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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,  con nota U1108054 del 18.12.2020 ha comunicato alla 

Riserva Naturale l’approvazione del progetto preliminare “ricostituzione vegetazione a salice e 

pioppo e frutteto didattico” da realizzarsi a Nespolo per un importo totale di Euro 16.667.00    
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CONSIDERATO che il servizio tecnico ha provveduto a redigere il progetto Definitivo/Esecutivo 

per la realizzazione di tale intervento 

 

CONSIDERATO che tale progetto prevede il seguente QTE 

QUADRO ECONOMICO 

RISERVA NATURALE REGIONALE MONTI NAVEGNA E CERVIA 

Provincia di rieti 

PROGETTO "OSSIGENO" LOC. SERRONE NESPOLO 

A Lavori  
  IMPORTO 

€ 

1 lavori soggetti a ribasso   13.761,20 

  Totale Lavori soggetti a ribasso   13.761,20 

3 Oneri per la Sicurezza   500,00 

Totale Lavori   14.261,20 

      

B 
Somme a disposizione della Stazione 

appaltante per:   
  

1 lavori in economia;   704,11 

#RIF! imprevisti;   0,00 

4 incetivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 2,0% 275,22 

5 I.V.A. su A) Lavori 10% 1.426,12 

Totale B   2.405,45 

       

                                                               Totale A) + B) 16.666,65 

 

 

RITENUTO possibile prendere atto ed approvare il progetto 

 

 

CONSIDERATO CHE: 

ai sensi dell' articolo 32, comma 2, del Codice degli appalti, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando 

 gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte il fine che con il contratto si intende perseguire  

 l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

 le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base; 

 

PRESO ATTO CHE: 

 

 E' esigenza dell'Ente realizzare un intervento di imboschimento in loc. Serrone Nespolo 

 

 Sono elementi essenziali del contratto: 

- La realizzazione di un bosco didattico 

- La previsione di una garanzia di attecchimento di anni due 

- La previsione di un programma di manutenzione 
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- Il rispetto del capitolato ASSOVERDE come richiesto dall’Ente Erogante il 

finanziamento 

- Il rispetto dell’immagine coordinata della Regione Lazio e della grafica specifica 

della linea di finanziamento “Ossigeno” 

- La garanzia di rimpiazzo delle fallanze finalizzata all’attecchimento da verificarsi a 

due anni dalla piantumazione   

- I lavori vengano effettuati prima della siccità estiva 

 

 L'oggetto del contratto è "realizzazione di un bosco", la forma dello stesso sia quella della 

"lettera all'uso del commercio" come da Codice degli Appalti per affidamenti sotto soglia 

e che sia clausola  essenziale la garanzia di attecchimento a due anni dalla piantumazione 

 

 La Scelta del contraente può avvenire attraverso affidamento previo confronto di almeno 

tre preventivi pervenuti da parte di almeno tre operatori economici in possesso dei 

requisiti di capacità tecnica  

 

 

RITENUTO POSSIBILE STABILIRE CHE: 

 

 In ragione della limitata complessità dell'intervento e dell’esigenza di avviare i lavori 

quanto prima il principio di adeguata informazione ai potenziali interessati è rispettato 

assegnando un termine per la presentazione delle proposte pari  10  giorni naturali 

consecutivi  dall’invito 

 

 Il criterio di aggiudicazione debba essere, in ragione della limitata complessità 

dell'intervento, quello del prezzo più basso. 

 

 L'aggiudicazione possa avvenire  anche in presenza di una sola offerta formalmente 

valida, con il criterio del prezzo più basso risultante dalle offerte pervenute entro i termini 

stabiliti nella lettera di invito allegata al presente atto. 

