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_________firma elettronica______
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Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA
Proposta n. 64 del 20/03/2020

Annotazioni Contabili (con firma digitale)
PGC Tipo Capitolo
Mov.

Impegno /
Accertamento

Mod.

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.
Azione
Beneficiario
1)

I

C02027/000

1.647,00

09.05 2.02.01.99.999

Altri beni materiali diversi
DIRO LEGNO S.R.L.
CEP:
Fase LIQ.
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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

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;
CONSIDERATO CHE l’Ente Riserva gestisce circa 80 km. di sentieri in tutto il territorio e che gli
stessi necessitano soprattutto nel periodo primaverile di una manutenzione sia dal punto di vista dello
sfalcio della vegetazione che dal punto di vista del rifacimento della segnaletica per la quale si è reso
necessario richiedere una serie di preventivi per l’acquisto di pali di varie misure;
VISTA la nota prot. 437 del 04/03/2020 con la quale veniva richiesta l’offerta per l’acquisto di:
 n° 140 pali in castagno decorticati lunghi metri 1,50 del diametro cm12;
 n° 140 pali in castagno decorticati lunghi metri 2,00 del diametro cm10;
 n° 70 pali in castagno decorticati lunghi metri 3,50 del diametro cm 10,
e che la stessa è stata inviata alle seguenti imprese specializzate nel settore:
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1. Artena Legnami s.r.l., con sede in via Ariana, n° 12, 00031 Artena (RM);
2. Berni Legnami S.r.l., con sede in via Tiburtina Valeria, Km. 68,200, 67043 Oricola (AQ);
3. Diro Case S.r.l., con sede in via Empolitana, Km. 6,400, 00020 Castel Madama (RM);
CONSIDERATO che la scadenza dell’invio delle offerte era fissata per le ore 12.00 di mercoledì 11
marzo 2020;
PRESO ATTO CHE sono stati inviati entro la scadenza fissata n° 2 preventivi dalle seguenti imprese:
1. Artena Legnami s.r.l., con sede in via Ariana, n° 12, 00031 Artena (RM), prot. n° 481 del
05 marzo 2020;
2. Diro Legno S.r.l. (stesso gruppo Diro Case S.r.l.), con sede in via Empolitana, Km. 6,400,
00020 Castel Madama (RM), prot. n° 521 del 11 marzo 2020;
CONSIDERATO CHE dall’analisi dei succitati preventivi si evince quanto riportato nella tabella che
segue:
MATERIALE
n° 140 Pali
Castagna
mt. 1,50
/diam. Cm.
12

n° 140
Pali
Castagna
mt. 2,00
/diam.
Cm. 10

n° 70 Pali
Castagna
mt. 3,50
/diam.
Cm. 10

Trasporto

Artena Legnami
S.r.l.

€ 441,00

€ 546,00

€ 504,00

€ 350,00

Diro Legno S.r.l.

€ 450,00

€ 520,00

€ 380,00

€ 0,00

Società

Totale
imponibile

Iva
22%

€ 1.841,00 € 405,02

Totale
Fornitura

€ 2.246,02

€ 1.350,00 € 297,00 € 1.647,00

RITENUTO PERTANTO il preventivo pervenuto dalla Diro Legno S.r.l., con sede in via Empolitana,
Km. 6,400, 00020 Castel Madama (RM), acquisito al protocollo dell’Ente al n° 521 del 11 marzo 2020
il più conveniente per l’Ente in quanto per la fornitura di che trattasi necessita di una somma di €
1.350,00 oltre iva 22% pari ad € 297,00 per un totale di € 1.647,00;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul Cap. C02027 MANUTENZIONE STRAORDINARIA
VIABILITA’ E SENTIERI di cui alla Missione 9 – programma 5 - P.D.C. 2.02.01.99.000 (Altri beni
materiali) del corrente bilancio gestionale per l'affidamento dell'incarico alla società Diro Legno S.r.l.,
con sede in via Empolitana, Km. 6,400, 00020 Castel Madama (RM);
DATO ATTO della regolarità contributiva, come attestata dal DURC prot. n° INAIL_19828989 con
scadenza 13/05/2020;
DATO ATTO CHE per il presente affidamento si è proceduto alla richiesta del CIG (Z002C7AFAF);
RITENUTO pertanto incaricare la società Diro Legno S.r.l., con sede in via Empolitana, Km. 6,400,
00020 Castel Madama (RM), per la fornitura di che trattasi per l’importo complessivo di € 1.647,00
IVA compresa;
VISTA ED APPROVATA la relativa lettera di incarico, allegata al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale;
RITENUTO infine assumere il relativo impegno di spesa sul Cap. C02027 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA VIABILITA’ E SENTIERI di cui alla Missione 9 – programma 5 - P.D.C.
2.02.01.99.000 (Altri beni materiali) del corrente bilancio gestionale;
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 prendere atto che sono stati inviati entro la scadenza fissata n° 2 preventivi dalle seguenti
imprese:
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Artena Legnami s.r.l., con sede in via Ariana, n° 12, 00031 Artena (RM), prot. n°
481 del 05 marzo 2020;
Diro Legno S.r.l. (stesso gruppo Diro Case S.r.l.), con sede in via Empolitana, Km.
6,400, 00020 Castel Madama (RM), prot. n° 521 del 11 marzo 2020;

2. Di prendere atto che dall’analisi dei succitati preventivi si evince quanto riportato nella tabella
che segue:
MATERIALE
n° 140 Pali
Castagna
mt. 1,50
/diam. Cm.
12

n° 140
Pali
Castagna
mt. 2,00
/diam.
Cm. 10

n° 70 Pali
Castagna
mt. 3,50
/diam.
Cm. 10

Trasporto

Artena Legnami
S.r.l.

€ 441,00

€ 546,00

€ 504,00

€ 350,00

Diro Legno S.r.l.

€ 450,00

€ 520,00

€ 380,00

€ 0,00

Società

Totale
imponibile

Iva
22%

€ 1.841,00 € 405,02

Totale
Fornitura

€ 2.246,02

€ 1.350,00 € 297,00 € 1.647,00

3. di affidare pertanto la fornitura di che trattasi, ai sensi e per gli effetti dell’art. art. 36, comma
1 e comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 19/04/2016 n.50, alla società Diro Legno S.r.l.,
con sede in via Empolitana, Km. 6,400, 00020 Castel Madama (RM);
4. di dare atto che l’importo per l’affidamento viene a determinarsi in € 1.647,00 IVA compresa,
giusto preventivo dell’ 11 marzo 2020 ed assunto agli atti dell'Ente in data 11 marzo 2020,
prot. n° 521;
5. di approvare l’allegato schema di lettera per l’affidamento del servizio di che trattasi;
6. di assumere idoneo impegno di spesa a favore della società AECtech s.r.l.s. di Rieti sul Cap.
C02027 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ E SENTIERI di cui alla Missione
9 – programma 5 - P.D.C. 2.02.01.99.000 (Altri beni materiali) del corrente bilancio
gestionale;
7. di dare atto della regolarità contributiva, come attestata dal DURC prot. n° INAIL_19828989
con scadenza 13/05/2020;
8. di dare atto che si è provveduto alla richiesta del CIG (Z002C7AFAF);
9. di dare atto che la liquidazione avverrà con successivo atto a prestazione effettuata e previa
presentazione di regolare documento fiscale;
10. di dare mandato al Servizio Economico-Finanziario di provvedere alla registrazione contabile
dell'impegno di spesa di cui al precedente punto 4.;
11. 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;

IL DIRETTORE
Dott. Vincenzo Lodovisi
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