RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA

Direzione: DIREZIONE
Area:

DETERMINAZIONE (con firma digitale)
N.

A00151 del

18/06/2020

Proposta n. 158 del 02/06/2020

Oggetto:
CIG Z3F2B51AC3 REVOCA AFFIDAMENTO LAVORI PER CESSAZIONE DI IMPRESA CONTESTUALE
ANNULLAMENTO DELL'IMPEGNO DI SPESA NUMERO 402/2019 E ANNULLAMENTO CIG

Proponente:
Estensore

PIVA GIOVANNI

_________firma elettronica______

Responsabile del procedimento

PIVA GIOVANNI

_________firma elettronica______

Responsabile dell' Area
Direttore

_____________________________
V. LODOVISI

Firma di Concerto
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Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

__________firma digitale________

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° 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;
Preso Atto della Determinazione numero DE A00431 impegno di spesa numero
402/2019 CIG Z3F2B51AC3 creditore Impresa Rossi luigino, importo dei lavori
omincomrpesnivo euro 18300
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RILEVATO CHE:
In data 03.02.2020 il RUP,provvedeva a sottoscrivere processo verbale di
affidamento lavori in contraddittorio con l'impresa e con la Direzione dei Lavori
Tali lavori consistevano in:
- Realizzazione di una linea gas esterna al museo: Euro 1000
- Manutenzione infissi centro educazione ambientale: Euro 300
- Manutenzione del tetto del centro educazione ambientale: Euro 5000
- Installazione di "linea vita" sul tetto del centro educazione ambientale :
Euro 5000
- Revisione del Bagno del centro educazione ambientale: Euro 2000
- revisione del tetto del centro visita e installazione di una "linea vita" Euro
5000
In data 05.02.2020 protocollo 239 veniva comunicata all'Ufficio tecnico Comunale
la data di inizio attività
I lavori sono stati sospesi a causa dell'Emergenza Epidemiologica Covid 19
Nel periodo intercorso l'impresa ha cessato l'attività come da nota ricevuta dal RUP
in data 30.05.2020

RILEVATO CHE
la sospensione dei lavori e l'impossibilità di porre termine agli stessi prima della
cessazione dell'attività non sono imputabili alla volontà dell'impresa bensì ad eventi
imprevedibili ed eccezionali
RITENUTO
necessario revocare l'affidamento di cui alla determinazione numero A00431 del
31.12.2019
ACQUISITI i pareri di rito
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 prendere atto delle circostanze imprevedibili ed eccezionali che hanno
impedito di effettuare i lavori nel periodo primaverile per conclamata
emergenza epidemiologica
3. DI revocare l'affidamento effettuato con determinazione A00431/2019
all'impresa ROSSI LUIGINO senza applicare penalità alla stessa.
4. Di comunicare All’Autorità Nazionale Anticorruzione tramite piattaforma
SIMOG SMATRT-CIG la chiusura del codice identificativo gara e
l'annullamento dell'affidamento
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5. Di dare mandato al RUP di individuare nel minor tempo possibile stante
l'urgenza e la necessità di rendere fruibile la struttura, altra impresa
idonea.
6. Di provvedere alla registrazione contabile dell'atto.
7. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di
questo Ente
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RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA

Direzione: DIREZIONE
Area:

DETERMINAZIONE (con firma digitale)
N.

A00431 del

31/12/2019

Proposta n. 496 del 20/12/2019

Presenza annotazioni contabili

Oggetto:
CG Z3F2B5IAC3 manutenzioni monte antuni affidamento

Proponente:
Estensore

PIVA GIOVANNI

_________firma elettronica______

Responsabile del procedimento

PIVA GIOVANNI

_________firma elettronica______

Responsabile dell' Area
Direttore

_____________________________
L. RUSSO

__________firma digitale________

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento
Responsabile dell' Area Ragioneria

_________firma elettronica______
RUSSO LUIGI

Responsabile Finanziario
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_________firma elettronica______
_____________________________

Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA
Proposta n. 496 del 20/12/2019

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

Impegno /
Accertamento

Mod.

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

18.300,00

09.05 2.02.01.99.999

Descr. PdC finanz.
Azione
Beneficiario
1)

I

C02063/000

Altri beni materiali diversi
ROSSI LUIGINO 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

CUP C52C07000020002 IPPOVIA DELLA RISERVA NATURALE CIG ZBE2A70483 LIQUIDAZIOINE
FATTURE LAVORI MANUTENZIONE AEE SOSTA E STRUTTURE AL SERVIZIO DELLA FRUIZIONE
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;
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PRESO ATTO
che con deliberazione del Presidente numero D00042 del 26/09/2019 è stato stabilito di provvedere
alla manutenzione delle strutture di Monte Antuni in Castel di tora
PRESO ATTO
che il RUP si avvale per tali interventi del supporto dell'ing. Giuliano turchetti dipendente Regionale
PRESO ATTO
della difficoltà tecnica nel raggiungere i luoghi dell'esecuzione dei lavori e del conseguente aggravio
di spesa qualora si affidassero i lavori a impresa che non dispone dei necessari mezzi sul luogo di
intervento.
PRESO ATTO
Che l'impresa Rossi Luigino dispone in loco dei mezzi necessari e che pertanto risulta tecnicamente
ed economicamente conveniente procedere all'affidamento diretto
PRESO ATTO
del verbale in contraddittorio sottoscritto dall'ing Turchetti e dall'impresa Rossi Luigino relativamente
alla consistenza delle opere, alla modalità di esecuzione delle stesse, delle migliorie proposte e dei
prezzi di esecuzione
DATO ATTO
che i prezzi concordati sono inferiori a quanto previsto dal vigente prezziario OOPP lazio /2012 e dal
prezziario speciale SISMA 2018
PRESO ATTO CHE IL cig assegnato è il seguente CIG Z3F2B5IAC3
ACQUISITI i pareri di rito
PRESO ATTO della Regolarità contributiva dell'impresa
RITENUTO POSSIBILE affidare i lavori alla impresa Rossi Luigino
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. Affidare i lavori di cui trattasi per l'importo di Euro 18300 comprensivo di IVA ed ogni
altro onere alla Impresa Rossi Luigino
3. Di provvedere alla registrazione contabile dell'attO
4. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Ente
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