 

 VISTA l'allegata lettera di invito così come proposta dal servizio tecnico 

 

ACQUISITI i pareri di rito 
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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 del progetto esecutivo proposto  dal servizio tecnico 

2. Di approvare tale progetto definitivo/esecutivo 

3. Di prendere atto che il Quadro Tecnico Economico è il seguente 

QUADRO ECONOMICO 

RISERVA NATURALE REGIONALE MONTI NAVEGNA E CERVIA 

Provincia di rieti 

PROGETTO "OSSIGENO" LOC. SERRONE NESPOLO 

A Lavori  
  IMPORTO 

€ 

1 lavori soggetti a ribasso   13.761,20 

  Totale Lavori soggetti a ribasso   13.761,20 

3 Oneri per la Sicurezza   500,00 

Totale Lavori   14.261,20 

      

B 
Somme a disposizione della Stazione 

appaltante per:   
  

1 lavori in economia;   704,11 

#RIF! imprevisti;   0,00 

4 incetivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 2,0% 275,22 

5 I.V.A. su A) Lavori 10% 1.426,12 

Totale B   2.405,45 

       

                                                               Totale A) + B) 16.666,65 

4. Di stabilire che siano elementi essenziali del contratto 

- La realizzazione di un bosco didattico 

- La previsione di una garanzia di attecchimento di anni due 

- La previsione di un programma di manutenzione 

- Il rispetto del capitolato ASSOVERDE come richiesto dall’Ente Erogante il 

finanziamento 

- Il rispetto dell’immagine coordinata della Regione Lazio e della grafica specifica 

della linea di finanziamento “Ossigeno” 

- La garanzia di rimpiazzo delle fallanze finalizzata all’attecchimento da verificarsi a 

due anni dalla piantumazione   

- I lavori vengano effettuati prima della siccità estiva e comunque entro il 30 aprile 

2021  

5. Di stabilire che L'oggetto del contratto sia  " realizzazione di un bosco” 

 

6. Di stabilire che il contratto sia in forma scritta di “Lettera all’uso del Commercio” come da 

Codice degli Appalti per affidamenti sotto soglia  

 

7. che siano clausole essenziali  
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A. Il rispetto dell’immagine coordinata della Regione Lazio e della grafica specifica della linea 

di finanziamento “Ossigeno” 

B. La garanzia di rimpiazzo delle fallanze finalizzata all’attecchimento da verificarsi a due 

anni dalla piantumazione   

C. L’effettuazione dei lavori prima della siccità estiva 

 

 

8. Di stabilire che al fine dell’individuazione del contraente  debbano essere invitati almeno tre  

operatori economici in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica; 

 

9. Di autorizzare il RUP a individuare gli  operatori economici da invitare a presentare offerte 

nel rispetto dei principi di pari opportunità, trasparenza e rotazione degli incarichi; 

 

10. Di stabilire che LA Scelta del contraente avvenga attraverso il criterio del prezzo più basso; 

 

11. Di approvare l'allegata lettera di invito a presentare offerte; 

  

12. 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. 

 

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

vigilanza  ANAC 
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 LETTERA DI INVITO AGLI OPERATORI ECONOMICI 

 

Spettabile impresa 

  

Con la presente la invitiamo a presentare offerta per i lavori di cui trattasi 

 

Il Quadro tecnico economico è il seguente 

QUADRO ECONOMICO 

RISERVA NATURALE REGIONALE MONTI NAVEGNA E CERVIA 

Provincia di rieti 

PROGETTO "OSSIGENO" LOC. SERRONE NESPOLO 

A Lavori  
  IMPORTO 

€ 

1 lavori soggetti a ribasso   13.761,20 

  Totale Lavori soggetti a ribasso   13.761,20 

3 Oneri per la Sicurezza   500,00 

Totale Lavori   14.261,20 

      

B 
Somme a disposizione della Stazione 

appaltante per:   
  

1 lavori in economia;   704,11 

#RIF! imprevisti;   0,00 

4 incetivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 2,0% 275,22 

5 I.V.A. su A) Lavori 10% 1.426,12 

Totale B   2.405,45 

       

                                                               Totale A) + B) 16.666,65 

 

 Sono documenti integranti la presente richiesta di offerta 

- Il progetto così come approvato con determina______ del 
- Il Computo metrico estimativo 
- Il programma di manutenzione 

