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Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

IL PRESIDENTE
Assunti i poteri del Consiglio

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
dell’Ente Regionale “Riserva Naturale Regionale Monte Navegna e Monte Cervia” nella persona del Sig.
Giuseppe Ricci;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 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. Lodovisi
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;
VISTA, altresì, la Legge Regionale 14 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 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;
VISTO il Bilancio di Previsione 2018-2020 adottato con Deliberazione del Presidente n° 19 del 08/11/2017;
VISTA la Legge Regionale 4 giugno 2018, n° 4 – “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2018-2020”, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione del 04.06.2018, n. 45;
VISTO l’art. 6, comma 1, lettera e) 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 2018 e
pluriennale 2019-2020, deliberato da questo Ente;
ATTESO che, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 118/2011, entro il 31 luglio di ogni anno la Regione deve
approvare con legge l’assestamento del bilancio corrente, sulla scorta dei valori accertati in sede di
rendiconto dell’esercizio precedente, dando atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, o
assumendo i necessari provvedimenti per il riequilibrio in caso negativo;
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VISTO, altresì, l’art. 47, comma 4, del medesimo decreto legislativo, in base al quale gli enti strumentali in
contabilità finanziaria adottano il medesimo sistema contabile della regione ed adeguano la propria gestione
alle disposizioni del decreto stesso;
RILEVATO CHE:
il Gruppo di Azione Locale SALTO CICOLANO ha emanato un bando pubblico per la “Creazione,
ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e
manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico” misura 19 sottomisura 2 tipologia di intervento 19.2.1
4.4.1

RILEVATO CHE
- il servizio tecnico ha redatto un progetto preliminare ai fini della partecipazione al bando
RILEVATO CHE
La Deliberazione D005-2020 relativa all’approvazione del progetto riportava un errore materiale
nella compilazione del Quadro Tecnico Economico relativamente al calcolo dell’importo della
quota da imputare al “fondo incentivi per funzioni tecniche
Non disponendo l’Ente Riserva di proprio personale in quanto il personale funzionalmente
assegnato alla Riserva Naturale dipende dalla Regione Lazio ruolo della Giunta Regionale.
Applicandosi pertanto per tale personale le disposizioni di cui al Regolamento Regionale 6
settembre 2002 numero 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta
regionale) e successive modifiche.
Essendo stato tale Regolamento Regionale modificato ed integrato dal Regolamento regionale 2
Marzo 2018 n. 8 BUR 06 Marzo 2018, n.19 avente ad oggetto “ Modifiche al regolamento
regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della
Giunta regionale) e successive modifiche”
Dovendosi calcolare la somma da accantonare per incentivi per le funzioni tecniche utilizzando i
coefficienti previsti dal citato Regolamento8/2018 ed essendo tale importo 889.94.
Essendo l’importo della somma da prevedere per incarichi esterni pari ad Euro 1951.91
Rendendosi necessario pertanto prendere atto dell’errore materiale compiuto nel riportare quale
QTE di progetto per cui si è richiesto il contributo il QTE del livello di progettazione preliminare
in luogo del corretto QTE afferente al corretto livello di progettazione;
Preso atto che al fine di facilitare la lettura grafica del QTE e il calcolo nell’ambito ddell’IVA nel
gruppo di voci “Somme a disposizione dell’amministrazione” è opportuno distinguere in esso le
voci Lavori e forniture.
Preso atto che la rettifica del QTE non comporta alcuna modifica nella definizione delle opere le
quali sono compiutamente descritte nel Computo Metrico Estimativo e negli elaborati progettuali e
che pertanto trattasi di mero errore materiale che non incide sulla realizzabilità e fattività del
progetto
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Preso atto che il QTE approvato con deliberazione D005/2020 da rettificare è così definito

QUADRO ECONOMICO
RISERVA NATURALE REGIONALE MONTI NAVEGNA E CERVIA
Provincia di rieti
GRUPPO AZIONE LOCALE SALTO CICOLANO
IMPORTO
€

A

Lavori

1

lavori a misura

45.358,83

2

lavori a corpo

0,00

Totale Lavori soggetti a ribasso
3

45.358,83

Oneri per la Sicurezza

4.082,29
Totale Lavori

1

Somme a disposizione della
Stazione appaltante per:
lavori in economia;

0,00

2

rilievi, accertamenti e indagini;

0,00

3

allacciamenti ai pubblici servizi;

0,00

4

imprevisti;

5

acquisizione aree o immobili;

6

accantonamento di cui all'articolo 106,
commi 1, del Codice

7

spese tecniche per incarichi esterni

8

spese tecniche incetivi art. 113 D.Lgs.
50/2016

B

5%

11
12

I.V.A. su A) Lavori

10

2.472,06
0,00

eventuali spese per commissioni
giudicatrici;
spese per pubblicità e, ove previsto, per
opere artistiche;
spese per accertamenti di laboratorio e
verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale d'appalto;

9

2.200,00
2%

Totale A) + B)

