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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;
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;
DATO ATTO CHE la Regione Lazio, Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, Area
Datore di Lavoro, Promozione del Benessere Organizzativo e Servizi al Personale, con nota protocollo
n° 55329 del 03/02/2017, comunicava all’Ente il trasferimento temporaneo del personale presso i locali
del Lab.Ter. (Labotratorio Territoriale) siti in Varco Sabino, Via M.L.King snc, a seguito di ordinanza di
sgombero da parte del Comune di Varco Sabino della sede sita nel medesimo comune alla via Roma n°
33, che aveva riportato dei danni dovuti agli eventi sismici del 18 gennaio 2017;
CONSIDERATO che i locali in questione non sono adatti, così come organizzati, ad ospitare gli uffici
dell’Ente e che gli stessi hanno bisogno di interventi sia sugli impianti che dal punto di vista degli arredi
e della organizzazione degli spazi più in generale;
CONSIDERATO che in ragione dell’emergenza epidemiologica COVID 19 tale inadeguatezza si è
manifestata con maggiore evidenza e che occorre procedere alla totale riorganizzazione degli spazi di
lavoro in modo da consentire al personale di operare in sicurezza
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VISTA la Deliberazione del Presidente numero D0054 del 25 novembre 2019 con la quale si dava
mandato al Servizio Tecnico di provvedere in merito
VISTA la propria determinazione numero A00300 del 13 ottobre 2020 con la quale si incaricava
l'Ingegnera ALESSIA UBALDI di progettare il nuovo impianto elettrico del LABTER;
RICEVUTO da parte dell'ingegnere ALESSIA UBALDI il progetto esecutivo cosi come allegato alla
presente determinazione
VISTA E RICHIAMATA la precedente determinazione del Direttore n° A00350 del 10/12/2020
ad oggetto “ LABTER DI VARCO SABINO. Approvazione progetto di manutenzione straordinaria
(parte impiantistica) determina a contrarre ed approvazione avviso pubblico per la selezione
del contraente”
VISTA E RICHIAMATA la precedente determinazione del Direttore n° A00395 del 29.12.2020
ad oggetto CIG ZA62FFC64A “Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico del Labter Di
Varco Sabino a seguito di avviso pubblico per manifestazione di interessi da parte degli operatori economici”
VISTA E RICHIAMATA la precedente determinazione del Direttore n. A00011 del 17 febbraio 2021
RITENUTO, necessario assicurare supporto operativo alla direzione dei lavori
RICEVUTA , la disponibilità del dipendente Sig. Luca de Massimi

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 nominare il dipendente Sig. Luca de Massimi quale assistente alla direzione dei lavori.

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.

3.

Di disporre che il presente atto venga trasmesso alla Direzione Regionale Affari Istituzionali, Risorse
Umane e Sistemi Organizzativi al fine dell’aggiornamento del fascicolo personale del dipendente.
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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSI
Realizzazione di un nuovo impianto elettrico
lavori di manutenzione straordinaria LABTER di Varco Sabino
Il Responsabile Unico del Procedimento
Al fine di condurre un'adeguata indagine conoscitiva di mercato preliminare all'affidamento tramite
procedura di cui all'articolo 36 comma 2 del DLGS 50/2016 invita tutte le imprese interessate in possesso
della capacità tecnico-economica e dei requisiti di legge a presentare la propria proposta per l'effettuazione
dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico/fonia/dati del LABTER di Varco Sabino così
come definiti:
Importo dei lavori soggetto a ribasso: Euro 19.996,64
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 1000,00
IVA Euro 2099,66
Totale dell'intervento: Euro 23096.30
Possono presentare la propria proposta le imprese che siano in possesso di adeguata capacità tecnica ed
economica, in possesso di regolarità contributiva ed in possesso di abilitazione ad installare impianti ai sensi
del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12
marzo 2008), riguardante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti.
Le imprese interessate possono presentare la propria proposta esclusivamente via PEC
info@pec.navegnacervia.gov.it sotto forma di documento firmato digitalmente entro le
ore 14 del 27 dicembre 2020.
In ragione della limitata complessità dell'intervento, l'affidamento avverrà secondo il criterio del prezzo più
basso.
I lavori dovranno iniziare entro 7 giorni dall'accettazione dell'incarico e concludersi entro 15 giorni solari
consecutivi dall'avvio
Il pagamento avverrà successivamente all'accertamento di regolare esecuzione effettuato da ARPA Lazio
organismo di vigilanza sulla sicurezza elettrica degli impianti realizzati presso i luoghi di lavoro
L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una proposta formalmente valida,
La documentazione relativa ai lavori è scaricabile liberamente dal sito istituzionale dell'Ente
www.navegnacervia.it
E'possibile prendere visione dei luoghi previa richiesta di appuntamento da concordare con il RUP tramite
e-mail gpiva@regione.lazio.it cell. 333.5079058 chiamando dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute
nel "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" GDPR
General Data Protection Regulation)
Regolamento (UE) n. 2016/679
Le comunicazioni avverranno solo ed esclusivamente attraverso Posta Elettronica Certificata.

