RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA

Direzione: DIREZIONE
Area:

DETERMINAZIONE (con firma digitale)
N.

A00032 del

17/03/2021

Proposta n. 41 del 05/03/2021

Presenza annotazioni contabili

Oggetto:

LABTER DI VARCO SABINO. IMPEGNO DI SPESA PER LAVORAZIONICOMPLEMENTARI DA EFFETTUARE IN
ECONOMIA

Proponente:
Estensore

PIVA GIOVANNI

_________firma elettronica______

Responsabile del procedimento

PIVA GIOVANNI

_________firma elettronica______

Responsabile dell' Area
Direttore

_____________________________
V. LODOVISI

__________firma digitale________

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento
Responsabile dell' Area Ragioneria

_________firma elettronica______
LODOVISI VINCENZO

Responsabile Finanziario

Pagina 1 / 6

_________firma elettronica______
_____________________________

Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

Atto n. A00032 del 17/03/2021

RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA
Proposta n. 41 del 05/03/2021

Annotazioni Contabili (con firma digitale)
PGC Tipo
Mov.

Capitolo

Impegno / Mod.
Accertame
nto

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.
Azione
Beneficiario
1)

I

U0000C02137

Beni immobili n.a.c.
S2 ELETTRICA S.R.L.
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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 in fase di cantiere, nel corso dell’esecuzione dei lavori si è rilevata la necessità di eseguire talune
lavorazioni aggiuntive e complementari;
VISTO l’articolo 106 del DLGS 50/2016 per cui : “Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di
validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il
RUP dipende”.
VISTE le linee guida ANAC numero 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni” le quali prevedono sia il RUP, con il supporto del DL,
DATO ATTO che l’approvazione di tali modifiche, integrazioni e lavorazioni aggiuntive spetta all’organo a questo
deputato dalla stazione appaltante secondo l’ordinamento ad essa proprio.
DATO ATTO che la forma di tale approvazione avviene tramite determinazione dirigenziale
PRESO ATTO del parere ANAC del 18/7/2017 n. 686, in merito all’immodificabilità dei contratti di appalto per cui ,
“le modifiche sostanziali […] costituiscono una nuova aggiudicazione di appalto, quando presentino caratteristiche
sostanzialmente diverse rispetto a quelle del contratto […] iniziale e siano, di conseguenza, atte a dimostrare la
volontà delle parti di rinegoziare i termini essenziali di tale appalto. La modifica di un contratto […] in corso di validità
può ritenersi sostanziale qualora introduca condizioni che, se fossero state previste nella procedura di
aggiudicazione originaria, avrebbero consentito l’ammissione di offerenti diversi rispetto a quelli originariamente
ammessi o avrebbero consentito di accettare un’offerta diversa rispetto a quella originariamente accettata”
DATO ATTO che le lavorazioni aggiuntive previste non costituiscono modifica sostanziale dell’appalto.
PRESO ATTO Dell’allegato verbale in contraddittorio tra RUP-DL e Impresa aggiudicataria
DATO ATTO che per il computo di tali lavorazioni complementari si è fatto riferimento alle voci di prezziario usate
nel computo metrico estimativo di progetto applicando ad esse la riduzione percentuale di aggiudicazione.
DATO ATTO che non occorre l’acquisizione di un nuovo CIG

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 a favore della impresa S2 ELETTRICA DI SERGI STEFANO VIA ADA NEGRI 6
TIVOLI P.IVA Partita iva 09273741000 la somma di Euro 4075.75 a carico del capitolo
U0000C02137 bilancio di previsione anno 2021
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.
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Ordine di servizio numero 3
verbale relativo alle lavorazioni complementari

Il giorno 04.03.2021 sono presenti in cantiere
GIOVANNI PIVA in qualità di RUP direttore dei lavori, presente
STEFANO SERGI in qualità di titolare dell’impresa appaltatrice S2ELETTRICA
Vista la determinazione del Direttore n° A00395 del 29.12.2020 avente 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”
Visto il quadro economico dell’intervento
Rilevata la necessità di integrare le lavorazioni di progetto con le seguenti
Ripristino sistema di telecamere
Aggiunta numero 2 lampade SE Esterne
Aggiunta numero 16 prese dati
Aggiunta numero 2 lampade SE nei bagni
Aggiunta presa TV
Aggiunta campanello allarme per il bagno disabili
Effettuate le misurazioni relative alle quantità
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Concordano di effettuare le seguenti lavorazioni

Prezzo da quantita Totale come
prezziario
da prezziario ribasso
3.36
300

prezzo

cavo trasmissione dati
4.6

100

7.59

6

1008

0,42

584.64

460
45.54

0,42
0,42
0,42
0,42
0,42

266.80
26.41

tubo 25
scatola

TOTALE VIDEOSORVEGLIANZA
PRESE DI RETELAMPADE EMERGENZA E CAVI
AGGIUNTA CAVO
16
AGGIUNTA PRESE DATI
1
ARMADIO
1
PANNELLO
2
LAMPADE EME BAGNI
2
LAMPADE EME EXT
TUBO EXT
CAVO
1
PRESA TV
CHIAMATA DISABILI BAGNO
1
TUBO
1
PULSANTE
1
COMMUTA
CAVO
TOTALE INTERNI
TOTALE
IVA
TOTALE CON IVA

877.85
1848
656
549,27
687,67
159,44
316,42
230
179
54,56

0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42

1071,84
380,48
318,5766
398,8486
92,4752
183,5236
133,4
103,82
31,6448

69
54,21
16,22
55

0,42
0,42
0,42
0,42

40,02
31,4418
9,4076
31,9
2827,378
3705.23
370.52
4075.75

Con atti successivi l’amministrazione provvederà ad assumere i necessari impegni di
spesa
L’IMPRESA

Il RUP/ DL
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