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Accertame
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Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.
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1) I U0000C02059   2021 2.928,00 09.05   2.02.02.01.999

Altri terreni n.a.c.

FLAMINI MIRKO
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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; 

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); 

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 Regionale 14 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 2021-2023 adottato con Deliberazione del Presidente n. D00031 del 

30/09/2020 e trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. n. 1052 del 16/10/2020 per la relativa 

approvazione; 

VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2020, n. 26 – “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2021-2023, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione del 31/12/2020, n. 106  

supplemento n. 2; 

VISTO l’art. 6, comma 1, lettera l) della L.R. n. 26/2020 con il quale, ai sensi dell’articolo 49 della 

legge regionale n. 11/2020 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 2021 

e pluriennale 2022-2023, deliberato da questo Ente; 

VISTO il bilancio gestionale 2021-2023, approvato con Determinazione del Direttore n. A00003 del 

08/02/2021; 

VISTO il regolamento per servizi, forniture e lavori in economia, approvato con deliberazione del 

Commissario Straordinario n. 10 del 02/05/2013; 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 180 del 05/12/2013 con cui è stata affidata la 

responsabilità del procedimento relativo agli “interventi per la conservazione di specie di anfibi di 

interesse comunitario” al Dott. Andrea Pieroni, in servizio presso questa  Riserva Naturale; 

 

RICHIAMATA la determinazione del Direttore n. A00239 del 14/09/2020, con la quale è stato 

approvato il documento “Realizzazione di interventi per la conservazione della specie di anfibio  di 

interesse comunitario (Bombina pachypus). Creazione o miglioramento sistemi di pozze umide a valle 

di fontanili-abbeveratoi”; 
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RICHIAMATA la deliberazione del Presidente n. D00017 del 10/05/2021 avente ad oggetto 

“Realizzazione di interventi per la conservazione della specie di anfibio di interesse comunitario 

Bombina pachypus. Studio di fattibilità per il rilascio di individui di Bombina pachypus e rinnovo di 

autorizzazione in deroga DPR 357/97, per programma di captive breeding (periodo 2021-2023). Presa 

d'atto.”; 

 

RICHIAMATA la nota dell’Università Agraria di Vallecupola n. 49 del 27/05/2021 – ns. prot. n. 497 

del 28/05/2021 – con cui viene concesso a questa Riserva Naturale il nulla osta per la “realizzazione 

di interventi per la conservazione della specie di anfibio di interesse comunitario (Bombina pachypus). 

Creazione o miglioramento sistemi di pozze umide a valle di fontanili-abbeveratoi” – per quanto 

approvato con ns. determinazione n. A00239 del 14/09/2020, nel territorio di competenza di suddetta 

Università Agraria; 

 

VISTA la ns. nota n. 517 del 01/06/2021 relativa alla richiesta di nulla osta per la realizzazione di 

interventi per la conservazione di specie di anfibio di interesse comunitario (Bombina pachypus). 

Creazione o miglioramento sistemi di pozze umide a valle di fontanili-abbeveratoi – e la relativa 

documentazione allegata; 

 

VISTA la nota del Comune di Rocca Sinibalda n. 3794 del 14/06/2021 (pervenuto al protocollo 

dell’ente con il n. 564, stessa data), con la quale viene concesso a questa Riserva Naturale il nulla 

osta per gli interventi per la conservazione di specie di anfibio di interesse comunitario (Bombina 

pachypus). Creazione o miglioramento sistemi di pozze umide a valle di fontanili-abbeveratoi; 

 

RILEVATO che la finalità del sopra citato progetto “Realizzazione di interventi per la conservazione 

della specie di anfibio di interesse comunitario (Bombina pachypus). Creazione o miglioramento 

sistemi di pozze umide a valle di fontanili-abbeveratoi”, è la realizzazione di interventi di 

miglioramento e/o creazione di habitat idonei alla vita di questa specie, garantendo la presenza e 

permanenza di livelli idrici adeguati alle esigenze biologiche specifiche; 

 

CONSIDERATO che la realizzazione di un nuovo habitat idoneo ad ospitare una popolazione di 

ululone appenninico, presso l’individuato sito della Forca di Vallecupola,  sia da considerarsi strategica 

ai fini della tutela della specie Bombina pachypus nel territorio della Riserva Naturale; 
 

DATO ATTO che la realizzazione di tale habitat umido, riveste carattere di urgenza al fine di non 

rallentare il progetto di restocking in corso – in considerazione della disponibilità di esemplari 

appartenenti alla specie B. pachypus c/o le strutture del Bioparco di Roma, aventi dimensioni ed età 

idonee al rilascio in natura; 

 

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito; 

 

RITENUTO che per la realizzazione di interventi per la conservazione della specie di anfibio di 

interesse comunitario (Bombina pachypus). Creazione o miglioramento sistemi di pozze umide a valle 

di fontanili-abbeveratoi”, siano necessarie le seguenti sistemazioni: 