Pagina 4 / 7

4

Atto n. A00017 del 25/02/2021

ALLEGATO ALL'AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSI
Realizzazione di un nuovo impianto elettrico
lavori di manutenzione straordinaria LABTER di Varco Sabino

io sottoscritt* __________________________________________________________ nat*
a
____________________________________________________il
____/____/____,
Codice Fiscale _____________________________________________________________
e
residente
in
_________________________________
via
______________________________________ in qualità di legale rappresentante
dell'Impresa __________________________________________________ in quanto
(specificare
il
titolo
che
giustifica
il
potere
di
rappresentanza)____________________________________________________________

CHIEDO
Di partecipare all'avviso pubblico per manifestazione di interessi in oggetto

DICHIARO: di aver preso visione della documentazione relativa ai lavori di cui trattasi di
aver preso visione o comunque di essere a conoscenza dello stato dei luoghi e di non avere
alcuna riserva da effettuare
PROPONGO la seguente offerta economica:
Euro__________________________ complessivi al netto dellIVA
Euro__________________________ complessivi al lordo dell'IVA
di cui
Euro _____________________al netto dell'IVA per i lavori soggetti a ribasso
Euro 1000,00 al netto dell'IVA per la sicurezza
CONSAPEVOLE delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000,
DICHIARO
a)
di
avere
il
potere
di
rappresentanza
quanto____________________________________________

dell'Impresa

in

b) Che l'impresa rappresentata si chiama_______________________________________
ed ha la forma giuridica di (impresa individuale, impresa agricola, società a responsabilità
limitata, società in accomandita semplice, società per azioni, società cooperativa altro)
___________________________________________________________________
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c)
Che
all'impresa
è
stato
attribuito
il
seguente
ATECO________________________________________________________

codice

d) che l'impresa è iscritta presso la CCIAA di__________________________
e) Che l'impresa è in possesso della

abilitazione ad installare impianti ai sensi del Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo
2008), riguardante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti.

f) Che l'impresa ha sede legale in_____________________________________________
Via____________________civico________________________________CF____________
PIVA_________________________________________CCCIA_______________________
Telefono_______________FAX_________________email_______________________________pec _____________________________

G) che i direttori tecnici sono i signori :
Sig.
____________________________________________
nato
______________________________ il _______________, Codice
Fiscale
_____________________________________
e
residente
___________________________, in via
__________________________________
n.
______,
_________________________________________________;
Sig.
____________________________________________
nato
______________________________ il _______________, Codice
Fiscale
_____________________________________
e
residente
___________________________, in via
__________________________________
n.
______,
_________________________________________________;

a
a
quale
a
a
quale

h) Che l'Impresa non incorre un nessuna delle cause di esclusione dai pubblici appalti e in
ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare e l'incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione

j) Che l'impresa è in possesso delle seguenti certificazioni ed attestazioni di capacità
professionale_____________

L) Che l'impresa può rilasciare le seguenti dichiarazioni di conformità
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............................, lì ....................................
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
________________________
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