988,82
0,00
0,00

0,00
10%

Totale B
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49.441,12

4.944,11
10.604,99
60.046,12

Preso Atto che il QTE corretto è il seguente

QUADRO ECONOMICO
RISERVA NATURALE REGIONALE MONTI NAVEGNA E CERVIA

IMPORTO EURO

A

Lavori

1

lavori a misura

42967,83

2

forniture

2391,00

Totale Lavori soggetti a ribasso
3

4082,29

Oneri per la Sicurezza

47050,12

Totale Lavori

49441,12

TOTALE LAVORI E FORNITURE

1

Somme a disposizione della
Stazione appaltante per:
lavori in economia;

2

rilievi, accertamenti e indagini;

3

allacciamenti ai pubblici servizi;

4

imprevisti;

5

acquisizione aree o immobili;

6

accantonamento di cui all'articolo
106, commi 1, del Codice

7

spese tecniche per incarichi esterni

8

spese tecniche incetivi art. 113
D.Lgs. 50/2016

B

9
10

11

5%

I.V.A. su A) Lavori
Totale B

Totale A) + B)
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1951,91
2%

889,94

22

526,02

10%

4705,01

eventuali spese per commissioni
giudicatrici;
spese per pubblicità e, ove previsto,
per opere artistiche;
spese
per
accertamenti
di
laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale
d'appalto;
iva su forniture

12

2472,06

10544,94
59.986,06

RILEVATO CHE
A seguito dell’applicazione dei corretti coefficienti di calcolo delle somme da accantonare per il
fondo incentivi per attività tecniche, a parità di investimento l’importo totale del progetto è pari ad
Euro 59.986.06
L’importo totale delle spese generali è pari ad euro 2841.85
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PRESO ATTO CHE
L’importo totale delle spese ammissibili è il seguente

Totale investimento strutturale

57.144,21

Spese Generali
% Spese generali sugli
investimenti

2.841,85

Spesa totale progetto

59.986,06

Ambito di Spesa

4,97%

Voci di spesa
(selezionare voce
pertinente)

Investiment
o per voce
di spesa

Totale
investimento per
ambito di spesa

Spese generali

-

A

Costruzione,
ammodernamento,
miglioramento e
riconversione di
beni immobili

-

B

Ristrutturazione,
recupero,
adeguamento e
miglioramento di
viabilità aziendale e
forestale,
realizzazione di
impianti arborei e
forestali

g1

C

Sentieri, piazzole,
muretti a secco e
terrazzamenti,
rifacimenti spondali

Progetti
cantierabili con
acquisizione di
ogni necessaria
autorizzazione

30.721,16

1.228,85

-

30.721,16

-

g4
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Domanda di
sostegno

30.721,16

614,42

D

Installazione di
impianti di
trasformazione e
commercializzazione
prodotti agricoli,
produzione e
distribuzione di
energia, impianti
elettrici, idraulici,
termici e di
condizionamento

-

Domanda di
sostegno

o1

E

Realizzazione di
recinzioni, aree
attrezzate,
apposizione
cartellonistica, reti
antigrandine

F

Progetti
cantierabili con
acquisizione di
ogni necessaria
autorizzazione

-

-

23.506,03

470,12

-

23.506,03

-

o4

Acquisto di
macchine e
attrezzature

-

-

Domanda di
sostegno

23.506,03

470,12
-

2.917,02
r4

Domanda di
sostegno

2.917,02
2.917,02

58,34

Preso Atto che la rettifica da apportare al QTE non incide in alcun modo su tale importo
DELIBERA

1. Tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e
sostanziale della presente Deliberazione e ne costituisce motivazione ai sensi
dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
2. Di prendere atto dell’errore materiale compiuto.
3. Di prendere atto che la rettifica di tale errore materiale non ha alcuna incidenza Né
sulla natura né sulla qualità è sulla quantità delle opere.
4. Di prendere atto che l’importo totale della richiesta di contributo è pari ad Euro
59.986, 06
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1. Di modificare ed integrare il QTE

riportato nella propria deliberazione numero

D005/2020 come di seguito riportato

QUADRO ECONOMICO
RISERVA NATURALE REGIONALE MONTI NAVEGNA E CERVIA

IMPORTO EURO

A

Lavori

1

lavori a misura

42967,83

2

forniture

2391,00

Totale Lavori soggetti a ribasso
3

4082,29

Oneri per la Sicurezza

47050,12

Totale Lavori

49441,12

TOTALE LAVORI E FORNITURE
B

Somme a disposizione della
Stazione appaltante per:

1

lavori in economia;

2

rilievi, accertamenti e indagini;

3

allacciamenti ai pubblici servizi;

4

imprevisti;

5

acquisizione aree o immobili;

6

accantonamento di cui all'articolo
106, commi 1, del Codice

7

spese tecniche per incarichi esterni

8

spese tecniche incetivi art. 113
D.Lgs. 50/2016

9
10

11

5%

I.V.A. su A) Lavori
Totale B

Totale A) + B)
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1951,91
2%

889,94

22

526,02

10%

4705,01

eventuali spese per commissioni
giudicatrici;
spese per pubblicità e, ove previsto,
per opere artistiche;
spese
per
accertamenti
di
laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale
d'appalto;
iva su forniture

12

2472,06

10544,94
59.986,06

2. 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.

Letto confermato e sottoscritto

Il Direttore
Dr. VINCENZO LODOVISI
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Il Presidente
Giuseppe Ricci

