.2013. 
- PROGETTO ERASMUS presso la Universidad Politecnica de Valencia – con il 

superamento  delle materie seguite. Valencia, 05.03.2013. 
- IP ERASMUS PROGRAM – International Workshop of Caceres. Caceres, 18.02.2012. 
- ECDL - Patente Europea per il Computer. Rieti (RI), 16.06.2006. 
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 Per ulteriori informazioni: 
e-mail:   ing.ubaldi.alessia@gmail.com          PEC:  alessia.ubaldi@ingpec.eu         tel.: +39   349 4568740 
C.F.:  BLDLSS87T69A515X                            p.IVA: 01159580578 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
 

e-mail:   ing.ubaldi.alessia@gmail.com 
PEC:     alessia.ubaldi@ingpec.eu 
tel.        +39 349 4568740 

 
FIRMA 

 
 
 
Aggiornato al 01.09.2020 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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Rieti, lì  08/10/2020 

Spett.le LABTER Varco Sabino  

- Riserva Naturale dei 

Monti Navegna e Cervia - 

02020 Varco Sabino (RI)  

c.a. Sig. Giovanni Piva 
 

 

OGGETTO: PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

IMPIANTISTICA DELLA SEDE DI LABTER NEL COMUNE DI VARCO SABINO. 

 

- PROPOSTA D’INCARICO N. 01/2020  - 

 

In riferimento all’oggetto, la sottoscritta Ing. Alessia Ubaldi, con studio in Poggio Moiano (RI), 

viale Manzoni n.36, iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti, al numero A-863; 

polizza Assicurativa Professionale sottoscritta presso “Lloyd’s di Londra” n. A117C195329 massimale 

Assicurato di € 1 ́500 ́000,00; la sottoscritta dichiara di non trovarsi per l’espletamento dell’incarico in 

alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali; pertanto 

comunica la propria disponibilità al conferimento di incarichi professionali. 

 

PREMESSE: 

L’intervento è volto a soddisfare le esigenze della committenza per l’utilizzo dell’edificio in 

ambito terziario e soprattutto ha come scopo il rispetto delle più recenti normative del settore anche 

nell’ottica dei luoghi di lavoro. 

Il lavoro da realizzare risulta MEDIAMENTE COMPLESSO, ed È RICHIESTA DALLA COMMITTENZA 

URGENZA. 

La presente offerta è valutata per un importo lavori da un minimo di €. 10'000,00 e fino ad un 

massimo di €. 50'000,00 per importi superiori a quanto stimato, l’entità offerta per il servizio dovrà 

essere adeguata, come di seguito meglio specificato; causa l’interruzione del servizio stesso. 

 

 

A – SVOLGIMENTO INCARICO: 

Nel presente incarico sono compresi tutti gli elaborati esecutivi per quanto sotto enucleato:  
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a.I – PROCEDURE:  IMPIANTO ELETTRICO 

1. ESECUTIVO QUADRI ELETTRICI, Dimensionamento come previsto dall’art. 5 del D.M. 37/2008, dei 

quadri elettrici sia generali che di settore a servizio dell’attività con definizione degli elementi di 

protezione secondo la norma di settore CEI 64-8 ed. 2012 fasc. 710, nonché nel rispetto della 

selettività funzionale e tutela del corto-circuito secondo le prescrizioni della nuova CEI 0-21; il tutto 

considerando i carichi come definiti dal committente.  

2. ESECUZIONE DISTRIBUZIONE, comprensivo della “forza motrice” nonché delle tipologie di cavi e 

della loro sezione, del cablaggio dei corpi illuminanti e delle emergenze definiti a scelta del 

committente (risulta escluso dalle attività offerte il calcolo illuminotecnico dei corpi illuminanti) 

nonché degli organi di comando, nonché degli elementi di alloggiamento cavi. La distribuzione sarà 

realizzata sulla scorta degli elaborati grafici forniti dalla committenza. Il livello prestazionale scelto 

per l’impianto è il minimo ossia L1 (minimo di legge), in accordo con la committenza. Tale fase 

comprende sia un elaborato grafico che una relazione tecnica.  

3. ESECUTIVO IMPIANTO DI TERRA, valutato come revisione dell’impianto già esistente.  

4. RISCHIO FULMINAZIONE, tale verifica verrà omessa in quanto l’intervento proposto consiste solo 

nel rifacimento dell’impianto elettrico già esistente. Non si prevedono nuove adduzioni al sistema 

impiantistico che possano instaurare ulteriori rischi di fulminazione.  

a.II – PROCEDURE:  CONTABILITA’ 

5. REDAZIONE COMPUTI METRICI-ESTIMATIVI, in ossequio al Prezziario Ufficiale della Regione 

Lazio 2012 attualmente vigente, approvato con D.G.R. n. 412 del 06/08/2012, per formulazione 

preventivi imprese per l’esecuzione dei lavori. 

 

a.I:    per l’esecuzione di quanto in “PROCEDURE : IMPIANTO ELETTRICO” come sopra specificato: 

- Punto “1”, si propone onorario complessivo di  € 700,00 +oo.pp.  

- Punto “2”, si propone onorario complessivo di  € 800,00 +oo.pp.  

