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IL DIRETTORE 

 

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette”; 

 

VISTA la Legge Regionale n° 56 del 09/09/1988 istitutiva di questa Riserva Naturale; 

 

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, “Norme in materia di aree naturali protette regionali” 

e successive modificazioni la quale, tra l’altro,  all’art. 41 dispone l’ampliamento della RNR Monte 

Navegna e Monte Cervia;  

 

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); 

 

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 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; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Direttivo nr. 1 del 15/5/2018 di adozione dello Statuto della RNR 

Monte Navegna e Monte Cervia;  

 

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 2021-2023 adottato con Deliberazione del Presidente n° D00031 del 

30/09/2020 e trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. n° 1052 del 16/10/2020 per la relativa 

approvazione; 

VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 26 – Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 

della Regione Lazio, pubblicata sul B.U.R.L. n° 106 (supplemento n.2) del 31/12/2020; 

VISTO l’art. 6, comma 1, lettera l) della suddetta L.R. n° 26/2020 con il quale, ai sensi dell’articolo 

49 della legge regionale 11/2020 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 

2021 e pluriennale 2022-2023, deliberato da questo Ente;  

VISTO altresì il Bilancio Finanziario gestionale 2021-2023, approvato con Determinazione del 

Direttore n° A00003 del  08/02/2021; 

 

PREMESSO CHE attualmente questo Ente dispone di un parco macchine composto da n° 9 automezzi 

di proprietà come da elenco che segue: 
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MODELLO TARGA SCADENZA 

PANDA 4X4 DF634SG 18 – marzo - 2022 

PANDA 4X4 DF635SG 18 – marzo - 2022 

mitsubishi L200  DE491JP 01 – dicembre - 2022 

mitsubishi L200  EF970AP 01 – dicembre - 2022 

DEFENDER 110 ZA811TZ 16 – giugno - 2022 

PANDA 4X4 FR579TK 10 – agosto - 2022 

Mitsubihi L200 FX497XA 05 – dicembre - 2022 

Toyota Hylux DM833YR 06 – giugno - 2022 

FULL BACK FR578TK 11- ottobre - 2022 

 

 

CONSIDERATO CHE è necessario richiedere nuovi preventivi al fine di procedere alla stipula delle 

nuove polizze per l’anno 2022; 

 

RITENUTO OPPORTUNO affidare il servizio di reperimento delle migliori condizioni sul mercato delle 

polizze assicurative ad un unico soggetto iscritto all’albo dei Broker allo scopo di ottenere la migliore 

offerta economica;  

 

VISTO l’ art. 32, comma 2, del D.Lvo. n.50/2016 che prevede prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai 

propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte;  

 

VISTA altresì l’art. 36 comma 2 lettera a D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

secondo cui “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato [..]”; 

 

RITENUTO pertanto affidare alla GBSAPRI SPA, con sede in Via Nomentana, 183, 00161 Roma, senza 

costi per l’amministrazione, quale società specializzata per effettuare l’indagine di mercato per il 

reperimento della migliore offerta per le polizze assicurative degli automezzi di cui alla precedente 

tabella da reperirsi entro e non oltre il 31/12/2021 al fine di poter predisporre tutti gli atti 

consequenziali e necessari nei tempi dovuti; 

 

VISTO l'allegato schema di richiesta di offerta, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

RITENUTO infine rinviare a successivo atto l'assunzione del relativo impegno di spesa; 

 

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 affidare alla GBSAPRI SPA, con sede in Via Nomentana, 183, 00161 Roma, senza costi per 

l’amministrazione, quale società specializzata, l’incarico di effettuare l’indagine di mercato per il 

reperimento della migliore offerta per le polizze assicurative degli automezzi di cui alla tabella che 

segue: 
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MODELLO TARGA SCADENZA 

PANDA 4X4 DF634SG 18 – marzo - 2022 

PANDA 4X4 DF635SG 18 – marzo - 2022 

mitsubishi L200  DE491JP 01 – dicembre - 2022 

mitsubishi L200  EF970AP 01 – dicembre - 2022 

DEFENDER 110 ZA811TZ 16 – giugno - 2022 

PANDA 4X4 FR579TK 10 – agosto - 2022 

Mitsubihi L200 FX497XA 05 – dicembre - 2022 

Toyota Hylux DM833YR 06 – giugno - 2022 

FULL BACK FR578TK 11- ottobre - 2022 

 

2. l’incarico deve essere esperito entro e non oltre il 31/12/2021 al fine di poter predisporre tutti gli 

atti consequenziali e necessari nei tempi dovuti; 

 

3. di dare atto che l’impegno di spesa sarà assunto con successivo specifico atto al termine della 

procedura d'acquisizione delle offerte; 

 

4. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Ente ai sensi 

dell’art. 32, comma 1, della L. n° 69/2009. 

 

        

    IL DIRETTORE  

 Dott. Vincenzo LODOVISI 
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