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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 2022 e pluriennale 2023-2024 adottato con Deliberazione del Presidente n° 

D00040 del 19/11/2021 e trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. n° 1245 del 19/11/2021 per la relativa 

approvazione; 

 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21– Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 della Regione 

Lazio, pubblicata sul B.U.R.L. n° 124 del 31/12/2021; 

 

VISTO l’art. 6, comma 1, lettera m) della suddetta L.R. n° 21/2021 con il quale, ai sensi dell’articolo 49 della 

legge regionale 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 2022 e pluriennale 2023-

2024, deliberato da questo Ente; 

 

VISTO altresì il Bilancio gestionale 2022, approvato a norma dell’art. 47 D.Lgs.118/2011 con Determinazione 

del Direttore n° A00002 del 13/01/2022; 

 

DATO ATTO CHE: 

 

1. L’ente ha intenzione di conseguire la duplice finalità di potenziare la produzione di energia elettrica da 

fotovoltaico ed ottimizzare il funzionamento degli impianti già esistenti;  

 

2. In particolare si evidenziano le seguenti necessità: 

 

 Impianto fotovoltaico da 6 kw comprensivo di accumulatore da kw 10  da installare e collegare 

in rete in Varco Sabino via Luther King già sede del Labter;   

 Ripristino della funzionalità dell’impianto esistente presso l’ostello di Marcetelli;  

 Smontaggio e rimontaggio dei pannelli collocati in Varco Sabino (per la effettuazione della 

manutenzione della tettoia sita nei pressi del labter) e ottimizzazione funzionale con l’impianto 

di cui al punto 1.; 
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3. Per dar seguito al precedente punto 2 l’Ente ha necessità di reperire n° 1 operatore economico in grado 

di ottemperare a quanto necessario; 

 

4. Per la selezione dell’ operatore economico è necessario pubblicare un bando per l’avvio di una 

“INDAGINE DI MERCATO PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO PRESSO IL LAB.TER. DELLA RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE 

CERVIA E L’OTTIMIZZAZIONE DI QUELLI GIA’ ESISTENTI” 

 

5. Gli uffici preposti hanno predisposto l’avviso di che trattasi e che si allega al presente atto per formarne 

parte integrante e sostanziale, che non costituisce impegno alcuno da parte dell’Ente; 

 

PREMESSO CHE per il presente atto è necessaria la nomina di un Responsabile del Procedimento individuato 

nella persona del Dott. Vincenzo Carloni; 

 

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 ss.mm.ii.: 

 

1. di approvare l’Avviso per “L’INDAGINE DI MERCATO PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL LAB.TER. DELLA RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA 

E MONTE CERVIA E L’OTTIMIZZAZIONE DI QUELLI GIA’ ESISTENTI”; 

 

2. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Vincenzo Carloni; 

 

3. 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. 

 

4. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale 

dell’Ente sotto sezione Bandi di Gara e contratti; 

                IL DIRETTORE  

               Dott. Vincenzo Lodovisi 
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INDAGINE DI MERCATO PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO PRESSO IL LAB.TER. DELLA RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E 

MONTE CERVIA E L’OTTIMIZZAZIONE DI QUELLI GIA’ ESISTENTI 

La Riserva Naturale Regionale Monte Navegna e Monte Cervia intende avviare, nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, una indagine di mercato per la 

raccolta delle migliori offerte per aggiudicare tramite affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lettera a) del 

D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, come modificato dall’ art. 51 del D.L. n. 77/2021 dei 

lavori per: la fornitura ed installazione di impianti fotovoltaici come di seguito descritti:  

1. Impianto fotovoltaico da 6 kw comprensivo di accumulatore da kw 10  da installare e collegare in 

rete in Varco Sabino via Luther King già sede del Labter   

2. Ripristino della funzionalità dell’impianto esistente presso l’ostello di Marcetelli;  

3. Smontaggio e rimontaggio dei pannelli collocati in Varco Sabino (per la effettuazione della 

manutenzione della tettoia sita nei pressi del labter) e ottimizzazione funzionale con l’impianto di 

cui al punto 1. 

Le aziende interessate ai lavori dovranno presentare una relazione descrittiva dell’impianto offerto e delle 

sue caratteristiche tecniche ivi compresa la garanzia ed un’offerta economica e dovranno essere soggetti in 

possesso dei necessari requisiti di ordine generale (art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) e dei seguenti requisiti 

di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi: 

• Iscrizione registro CCIAA o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i 
competenti ordini professionali di riferimento o, se di nazionalità non italiana, prova dell'iscrizione, 
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza nel quale è collocata la sede legale, in uno dei 
registri professionali o commerciali 

• La manifestazione di interesse deve essere presentata e sottoscritta dal titolare del diritto di 
proprietà dell'immobile o da tutti i contitolari del diritto di proprietà. La manifestazione di interesse 
può essere sottoscritta e presentata da un rappresentante dei soggetti di cui al precedente 
capoverso. In tal caso va allegata copia conforme all'originale della procura. 

• Requisiti richiesti per persone fisiche: 
 

✓ Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
✓ non aver a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinano incapacità a contrarre 

con la Pubblica Amministrazione; 
✓ non essere interdetto, inabilitato o fallito e non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno 

di tali stati; 
✓ essere in regola con la legislazione antimafia; 
✓ non avere a proprio carico procedure di sfratto per morosità o di occupazione senza titolo. Requisiti 

richiesti per persone giuridiche: 

E’ previsto il sopralluogo, facoltativo previo invio di richiesta di appuntamento all’email: 

ludemassimi@regione.lazio.it 

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00  del  7/12/2022, pena l’irricevibilità dell’offerta, 

secondo le seguenti modalità: 

- a mezzo pec all’indirizzo: info@pec.navegnacervia.it 

L’offerta dovrà essere redatta in carta semplice e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e 

presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (ai 

sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. 445/2000). 

L’offerta presentata sarà valutata con i seguenti criteri in ordine di importanza:  
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- tempi di fornitura; 

- caratteristiche e materiale offerto; 

- prezzo. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), la Riserva provvederà alla raccolta, registrazione, riordino, 

memorizzazione e utilizzo dei dati personali, sia con mezzi elettronici sia non, per le finalità funzionali allo 

svolgimento delle proprie attività istituzionali, ivi inclusa la partecipazione alla gara e l’eventuale stipula e 

gestione del contratto, e per quelli connessi agli obblighi di Legge, relativamente ai quali il conferimento è 

obbligatorio. Per le suddette finalità tali dati personali potranno essere comunicati a terzi. Il titolare del 

trattamento dei dati personali è Il direttore dell’Ente. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.navegnacervia.it ALBO PRETORIO SEZIONE AVVISI. 
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