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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 

  

  

PRESO ATTO che con determinazione numero a 00300 del 13 ottobre 2020 è stato conferito incarico   

all’Ing. Alessia Ubaldi  avente sede operativa in Rieti via del Porto 28C.F.: BLDLSS87T69A515X p.IVA: 

01159580578 per la redazione del progetto  relativo a:  

 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. 

 

 

PRESO ATTO  che tale progettò è stato consegnato ed è stato approvato dalla Stazione Appaltante 

con determinazione A00350 del 10 dicembre 2020 

 

RICEVUTA dall’ingegnera Alessia Ubaldi fattura numero   02/2020 dell’importo totale di 

Euro 1768.00  

 

RITENUTO pertanto possibile liquidare tale fattura   

 

   

 

   

 

 

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.; 
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1. di  liquidare la fattura numero 2/2020 emessa dalla Ingegnera Alessia Ubaldi  avente sede 

operativa in Rieti via del Porto 28C.F.: BLDLSS87T69A515X p.IVA: 01159580578 tramite bonifico 

IBAN: IT16X0200814606000103363394  

 

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

dell’atto 

 

3. 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. 

 

4. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del 

sito istituzionale 

 

 

       IL DIRETTORE  

    Dott. Vincenzo Lodovisi 
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FATTURA ELETTRONICA
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITBLDLSS87T69A515X●

Progressivo di invio: 5●

Formato Trasmissione: FPA12●

Codice Amministrazione destinataria: UFGDNS●

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01159580578●

Codice fiscale: BLDLSS87T69A515X●

Nome: ALESSIA●

Cognome: UBALDI●

Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario)●

Dati della sede

Indirizzo: VIALE MANZONI●

Numero civico: 36●

CAP: 02037●

Comune: POGGIO MOIANO●

Provincia: RI●

Nazione: IT●

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 90009830572●

Denominazione: Riserva Naturale Regionale Monti Navegna e Cervia●

Dati della sede

Indirizzo: VIA ROMA●

Numero civico: 33●

CAP: 02020●

Comune: VARCO SABINO●

Provincia: RI●
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Nazione: IT●

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)●

Valuta importi: EUR●

Data documento: 2020-12-14 (14 Dicembre 2020)●

Numero documento: 02●

Importo totale documento: 1768.00●

Bollo

Bollo virtuale: SI●

Importo bollo: 2.00●

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e
Architetti liberi profess.)

●

Aliquota contributo cassa (%): 4.00●

Importo contributo cassa: 68.00●

Aliquota IVA applicata: 0.00●

Tipologia di non imponibilità del contributo: N2 (non soggette)●

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: CIG Z312EBB283 LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL LABTER. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE
IMPIANTO ELETTRICO E DI COMUNICAZIONE

●

Quantità: 1.00●

Valore unitario: 1700.00●

Valore totale: 1700.00●

IVA (%): 0.00●

Natura operazione: N2 (non soggetta)●

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00●

Natura operazioni: N2 (non soggette)●

Totale imponibile/importo: 1768.00●

Totale imposta: 0.00●

Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)●Pagina  6 / 7



Dettaglio pagamento●

Modalità: MP05 (bonifico)●

Decorrenza termini di pagamento: 2020-12-14 (14 Dicembre 2020)●

Importo: 1768.00●

Codice IBAN: IT16X0200814606000103363394●

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
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