- Scavo per la realizzazione di sistemi di pozze (habitat umido); 

- Scavo  per la realizzazione di rete di adduzione idrica;  

- Posa in opera di tubazione in PVC (160 mm diam.) dal troppo pieno del fontanile al sistema di 

pozze, con relativi raccordi; 

- Posa in opera di n.2 pozzetti in vibrocemento con copertura in ghisa; 

- Rinterro delle trincee e risagomature varie; 

STANTE la necessità di avvalersi di procedure più snelle e semplificate per l’affidamento delle 

sistemazioni di che trattasi, in considerazione che il ricorso a procedure di gara comporterebbe un 

rallentamento dell’azione amministrativa oltre ad un notevole dispendio di tempo;  

VISTO il preventivo per le lavorazioni necessarie alla creazione di habitat umido idoneo alla vita di 

popolazioni di anfibi, pervenuto dalla ditta individuale Flamini Mirko – C.F. FLMMRK00P01F611T – 

preventivo ns. prot. n. 685 del 07/07/21; 

RITENUTA l’offerta presentata dalla ditta individuale Flamini Mirko – C.F. FLMMRK00P01F611T, 

congrua dal punto di vista economico (con riferimento alla tariffa dei prezzi 2020 della Regione Lazio) 

e confacente alle esigenze dell’Ente; 
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PRESO ATTO che l’offerta da parte della ditta individuale Flamini Mirko – C.F. FLMMRK00P01F611T, 

per l’esecuzione delle lavorazioni di che trattasi – ha un costo (comprensivo di IVA al 22%) pari a € 

2.928,00; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul Cap. C02059 Progetto ANFIBI di cui alla Missione 9 – 

programma 5 -  PCF U.2.02.02.01.000  del corrente bilancio gestionale, per l'affidamento dell'incarico 

alla ditta individuale Flamini Mirko – C.F. FLMMRK00P01F611T; 

DATO ATTO che la ditta individuale Flamini Mirko – C.F. FLMMRK00P01F611T, è in possesso dei 

requisiti di Agricoltore Attivo e risulta regolarmente iscritta all’anagrafe delle aziende, come attestato 

dal Fascicolo Aziendale del SIAN; 

DATO ATTO che per il presente affidamento si è proceduto alla richiesta del CIG (ZB832647DF); 

RITENUTO di poter provvedere all’affidamento dei lavori necessari alla “realizzazione di interventi per 

la conservazione della specie di anfibio di interesse comunitario (Bombina pachypus). Creazione o 

miglioramento sistemi di pozze umide a valle di fontanili-abbeveratoi”, come specificato a seguire, alla 

ditta individuale Flamini Mirko – C.F. FLMMRK00P01F611T – per un importo di € 2.928,00 IVA 

compresa; 

- Scavo per la realizzazione di sistemi di pozze (habitat umido); 

- Scavo  per la realizzazione di rete di adduzione idrica;  

- Posa in opera di tubazione in PVC (160 mm diam.) dal troppo pieno del fontanile al sistema di 

pozze, con relativi raccordi; 

- Posa in opera di n.2 pozzetti in vibrocemento con copertura in ghisa; 

- Rinterro delle trincee e risagomature varie; 

VISTA ED APPROVATA la relativa lettera di incarico, allegata al presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

RITENUTO assumere il relativo impegno di spesa sul Cap. C02059 Progetto ANFIBI di cui alla 

Missione 9 – programma 5 -  PCF U.2.02.02.01.000  del corrente bilancio gestionale; 

RITENUTO inoltre necessario assicurare il supporto operativo all’esecuzione dei lavori, da parte del 

personale della Riserva Naturale; 

RICEVUTA la disponibilità del dipendente Sig. Luca De Massimi in servizio c/o questa Riserva in 

qualità di esecutore area tecnica; 

ACQUISITI i pareri di rito 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

 

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 dare atto della necessità di provvedere alle lavorazioni necessarie alla “realizzazione degli 

interventi per la conservazione della specie di anfibio di interesse comunitario (Bombina 

pachypus). Creazione o miglioramento sistemi di pozze umide a valle di fontanili-abbeveratoi”, 

presso l’individuato sito della Forca di Vallecupola; 

 

2. di prendere atto del preventivo pervenuto dalla ditta individuale Flamini Mirko – C.F. 

FLMMRK00P01F611T - assunto agli atti dell'Ente con prot. n. 685 del 07/07/21; 
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3. di affidare l’esecuzione delle lavorazioni, come specificato di seguito, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. art. 36, comma 1 e comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 19/04/2016 n.  50, alla 

ditta individuale Flamini Mirko – C.F. FLMMRK00P01F611T ; P.IVA 0122070057; 

 

- Scavo per la realizzazione di sistemi di pozze (habitat umido); 

- Scavo  per la realizzazione di rete di adduzione idrica;  

- Posa in opera di tubazione in PVC (160 mm diam.) dal troppo pieno del fontanile al sistema di 

pozze, con relativi raccordi; 

- Posa in opera di n.2 pozzetti in vibrocemento con copertura in ghisa; 

- Rinterro delle trincee e risagomature varie; 

 

4. di dare atto che l’importo per l’affidamento viene a determinarsi in € 2.928,00  IVA compresa, 

giusto preventivo ns. prot. n. 685 del 07/07/21; 

 

5. di approvare l’allegato schema di lettera per l’affidamento delle lavorazioni di che trattasi; 

 

6. di assumere idoneo impegno di spesa a favore della ditta individuale Flamini Mirko – C.F. 