- Il capitolato speciale “Assoverde” 
- Lo schema di lettera di incarico 
- Il programma dei pagamenti come definito nella lettera di incarico 

E’ inoltre richiesta polizza fidejussoria o assicurativa a garanzia dell’attecchimento nei due anni 
successivi alla piantumazione a copertura del risarcimento delle fallanze  

 

E’ possibile   presentare la propria proposta  economicaesclusivamente via PEC  

info@pec.navegnacervia.gov.it  sotto forma di documento firmato digitalmente   

entro  le ore   ______. 
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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  il 30 aprile 
2012 

 

Relativamente alle lavorazioni eseguite La SV verrà autorizzata ad emettere fattura dalla competente 
direzione dei lavori una volta realizzato ed accettato quanto realizzato. 

 

Le operazioni di sfalcio periodico e le irrigazioni di soccorso previste dal programma di manutenzione 
verranno liquidate previa autorizzazione alla emissione di fattura al termine della stagione autunnale 
2021 e della stagione autunnale 2022 

 

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. 
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MODELLO DI PRESENTAZIONE OFFERTA 

 

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)______________________________________________________

______ 

 

  

 

 

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 500,00 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,  

 

D I C H I A R O 

  

a) di avere il potere di rappresentanza dell'Impresa in 

quanto____________________________________________ 

 

b) Che l'impresa rappresentata si 

chiama_______________________________________ ed ha la forma giuridica di 

(impresa individuale, impresa agricola, società a responsabilità limitata, società in 
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accomandita semplice, società per azioni, società cooperativa altro) 

___________________________________________________________________ 

c) Che all'impresa è stato attribuito il seguente   codice 

ATECO________________________________________________________ 

 

d) che l'impresa è iscritta presso la CCIAA di__________________________ 

 

 

E)   Che l'impresa ha sede legale 

in_____________________________________________ 

Via____________________civico________________________________CF_______

_____PIVA_________________________________________CCCIA_____________

__________ 

Telefono_______________FAX_________________e-

mail_______________________________pec _____________________________ 

  

 

F) che i direttori tecnici sono i signori :  

Sig. ____________________________________________ nato a 

______________________________ il _______________, Codice  

Fiscale _____________________________________ e residente a 

___________________________, in via  

__________________________________ n. ______, quale 

_________________________________________________;  

Sig. ____________________________________________ nato a 

______________________________ il _______________, Codice  

Fiscale _____________________________________ e residente a 

___________________________, in via  

__________________________________ n. ______, quale 

_________________________________________________;  

  

G) 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 

 

 

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

professionale_____________ 

 

 

 QUALORA RISULTASSI AGGIUDICATARIO MI IMPEGNO A CONSEGNARE IL POS 

DELL’IMPRESA ENTRO L’AVVIO DEI LAVORI E COPIA DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA 
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O ASSICURATIVA RELATIVA ALLA GARANZIA DI ATTECCHIMENTO ENTRO LA DATA 

DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA LETTERA DI INCARICO 

  

............................, lì ....................................  

 IL LEGALE RAPPRESENTANTE  

 ________________________ 
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Via Roma 33, Varco Sabino (RI) – Tel. (+39) 0765 790002 – Fax(+39) 0765 790139 
info@navegnacervia.it – info@pec.navegnacervia.gov.it 

codice fiscale 90009830572 codice IPA rnrmn_ codice fattura elettronica UFGDNS 

 

 

Progetto  Una Riserva dii biodiversità 

Proposta di ricostituzione della vegetazione a Salice e Pioppo e frutteto didattico in 

comune di Nespolo loc. Serrone Fg 1 particelle 247-248-572  

 

 

 

 

IL RUP 

PROGETTISTA 

DOTT. AGR GIOVANNI PIVA 

MATRICOLA REGIONE LAZIO 30558 
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RELAZIONE 

 

La Riserva Naturale Regionale Monte Navegna e Cervia possiede un’area verde sita in comune di 

Nespolo Foglio 1 particelle 247.248.572 

Tale area è caratterizzata da una buona esposizione e, in parte, da modeste pendenze, è 

interessata dalla rete escursionistica della Riserva naturale, dalla Ippovia e dalla Ciclovia 

L’area è stata oggetto in passato di interventi finalizzati a renderla fruibile ed utilizzabile per 

attività ricreative e di educazione ambientale.  

