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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 modif iche, viene approvato il Bila ncio 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 il Gruppo di Azione Locale SALTO CICOLANO ha emanato un bando pubblico per la 

“Creazione, ripristino e riqualif icazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni 

agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico” misura 19 sottomisura 2 

tipologia di intervento 19.2.1 4.4.1 

VISTA la deliberazione del Presidente numero D005/2020 di approvazione del progetto e della 

richiesta di finanziamento RELATIVA AL PROGETTO  

VISTA la deliberazione del Presidente  numero 23 del 31/07/2020 integrativa della precedente 

deliberazione numero 5/2005 

VISTA la comunicazione prot 729.2020 dell 22 settembre 2020 con la quale il GAL Salto Cicolano 

Comunicava l’importo ammesso a finanziamento 
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PRESO ATTO della delibera del Consiglio di Amministrazione del GAl Salto Cicolano numero 56/2020 

del 22/12/2020 

DATO ATTO della comunicazione prot 849/2020 del 23/12/2020 con la quale il GAL Salto Cicolano 

comunicava l’ammissione a finanziamento; 

 

PRESO ATTO delle modifiche introdotte dalla  legge 14  giugno 2019, n. 55 (cd. Sblocca cantieri) per 

quanto concerne gli appalti sotto soglia in particolare per quanto riguarda lo snellimento delle 

procedure di affidamento ed il peso delle componenti dell'offerta nella scelta del contraente;  

RITENUTO OPPORTUNO, anche al f ine di una più completa valutazione dell’offerta tecnico 

economica assegnare il peso del 30% alla componente economica ed il 70% alla componente 

migliorativa tecnica. 

RITENUTO OPPORTUNO, al fine della sicurezza dell’escursionista indicare quale elemento 

qualificante dell’offerta tecnica la possibilità di disporre presso i capanni informativi di apparati 

autoalimentati di ripetizione del segnale  wi-fi in grado di poter allertare il sistema del soccorso 

pubblico in zone non coperte da telefonia cellulare e di defibrillatore; 

 

PRESO ATTO della possibilità di effettuare la procedura di selezione del contraente tramite la 

piattaforma MEPA e di effettuare la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario tramite la 

procedura ANAC AVCPASS. 

 

Ritenuto che tale procedura, effettuata tramite piattaforma elettronica consenta di snellire i tempi 

dell’affidamento e dell’avvio dei lavori rispettando la tempistica fissata dal GAL Salto Cicolano;  

 

Ritenuto pertanto possibile effettuare la procedura di aggiudicazione tramite la piattaforma del 

MEPA; 

 

PRESO ATTO che, a seguito di approfondimenti effettuati dal RUP, si è rilevato che in ragione della 

tipologia dei lavori in oggetto consistenti in taglio di vegetazione, sistemazioni di viabilità rurale, 

installazione di segnaletica escursionistica e capanni informativi è possibile invitare a partecipare alla 

procedura anche imprese in possesso di qualifiche SOA di carattere generale;  

 

VISTA la propria determinazione a contrarre numero 35 del 22.03.2021; 

  

 

Riconosciuta la propria competenza ad adottare la presente determinazione; 

 

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 prendere atto del mutato quadro normativo rispetto a quello vigente alla data di 

approvazione della Determinazione numero l 35 del 22.03.2021; 

  

Pagina  3 / 4

Atto n. A00106 del 21/07/2021



 

 4 

 

2. Di modificare ed integrare i criteri di selezione del contraente come di seguito dettagliato  

criterio punteggio 

Percentuale di ribasso 30 punti. Il punteggio massimo 

viene riconosciuto alla offerta 

riportante il maggiore ribasso 

espresso in percentuale 

sull’importo di Euro 43.431,73. Il 

punteggio pari a zero punti viene 

riconosciuto alla offerta riportante 

il minore ribasso. 

Il punteggio delle proposte 

intermedie, è assegnato 

proporzionalmente con 

arrotondamento al secondo 

decimale 

Impegno assunto anche tramite copertura 

assicurativa a ripristinare, a seguito di atti 

vandalici o eventi meterorici avversi  la 

funzionalità dell’area 

 

0 punti per garanzia inferiore a 2 

anni 

2 punti per ogni anno aggiuntivo 

di garanzia fino al massimo di 10 

punti 

 

Miglioramento della sicurezza per l’escursionista 

realizzata tramite integrazione nella zona 

dell’altopiano di RASCINO  nei capanni 

informativi di impianto solare fotovoltaico con  

armadio dati autoalimentati collegato ai ripetitori 

della rete wi-fi della Riserva Naturale  con 

defibrillatore a controllo remoto e stazione di 

colonna di ricarica per le biciclette   

 

Fino a 60 punti 

 

3. Di dare mandato al RUP di effettuare la selezione del potenziale contraente attraverso la 

piattaforma telematica MEPA invitando tramite piattaforma le imprese in possesso delle 

adeguate categorie SOA 

 

4. Di dare mandato al RUP di effettuare gli accertamenti propedeutici all'affidamento attraverso la 

procedura telematica  ANAC AVCPASS  

 

5. Di stabilire che  la forma del contratto  sia quella attualmente prevista dal codice degli appalti 

per importi sotto soglia; 

 

6. 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. 

 

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

vigilanza  ANAC 
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