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RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA

                                 Proposta n.  260  del  29/11/2021

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I U0000C02141   2021 29.500,00 09.02   2.02.01.99.999

Altri beni materiali diversi

D'ANTONIO FRANCESCO
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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; 

VISTA la Deliberazione di G.R. 18 dicembre 2020, n. 1012 “Criteri per il riordino delle strutture 

organizzative degli organismi di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali ai sensi 

dell'articolo 22 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali 

protette regionali) e successive modificazioni la quale istituisce due strutture di responsabilità 

dirigenziale 1 Tecnica e 1 Amministrativa in ogni Ente istituito ai sensi della L.R. 29/97 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione della Direzione Risorse Umane, 5 febbraio 2021, n. G01091 ad 

oggetto: “Conferimento dell'incarico di dirigente dell'Ufficio Tecnico presso la Riserva Naturale 

regionale Monti Navegna e Monte Cervia al dott. Maurizio ROSATI.” Bur Regione Lazio 18/2/2021 

nr. 16; 

 

VISTA la determinazione del Direttore numero A00013 del 18/02/2021 avente ad oggetto 

"Conferimento dell'incarico di dirigente dell'Ufficio Tecnico presso la Riserva Naturale Regionale 

Monte Navegna e Monte Cervia al dott. Maurizio ROSATI. Presa d'atto. 

 

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; 
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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; 

DATO ATTO CHE la Regione Lazio, con nota U1108054 del 18.12.2020 ha comunicato alla 

Riserva Naturale la concessione del finanziamento di Euro 50.021,00 per la realizzazione dei 

seguenti interventi: 

 Ricostituzione della vegetazione a salice e pioppo e frutteto didattico" presso i 

terreni di proprietà della Riserva siti in Nespolo Loc. Serrone per un importo pari a 

Euro 16.667,00; 

 Ricostituzione di Una Cerreta in associazione a sorbi e cornioli, presso i terreni di 

proprietà dell'IDSC  siti in Marcetelli presso il Campo Sportivo in loc. Cerreta per un 

importo pari a Euro 16.667,00; 

 Creazione di un viale alberato di accesso al rifugio delle forche, presso i terreni di 

proprietà di Varco Sabino in loc. Le Forche per un importo pari a Euro 16.667,00. 

  

DATO ATTO CHE con Determinazione numero A00155 avente ad oggetto: CIG ZBF33BB77B 

progetto ossigeno, approvazione progetto esecutivo interventi MARCETELLI loc. CERRETA e 

VARCO SABINO loc. LE FORCHE, si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo stabilendo 

di selezionare il contraente attraverso l’affidamento diretto. 

 

DATO atto che a seguito di indagine informativa di mercato sono pervenuti numero 3 preventivi 

da parte di imprese operanti sul territorio 

 

DATO Atto di quanto previsto all’articolo 1 del  DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 convertito 

con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120  in merito alle procedure di affidamento 

diretto 

 

DATO atto che le “linee guida numero 4” emanate dall’ANAC  raccomandano, anche in caso di 

affidamento diretto quale “best practice” il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più 

operatori economici. 

 

Dato ATTO che nella scelta del contraente occorre applicare i principi di trasparenza, corretta 

informazione e rotazione degli incarichi:  

 

Dato atto che sono pervenuti i seguenti preventivi: 

Ditta Azienda agricola Flamini Mirko avente sede in Rocca Sinibalda. Il preventivo pervenuto 

prevede opere e lavorazioni differenti da quanto contenuto negli elaborati del progetto esecutivo.   

Ditta D’antonio Francesco, avente sede in Pescorocchiano P.IVA 01222070573 protocollo  

I000164 del giorno 8.11.2021 per l’importo di Euro 29.500,00 oltre IVA; 
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Ditta Morelli Fabio, avente sede in Tagliacozzo (AQ) partita IVA 01515750667 protocollo numero 

I0001172 del giorno 9.11.2011 per l’importo di Euro 34.000,00 oltre Iva 

Ditta Rosalba Ricci, Avente sede in Roma,   P.IVA 09029061000 per l’importo di Euro 32.200,00 

Oltre IVA; 

Dato atto che la ditta “D’Antonio Francesco” ha presentato la proposta meno onerosa per l’ente; 

Dato Atto che la ditta “D’Antonio Francesco” non ha mai effettuato lavorazioni per conto della 

Riserva Naturale 

Dato atto che l’impresa “D’Antonio Francesco” è in possesso del DURC Numero Protocollo 

INAIL_28952865  con scadenza validità 04/01/2022 

 

  

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 delle proposte economiche pervenute; 

 

2. Di affidare le lavorazioni e le forniture di cui trattasi alla impresa   

  sociale D'ANTONIO FRANCESCO Codice fiscale DNTFNC97T28H282T P.IVA 01222070573 
Avente Sede legale VIA SANTA MARIA, 1 02024 PESCOROCCHIANO (RI) per l’importo di Euro 29.500,00 
Oltre IVA 

 

3. di disporre la comunicazione dell'atto attraverso piattaforme informatiche all'autorità di 

vigilanza  ANAC 

 

4. Di Inviare copia del presente provvedimento alla Regione Lazio, Direzione Regionale 

Ambiente, Area Progetti Speciali per i necessari adempimenti e le necessarie autorizzazioni; 

 

5. Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio dell’ente e sul sito istituzionale sezione 

“Amministrazione Trasparente” 
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