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IL DIRETTORE 
 

VISTA la Legge Regionale n° 56 del 09/09/1988 istitutiva di questa 

Riserva Naturale; 

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 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 Legge Regionale 20 giugno 2002 numero 15 

 

Preso Atto che il Servizio Tecnico dell’Ente ha predisposto una scheda 

progetto relativa alla creazione di un’area playground a Collalto Sabino 

e che tale scheda progetto è stata inserita dalla Direzione Regionale 

Capitale Naturale nel proprio parco progetti. 

 

Preso Atto che con Determinazione regionale numero G09177  del 

31.07.2020 avente ad oggetto “Legge regionale del 20 giugno 2002, n. 

15 - "Testo Unico in materia di Sport". Programma Interventi "Progetti 

per uno sport a 360°". Concessione finanziamenti per la realizzazione di 

una prima serie di aree attrezzate sportive nelle Aree protette del Lazio 

di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 338 del 4 giugno 2020. 

Impegni di spesa sul capitolo C22553 per un importo complessivo di € 

738.546,64 per l'anno 2020 e per un importo complessivo di € 

744.532,19 per l'anno 2021 a favore di Enti gestori di aree naturali 

protette del Lazio” è stato assegnato alla Riserva Naturale un contributo 

di Euro 59.172,00 per la realizzazione del progetto. 

 

DATO atto della Deliberazione di Giunta Comunale di Collalto Sabino 

numero 36/2020 con la quale il Comune autorizzava la Riserva Naturale 
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a predisporre un progetto ai fini della partecipazione alla manifestazione 

di interessi promossa dalla Regione Lazio 

 

Avendo acquisito il Codice unico di progetto CUP C57B20000730002 

 

DATO ATTO CHE il progetto è stato approvato con Deliberazione del 

Presidente numero D0004 del 10.02.2021; 

 

DATO ATTO CHE il progetto è stato condiviso dal Comune di Collalto 
Sabino ente proprietario dell’area con Deliberazione di Giunta Comunale 

numero 8 del 04.03.2021 avente ad oggetto “area playground da 

realizzare nel comune di Collalto Sabino---app.ne progetto definitivo 
progettuale redatto dalla Riserva Naturale dei monti Navegna e Cervia e 

atto di indirizzo al responsabile del servizio assetto del territorio” 
 

VISTA 

La propria determinazione numero 37 del 24/03/2021 relativa 

all’approvazione del progetto esecutivo ed alla determinazione a 

contrarre 

 

ESENDO PERVENUTE alla data di scadenza prevista nella lettera di invito 

numero 2 proposte da parte degli operatori economici; 

 

ESSENDO di conseguenza necessario procedere al confronto tra le 

proposte pervenute secondo i criteri esplicitati nella citata 

determinazione numero A0037  del 24/03/2021 costituendo un’apposita 

commissione; 

 

RILEVATO che tra il personale assegnato alla Riserva Naturale sono 

presenti persone in possesso di adeguata competenza per la valutazione 

della componente tecnico qualitativa delle proposte presentate;  

 

RITENUTO di poter nominare, su proposta del RUP,  la commissione per 

la valutazione delle offerte nelle persone dei signori: 

 Ingegnere Maurizio Rosati  Dirigente Tecnico, Presidente 

 Dott. Vincenzo Carloni responsabile del Servizio amministrativo, 

componente, segretario verbalizzante 

 Sig. Stefano Moreschini, esperto nelle materie oggetto di specifica 

valutazione tecnica, componente  
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DETERMINA 

 

1. 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. 

2. Di  nominare, su proposta del RUP,  la commissione per la 

valutazione delle offerte nelle persone dei signori: 

 Ingegnere Maurizio Rosati  Dirigente Tecnico, Presidente 

 Dott. Vincenzo Carloni responsabile del Servizio amministrativo, 

componente, segretario verbalizzante 

 Sig. Stefano Moreschini, esperto nelle materie oggetto di specifica 

valutazione tecnica, componente 

 

3. Di procedere all’affidamento diretto sulla base del confronto delle 

proposte tecnico economiche pervenute da parte degli operatori 

economici; 

  

4. Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio telematico dell’ente e 

al sito istituzionale sezione “Amministrazione Trasparente” 

 

5. Di conferire mandato al RUP per la predisposizione degli atti 

consequenziali al presente provvedimento 
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