  

All’interno dell’area sono localizzate le seguenti  strutture e opere: 

- Mola didattica di Nespolo 

- Giardino dei frutti dimenticati della Riserva Naturale 

 

L’area è un punto  cruciale della riserva naturale e costituisce un hotspot meritevole di essere reso 

pienaemente fruibile anche attraverso il meccanismo della coprogettazione pubblico privato e 

dell’adozione da parte delle comunità locali in un modello di gestione comunitaria dei beni pubblici 

come previsto dalla recente normativa regionale 

  

L’area è attraversata da 

- Rete dei Sentieri della Riserva Naturale 

- Ippovia della Riserva Naturale 

- Cammino Di San Pietro l’Eremita 

- Rete delle ciclovie 

 

L’ambiente è prativo, sul versante esposto al sole è presente una lecceta mentre il versante 

mesofilo è interessato da un bosco a prevalenza di cerro E’ presente un’intrusione extrazonale di 

orno -ostryeto in quanto l’area è interessata da un fenomeno di inversione termica 

 

Il suolo è profondo, grossolano non ben strutturato, sciolto nella parte piu elevata limoso nella 

parte pianeggiante 
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E’ presente un ambiente ripariale che delimita il fosso “Serrone” con presenza di alcuni salici e 

numerosi arbusti. E’ presente un muro a secco che delimita il fosso. L’are  pianeggiante presenta 

ristagni idrici nei momenti di maggiore piovosità e l’allaontanamento delle acque non è veloce a 

causa del livello della stessa non superiore al livello del fosso 

 Individuazione delle particelle 

 

Obiettivi dell’intervento 

Creazione di un bosco rappresentativo della biodiversità 

Creazione di un’area fruibile 

Azioni previste 

L’intervento prevede la realizzazione di un arboreto ricreativo facilmente fruibile dai visitatori e 

accessibile sia dal paese di Nespolo sia dal Mulino di proprietà della Riserva Naturale. 

E’ prevista all’interno dell’area la realizzazione di un percorso di visita che consenta di conoscere le 

piante rappresentative della flora della Riserva Naturale 

E’ previsto il collegamento funzionale dell’arboreto con il frutteto “Giardino dei frutti dimenticati” e 

con il Mulino 

E prevista la sistemazione dell’area ricreativa con l’installazione di due tavoli da pic nic e la 

realizzazione di un punto fuoco 
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Stato  attuale 

 

Stato di progetto 
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 Piano di manutenzione 

 2021 2022 

 04 05 06 07 08 09 10 01 04 05 06 07 08 09 10 

SFALCIO   X X  X    X  X    

IRRIGAZIONE 

DI 

SOCCORSO 

  X XX XX X X     XX XX   

RIPRISTINO 

FALLANZE 

       X X       
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Computo metrico estimativo 

 

Fornitura di individui arborei e arbustivi delle specie sotto indicate 

SPECIE 
 

prezzo 
unitario numero totale 

ACERO  Acer campestre diametro al petto 12-14 cm 77,6 3 232,8 

ONTANO Alnus glutinosa diametro al petto 14-16 cm 96,4 3 289,2 

CORBEZZOLO Arbutus unedo altezza 1,25 metri 30,6 5 153 

CARPINO Carpinus betulus altezza 2,00 metri  65,8 4 263,2 

CASTAGNI Catsanea sativa mill 16-18 cm  151,6 2 303,2 

ALBERO DI GIUDA 
Cercis siliquastrum altezza minima della pianta 1,5 
metri 99,9 4 399,6 

