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RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA

                                 Proposta n.  127  del  11/06/2021

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I U0000C02044   2021 42.023,18 09.05   2.02.01.99.999

Altri beni materiali diversi

EUROVERDE 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 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 

Pagina  3 / 10

Atto n. A00081 del 30/06/2021



  

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; 

 

VISTA la propria determinazione numero A0054 del 22/05/2021 relativa 

alla costituzione della commissione; 

 

RICEVUTO il verbale della commissione che del presente atto costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

 

PRESO atto che la migliore offerta è pervenuta da parte della ditta 

Euroverde per l'importo di Euro 42023.18 al netto dell'IVA ovvero Euro 

46225.50 IVa compresa; 

 

DATO ATTO che il ribasso proposto è pari ad Euro  2597.21 oltre IVA 

per un totale di Euro 2856.93; 

 

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'impresa tramite DURC 

rilasciato a favore della ditta "Euroverde" protocollo INPS  26160607 

con scadenza di validità 10.09.2021; 

 

PRESO atto dell'assenza di cause ostative all'affidamento dei lavori a 

detta impresa; 
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DATO ATTO  Della necessità e dell'urgenza di effettuare i lavori;  

 

ACCERTATO  Che la somma è nelle disponibilità dell'Ente come da 

comunicazione della Regione Lazio protocollo U0719861 del 

14.08.2021;  

 

DATO ATTO  Che il malfunzionamento del sistema "SICER" rende 

necessario assumere l'impegno di spesa relativo alle lavorazioni di cui 

trattasi a carico del capitolo U0000C02044  upb U.2.02.01.99.999 del 

corrente bilancio di previsione provvedendo, una volta risolte le criticità 

del sistema ad effettuare le necessarie rettifiche ed integrazioni;  

 

DATO ATTO di quanto disposto dal Codice dei contratti Pubblici (DLGS 

50/2016) articolo 103 in materia di costituzione della cauzione definitiva 

e di quanto disposto in materia di riduzione di tale cauzione a favore 

delle imprese in possesso di SOA 

 

RILEVATO che il QTE post gara è il seguente 

QUADRO ECONOMICO POST GARA 

PROGETTO AREA PLAYGROUND COLLALTO 

A Lavori  
IMPORTO 

€ 

1 Lavori  40.834,52 

2 Oneri per la Sicurezza 1.188,66 

Totale Lavori 42.023,18 

B 
Somme a disposizione della Stazione appaltante 

per: 
  

1 lavori in economia; 2.197,18 

2 spese tecniche 7.000,00 

3 fondoi funzioni tecniche 892,40 

4 IVA su lavori 4.202,32 

Totale somme a disposizione 14.291,90 

  TOTALE PROGETTO 56.315,08 
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DETERMINA 

 

 Tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale 

parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione e ne 

costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 

1990, n. 241 e s.m.i.; 

 

  Di prendere atto che a seguito della gara il nuovo QTE è il 

seguente 

QUADRO ECONOMICO POST GARA 

PROGETTO AREA PLAYGROUND COLLALTO 

A Lavori  
IMPORTO 

€ 

1 Lavori  40.834,52 

2 Oneri per la Sicurezza 1.188,66 

Totale Lavori 42.023,18 

B 
Somme a disposizione della Stazione appaltante 

per: 
  

1 lavori in economia; 2.197,18 

2 spese tecniche 7.000,00 

3 fondoi funzioni tecniche 892,40 

4 IVA su lavori 4.202,32 

Totale somme a disposizione 14.291,90 

  TOTALE PROGETTO 56.315,08 

 

 

 Di  affidare alla azienda  Euroverde SRL i lavori di cui trattasi; 

 

 Di procedere all'avvio dei lavori una volta ricevuta dall'impresa 

copia della polizza fidejussoria di legge e una volta ricevuta copia 

del PSC; 

 

 Di impegnare la somma di Euro   46225.50 a carico del capitolo 

U0000C02044 conto capitale upb  U.2.02.01.99.999a favore 

dell'impresa "Euroverde srl"  avente sede in Via della stazione 1 

02125 Cittaducale CF e P.Iva 01009630573; 

 

 Di provvedere   una volta risolte le criticità del sistema contabile, 

ad effettuare le necessarie rettifiche ed integrazioni sulla 

piattaforma SICER 

 

 Di comunicare l’affidamento Alla regione Lazio, Direzione 

Ambiente e Capitale Naturale, area progetti speciali; 
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 Di comunicare tramite piattaforma telematica tale affidamento 

all’ANAC 

 

 Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio dell’Ente ed alla 

sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale; 
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Durc On Line

Numero Protocollo INPS_26160607 Data richiesta 13/05/2021 Scadenza validità 10/09/2021

Denominazione/ragione sociale EUROVERDE SRL

Codice fiscale 01009630573

Sede legale VIA S FRANCESCO N 2 CITTADUCALE RI 02015

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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