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RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA

                                 Proposta n.  34  del  22/02/2021

   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 U0000C02137 134,20 09.05   2.02.01.09.999

Beni immobili n.a.c.

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DEL LAZIO
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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; 

 

 
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” 

 
RILEVATO CHE gli impianti elettrici installati presso i luoghi di lavoro devono essere in possesso  oltre che della 
certificazione rilasciata dall’installatore anche di verifica di conformità eseguito da ARPA LAZIO ai fini del rispetto 
della normativa in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro. 
 

RILEVATO CHE secondo il tariffario di ARPA LAZIO approvato con Deliberazione   del Direttore Generale  n. 

104 del 28 giugno 2019 il costo di tale verifica è pari ad Euro 110.00 oltre IVA 

 

  

  

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  impegnare la somma di Euro 110,00 oltre IVA per un totale di Euro 134.20 a favore di 

ARPALAZIO Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente avente sede in Via Garibaldi 114 Rieti 

CF e PARTITA IVA  00915900575 a carico del capitolo U0000C02137 bilancio di previsione anno 

2021 per il rilascio di verifica di conformità per gli impianti in questione. 

 

2. Di trasmettere all’ARPA LAZIO ai fini della verifica di conformità degli impianti, una volta conclusi i 

lavori, lo schema elettrico, i calcoli delle sezioni dei cavi e gli elaborati relativi al quadro di comando 

dell’impianto così come effettivamente realizzati tenuto conto delle possibili ed eventuali variazioni 

che dovessero essere effettuate nel corso dei lavori. 

 

 

3. 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. 
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