- Punto “3”, si propone onorario complessivo di  € 0,00 +oo.pp.  

- Punto “4”, si propone onorario complessivo di  € 0,00 +oo.pp.  

a.II:    per l’esecuzione di quanto in “PROCEDURE : CONTABILITA’” come sopra specificato: 

- Punto “5”, si propone onorario complessivo di  €  200,00 +oo.pp. 

 

Nota: OO.PP. (oneri previdenziali) allo stato attuale risultano pari al 4% dell’imponibile, l’eventuale variazione di tale 
percentuale, prima della fatturazione, risulterà a carico della committenza; 
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NOTE GENERALI: 

 

- I documenti necessari al fine dell’esecuzione dell’incarico (es. grafici esecutivi dell’immobile, 

ecc.) saranno di esclusiva fornitura del committente e saranno forniti anticipatamente. 

- IL SOTTOSCRITTO SI AVVARRÀ NELL’ESPLETAMENTO DEL PROPRIO INCARICO DI PERSONALE 

DI PROPRIA FIDUCIA, POSTO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, la parcella sopra descritta 

è comprensiva degli oneri da corrispondere al collaboratore. 

- La presente offerta è esclusiva solo per quanto espressamente sopra indicato e non contempla 

ulteriori cariche da espletare qualora necessarie e/o ulteriori livelli di progettazione; per tali 

eventuali incarichi si prevede: 
 

 VALUTAZIONE DI VOLTA IN VOLTA CON FORMULAZIONE DI OFFERTA. 
 

ovvero l’onorario dovrà essere stabilito in contraddittorio con la S.v. ogni volta che si presenti 

tale eventualità, non potendolo quantificare allo stato attuale. 

 

Sono esclusi da tutti i livelli d’incarico professionale sopra indicati, quanto necessario per: 

- Marche da Bollo, Diritti di Segreteria comunali, provinciali e regionali, spese catastali, Diritti per 
accesso atti, analisi del terreno, versamenti VV.FF., ecc. che verranno presentati alla committenza 
per il relativo pagamento; 

- Eventuali relazioni di competenza di altri professionisti (progettisti architettonici, direttori lavori, 
ecc.). 

 

Risultano comunque offerte le seguenti prestazioni: 
 

 STAMPE, in numero pari a 2 copie degli elaborati cartacei prodotti e una copia in formato digitale 

(file tipo PDF stampabile). 

 

NON risultano comprese le seguenti prestazioni: 
 

 le VARIANTI IN OPERA se queste sono conseguenti a nuove richieste del committente o 

mutamento normativo avvenuto durante l’espletamento dell’incarico ricevuto. 

 la DIREZIONE LAVORI così come la GESTIONE DELLE IMPRESE nella fase di cantiere. 
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L’importo totale dalla prestazione sopra offerta sarà il seguente: 
 

Per facilitare la lettura del presente documento si rimette il seguente elenco riepilogativo, che rappresenta 

L’IMPORTO MASSIMO TOTALE AFFIDABILE della prestazione richiesta ed offerta come descritta nei punti 

sopra esposti, al momento della formulazione del presente preventivo: 

 

PUNTO A – SVOLGIMENTO INCARICO 

 

- Procedura a.I  € 1´500,00 

- Procedura a.II                                                                      €    200,00 

Totale:  € 1´700,00 
 

€ 1´700,00 +  oo.pp. + spese vive (es. diritti per enti) 
 

N.B.: La presente offerta ha validità pari a 45gg. oltre tale termine la stessa dovrà essere 

riformulata. 

 

 

IMPORTANTE: 

 

LE ATTIVITÀ PROGETTUALI ESCLUSIVAMENTE DI CUI SOPRA AVRANNO INIZIO AL MOMENTO 

DELLA FORMALIZZAZIONE DELL’INCARICO DA PARTE DEL COMMITTENTE CON LA FIRMA 

DEL “CONTRATTO DI AFFIDAMENTO INCARICO” COME PREVISTO DALLA LEGGE 24/03/2012 

N. 27, SARÀ ACCETTATA COME CONFERIMENTO MANDATO ANCHE LA PRESENTE LETTERA 

“PROPOSTA D’INCARICO” FIRMATA IN ORIGINALE PER ACCETTAZIONE. 

 

I tempi e le modalità di pagamento sono ipotizzabili in: 

- per € 30% + OO.PP. (4%vigente) - Acconto alla firma del contratto 

- per € 70%+ OO.PP. (4%vigente) - Al termine delle attività progettuali 

 

 

Si precisa che “Le attività progettuali” di cui sovra, avranno inizio in seguito alla firma contrattuale e 

della corresponsione dell’acconto conseguente alla firma contrattuale. 
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Il pagamento delle competenze spettanti verrà accettato mediante le seguenti modalità:  

a) Bonifico bancario su IBAN indicato nella fattura;  

b) Assegno bancario. 

 

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

Nel ringraziare porgo Distinti Saluti. 

In fede: 

ING. ALESSIA UBALDI 

 

FIRMA E DATA PER ACCETTAZIONE DEL COMMITTENTE 

 

____/_____/______ 
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