MAGGIOCIONDOLO Laburnum anagyroides 45 2 90 

CORNIOLO Cornus mas   14 4 56 

FRASSINO 
Fraxinus ornus L. 15070634 Fraxinus ornus diametro al petto 

14-16 cm 122,2 2 244,4 

AGRIFOGLIO Ilex aquifolium L. 15060822 Ilex aquifolium  altezza 90 16,4 2 32,8 

PIOPPO Populus tremula 1diametro al petto 14-16 cm 64,7 2 129,4 

CILIEGIO Prunus avium; diametro al petto 14-16 cm 111,7 3 335,1 

LECCIO Quercus ilex  diametro al petto 12-14 cm 56,5 2 113 

SORBO Sorbus domestica  altezza 1,5 metri 22,4 4 89,6 

MELO Malus domestica altezza 2 metri 42,3 4 169,2 

PERO Pyrus communis altezza 1.5-2 metri 42,3 4 169,2 

TOTALE 
FORNITURA ALBERI 

  

50 3069,7 

 

Gli esemplari forniti dovranno essere in buona salute, delle altezze e dei diametri specificati. Come 

richiesto dalla Regione Lazio è richiesta la garanzia di 2 anni per l’attecchimento 
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Computo metrico estimativo 

Prezziario di riferimento “Assoverde” Prezzi informativi dei principali lavori di manutenzione e 

costruzione delverde e delle forniture di piante ornamentali. “Edizione 2019-2021 

Per le voci non presenti in tale prezziario si è fatto riferimento al prezziario regionale del Lazio 

anno 2020 

 
  

MISURA PREZZO 

UNITARIO QTA TOTALE  

voce 

 
FORNITURA DI ESSENZE ARBOREE  

 

50 
 

3069,7 

 

  

 

    AV 
2505001 

DECESPUGLIAMENTI 

Descespugliamento su terreno 
mediamente infestato da arbusti, 
eseguito con trattrice dotata di 
decespugliatore a coltelli   

HA 

420 0,6 252 
 AV 

2505021 

SCASSO 

scasso del terrreno con aratro 
mono o plurivomere ad una 
profondità minima di 1 metro 
(Ha) 

HA 

930 0,6 558 
 AV 

2505004 

FINITURA E 
LIVELLAMENTO 

  Lavorazione di finitura 
superficiale del terreno, eseguita 
con attrezzi a denti, con 
esclusione di attrezzi rotativi ad 
asse orizzontale, compreso 
interramento ammendante 
organico predistribuito, fino alla 
completa preparazione del 
terreno per la posa a dimora delle 
piante   

HA 

280 0,6 168 
 NP01 

LETAMAZIONE   
A 

CORPO 500 1 500 
  TOTALE LAVORAZIONI PRELIMINARI  

   

1478 

 

  

 

    AV 

2505023 

 

Messa a dimora di piantine Messa 
a dimora manuale di piantine in 
terreno lavorato preparato per 
accogliere piantine forestali, il 
rinterro e ogni altro onere  Pezzo  

 

1,75 50 87,5 
 NP02 

IMPIANTI 

ripristino impianto di irrigazione.  
È prevista la fornitura di circa 100 
metri di tubo in polipropilene del 
tipo PN6 diametro ½ pollice, il 
ripristino della centralina a 
batteria di comando la 
sostituzione di numero due 
elettrovalvole e il ripristino degli 
irrigatori 

A 
CORPO 

1000 1 1000 
  TOTALE MESSA A  DIMORA E IMPIANTO  

   

1087,5 
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     MANUTENZIONE 
NEI PRIMI DUE ANNI  

MISURA PREZZO 

UNITARIO QTA TOTALE  
AV 
2505016 

 

Irrigazione di soccorso Irrigazione 
di soccorso da effettuarsi nella 
stagione estiva prevedendo 
l’utilizzo di 20 litri di acqua per 
pianta distribuiti al piede della 
stessa, comprensivo di ogni onere 
necessario per 
l’approvvigionamento e la 
distribuzione (12 IRRIGAZIONI DI 
SOCCORSO) 

PIANTA 

0,56 600 336 
 NP03 

 

Sfalcio periodico   200 5 1000 
  TOTALE 

MANUTENZIONI 
 

 

   

1336 

 

  

 

     

  

 