FLMMRK00P01F611T ; P.IVA 0122070057 - sul Cap. C02059 Progetti ANFIBI di cui alla 

Missione 9 – programma 5 - PCF U.2.02.02.01.000  del corrente bilancio gestionale; 

 

7. di dare atto che si è provveduto alla richiesta del CIG (ZB832647DF); 

 

8. di dare atto che la liquidazione avverrà con successivo atto a prestazione effettuata e previa 

presentazione di regolare documento fiscale; 

 

9. di dare mandato al Servizio Economico-Finanziario di provvedere alla registrazione contabile 

dell'impegno di spesa di cui al precedente punto 6; 

 

10.  di nominare il dipendente Sig. Luca De Massimi, assistente alla direzione dei lavori di che trattasi; 

 

11.  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; 

 

12.  di disporre che il presente atto venga trasmesso alla Direzione Regionale Affari istituzionali, 

Risorse umane e Sistemi organizzativi, per l’aggiornamento del fascicolo personale dei 

dipendenti. 

 

 

     IL DIRETTORE  

 Dott. Vincenzo LODOVISI 
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Sede legale: Via Roma n. 33 – 02020 VARCO SABINO (RI) 

Tel 0765/790002   Fax 0765/790139 

info@navegnacervia.it 

C.F.  900098320572 

 

Spett.le  

ditta Flamini Mirko 

Via  

 

e-mail: 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Interventi per la conservazione della specie di interesse comunitario Bombina 

pachypus - Creazione o miglioramento sistemi di pozze umide a valle  di fontanili-

abbeveratoi – AFFIDAMENTO INCARICO 

 

 

Si comunica che con Determinazione Dirigenziale n. A…….. del ../07/2021, codesta Ditta è 

stata incaricata della fornitura specificata sotto, per un importo complessivo di € 2.928,00 IVA 

inclusa, come da Vs. preventivo, acquisito al protocollo dell’Ente in data 07/07/21 ns. protocollo n. 

685. 

I lavori a corpo e non a misura consisteranno nelle sistemazioni descritte di seguito: 

 

- Scavo per la realizzazione di sistemi di pozze (habitat umido); 

- Scavo  per la realizzazione di rete di adduzione idrica;  

- Posa in opera di tubazione in PVC (160 mm diam.) dal troppo pieno del fontanile al sistema di 

pozze, con relativi raccordi; 

- Posa in opera di n.2 pozzetti in vibrocemento con copertura in ghisa; 

- Rinterro delle trincee e risagomature varie; 

 

Il servizio/fornitura dovrà essere svolto in giorni da concordare telefonicamente con l’Ente Riserva 

Naturale nelle persone del responsabile del procedimento dr. Andrea Pieroni o dell’assistente ai lavori 

Sig. Luca De Massimi.  

 

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: 

- Esatta denominazione/generalità, sede legale/indirizzo, mail (ordinaria),  Cod. Fiscale e P.IVA 

- Servizio che ha provveduto ad ordinare la spesa: Direzione  

- Numero e data della Determinazione sopra indicata 

- Numero dell'impegno di spesa e Cap. di bilancio(n. ……  -  Cap. C02059) 

- Data e protocollo della presente lettera 

- Data di scadenza del pagamento 

- IBAN del Vs. conto corrente dedicato 

- Codice Identificativo di Gara (CIG): ZB832647DF 

- 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 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). 
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Sede legale: Via Roma n. 33 – 02020 VARCO SABINO (RI) 

Tel 0765/790002   Fax 0765/790139 

info@navegnacervia.it 

C.F.  900098320572 

 

Pertanto le fatture dovranno contenere il riferimento al suddetto meccanismo ed il pagamento sarà 

IVA esclusa. 

 

Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile contattare il dr. Vincenzo Carloni presso la sede 

dell’Ente ai numeri telefonici sotto riportati. 

 

La  presente  lettera  è  sottoscritta  dalle  parti  come  sopra rappresentate mediante scambio 

secondo gli usi commerciali. 

 

Si resta pertanto in attesa della restituzione della presente con la firma per accettazione 

del Vs. rappresentante legale o delegato. 

 

Cordiali saluti. 

 

           

                                                          IL DIRETTORE    

      Dott. Vincenzo LODOVISI 

 

 

 

 

 

 

 

PER ACCETTAZIONE 

 

                 Timbro e firma 
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