    NP04 

STACCIONATE E 
PROTEZIONI 

fornitura e posa in opera di 
staccionate in pali di castagno anti 
animali. La staccionata dovrà 
essere costituita da un montante di 
altezza fuori terra di circa 1 metro 
da una barra orizzontale di 
lunghezza di circa 2 metri e da una 
croce di  Sant’Andrea. Gli elementi 
dovranno essere tra loro uniti da 
barra filettata in acciaio, bulloni e 
rondella  Al metro l  

MODULO 
DI DUE 
METRI 

80 40 3200 
 AV  

2505025 

 

Protezione antilepre tipo “tubo 
Shelter” Fornitura e posa in opera 
di protezione antilepre tipo “tubo 
Shelter” in polipropilene: Diametro 
9 cm h. fino a 100 cm   

UNITA 

1,8 50 90 
 NP 05 

 

fornitura e  posa in opera di  
capanno informativo tabelle e 
segnaletica 
il capanno informativo dovrà 
essere in plastica riciclata rigida e 
dovrà contenere al suo interno il 
pannello standard della riserva 
naturale di dimensioni 100*120 cm 
stampati. È compresa la stampa del 
pannello 
Dovranno essere inoltre fornite 4 
frecce a norme CAI con testi che 
verranno forniti dalla stazione 
appaltante i relativi pali di acciaio 

A CORPO 

1500 1 1500 
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tubolare diametro 60 mm 
scanalato ulteriori due tabelle in 
scatolare stradale di formato 45*30 
cm i prezzi comprendono la stampa 
delle tabelle 

NP 06 

 

fornitura e posa in opera di tavolo 
da PICNIC in plastica riciclata il 
tavolo è dotato di due panchine 

UNITA 

750 2 1500 
 NP 07 

 

realizzazione di un percorso in 
ghiaia stabilizzata della lunghezza 
di circa 100 metri  

A CORPO 

500 1 500 
  TOTYALE 

PROTEZIONI  
 

 

   

6790 

 TOTALE LAVORI E 
FORNITURE 

 

 

  

13761,2 13761,2 

 

Quadro Tecnico economico 

QUADRO ECONOMICO 

RISERVA NATURALE REGIONALE MONTI NAVEGNA E CERVIA 

Provincia di rieti 

PROGETTO "OSSIGENO" LOC. SERRONE NESPOLO 

A Lavori  
  IMPORTO 

€ 

1 lavori soggetti a ribasso   13.761,20 

  Totale Lavori soggetti a ribasso   13.761,20 

3 Oneri per la Sicurezza   500,00 

Totale Lavori   14.261,20 

      

B 
Somme a disposizione della Stazione appaltante 

per:   
  

1 lavori in economia;   704,11 

#RIF! imprevisti;   0,00 

4 incetivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 2,0% 275,22 

5 I.V.A. su A) Lavori 10% 1.426,12 

Totale B   2.405,45 

  
 

    

                                                               Totale A) + B) 16.666,65 
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Schema di lettera di incarico   

 

SPETT AGGIUDICATARIO 

  

 

Oggetto: lettera di incarico all’uso del commercio 

in relazione all'oggetto, si comunica che con determinazione  del direttore numero ________ 
del______vente ad oggetto CIG  ________________ vi è stata aggiudicato l’incarico in questione 
per  l’importo di Euro  ______________ oltre ad Euro 1000 di oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso ed euro ________________ relativo all’IVA per un totale lordo omnicomprensivo pari ad 
Euro ___________________ 
  

I lavori dovranno essere eseguiti secondo la regola dell’arte  alle condizioni previste dalla 

determinazione del Direttore numero ___________del  avente  ad oggetto _____________ 

CIG Z7D30DF7A4 PROGETTO "OSSIGENO" APPROVAZIONE PROGETTO PER LA REALIZZAZIIONE DI UN BOSCO 

IN COMUNE DI NESPOLO DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO E DELLO 

SCHEMA DI CONTRATTO 

Dovranno essere inoltre rispettate le specifiche del capitolato speciale delle opere a verde di 

“Assoverde” associazione tra enti pubblici come esplicitamente richiesto dalla Regione Lazio Ente 

Erogatore del Finanziamento 

L’impresa dovrà fornire  garanzia di attecchimento per almeno 2 anni delle piante messe a dimora 

Per tale motivo dovrà essere consegnata all’amministrazione copia di tale garanzia fidejussoria o 

assicurativa a copertura del rimpiazzo delle fallanze 

Relativamente alle lavorazioni eseguite La SV verrà autorizzata ad emettere fattura dalla 
competente direzione dei lavori una volta realizzato ed accettato quanto realizzato. 
 
Le operazioni di sfalcio periodico e le irrigazioni di soccorso previste dal programma di 
manutenzione verranno liquidate previa autorizzazione alla emissione di fattura al termine della 
stagione autunnale 2021 e della stagione autunnale 2022 
 
Il pagamento, salvo imprevisti e previa verifica di regolare esecuzione, sarà effettuato tramite 

bonifico bancario entro 30/60 giorni dall’attestazione di regolare esecuzione da parte della 

struttura competente, a seguito di emissione di apposita fattura elettronica (Codice Univoco Ufficio  

UFGDNS), sulla quale dovranno essere obbligatoriamente riportati i seguenti dati: 
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- Esatta denominazione/generalità, sede legale/indirizzo, mail (ordinaria),  Cod. Fiscale e 
P.IVA 
- IBAN del Vs conto corrente dedicato 
- Codice Identificativo di Gara (CIG):   
- Natura/qualità dei servizi che sono oggetto della fatturazione. 
 

Si precisa che tutte le fatture ricevute in difformità a quanto sopra espresso non saranno 

accettate e saranno quindi rifiutate. 

Si informa altresì che dal 01.07.2017 questo Ente è soggetto al meccanismo della scissione dei 

pagamenti IVA (c.d. split payment - Art. 17-ter del DPR n° 633/1972 e successive modifiche ed 

integrazioni). Pertanto le fatture dovranno contenere il riferimento al suddetto meccanismo ed il 

pagamento sarà IVA esclusa. 

 

La mancata accettazione delle condizioni sopra indicate o il successivo accertamento 

dell’impossibilità di codesta Ditta a stipulare contratti comporta la nullità fin dall’origine 

dell’affidamento del servizio e la contestuale richiesta di risarcimento danni, fermo restando la 

segnalazione agli organi competenti in materia di contratti pubblici, qualora obbligatorio per legge 

o ritenuto opportuno da questo Ente. 

Si precisa che ogni fase del procedimento, compresa l’attestazione di regolare esecuzione, sarà 

subordinata all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o documento 

equivalente, in corso di validità; pertanto i relativi termini del procedimento saranno prorogati fino 

al materiale ricevimento dello stesso. 

 

In presenza di un DURC che evidenzi delle irregolarità nei versamenti dovuti agli Istituti (INPS e 

INAIL) e/o alle Casse edili, questo Ente attiverà nei confronti dei predetti Istituti e Casse 

l'intervento sostitutivo previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010. 

 

Inoltre il pagamento sarà subordinato anche alla verifica di eventuali debiti nei confronti del 

Fisco tramite la società Equitalia, con le modalità previste dal Decreto del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze 18/01/2008 n. 40 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

In caso di mancata conformità con la vigente normativa in materia fiscale (Regolarità fiscale - art. 

48-bis del D.P.R. 602/73)* o bancaria (conto corrente dedicato - Legge 136/2010), non potrà darsi 

luogo al pagamento fino alla completa regolarizzazione delle anomalie riscontrate.  

Ai sensi dell’art. 1260 del codice civile è vietata la cessione del credito. 
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La  presente  lettera, sostitutiva del contratto di appalto  è  sottoscritta  dalle  parti  come  

sopra rappresentate mediante scambio secondo gli usi commerciali. 

 

Cordiali saluti 

Il RUP                                                                                                                                                                                     

Dott. Agr Giovanni Piva 

 

Per accettazione 

L’impresa 
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