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RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA

                                 Proposta n.  149  del  13/07/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I U0000A05025   2022 1.760,00 09.05   1.03.02.09.008

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

MINIUCCHI BARBARA

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA
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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; 

RICHIAMATA la nota della Regione Lazio, Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi 

Informativi, Area Datore di Lavoro Promozione del Benessere Organizzativo e Servizi al personale del 

25/02/2020 prot. n° 0166439, assunta al protocollo dell’Ente al n° 378 del 25/02/2020 con la quale 

veniva trasmessa la circolare del Ministero della Salute in merito ai provvedimenti da adottare 

relativamente alle problematiche insorte a seguito della diffusione in Italia del “Coronavirus”; 

CONSIDERATO CHE tra le misure preventive ritenute necessarie da adottare da ciascun Ufficio vi è 

quella dell’igiene e la sanificazione delle superfici e che è a tutt’oggi ancora valida la nota di cui in 

premesse; 

PREMESSO CHE: 

 L’Ente Riserva non ha in organico figure professionale da adibire al servizio; 

 E’ necessario ricorrere a figura esterna;  

 Questo Ente ha esperito vari tentativi per attivare in via continuativa il servizio di pulizia dei 

locali adibiti a sede operativa (ex Labter) e distaccamento di Castel di Tora;  

 Tali tentativi sono risultati o infruttuosi o insufficienti nella prestazione dei servizi richiesti e 

assegnati;  
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 Da una ricerca informale è emerso che non esistono nel territorio della Riserva Naturale operatori 

disponibili ad effettuare a prezzi medi di mercato il servizio di pulizie richiesto per la modestia 

dell’affidamento;  

 Operatori presenti nei territori contermini (Rieti) richiedono somme orarie sproporzionate al 

servizio sia per le sedi disagiate sia per i costi complementari necessari (trasferimenti e tempi 

morti) in rapporto all’esiguità del servizio;  

VISTA la disponibilità dichiarata dalla sig. Miniucchi Barbara nata a Rieti l’08/02/1971, residente a 

Rocca Sinibalda (RI), località Cerreto snc, C.F. MNCBBR71B48H282Q, a garantire il servizio con 

continuità nel periodo 01 APRILE – 30 GIUGNO con frequenza settimanale per ciascuna delle sedi al 

costo di € 16,00/orarie comprensive di ritenute di legge;  

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di dover procedere mediante l’attivazione di un rapporto 

contrattuale di prestazionale occasionale, ricorrendone i requisiti, ex art. 2222 C.C. al fine di risolvere 

la questione annosa che si protrae da lungo termine;  

VISTA la polizza assicurativa attivata con Sara Assicurazioni attivata dal 10/8/2021 valida fino al 

9/8/2022 relativa ai rischi di infortunio per l’utilizzo delle sedi dell’ente;  

RITENUTO di dover procedere per le motivazioni descritte nelle premesse alla regolarizzazione del 

servizio assicurando la necessaria continuità seppure con frequenza settimanale al fine di ottemperare 

alle necessità di pulizia ed igiene dei locali della sede operativa dell’ente (ex Labter di Varco Sabino, e 

della sede distaccata dell’Ufficio di Vigilanza e della Bottega del Parco di Castel di Tora), in ossequio alle 

raccomandazioni vigenti;  

RITENUTA la proposta della sig. Miniucchi Barbara confacente, nelle immediatezze alle esigenze 

dell’Ente al fine di superare la situazione di grave impasse verificatasi; 

VALUTATA la assoluta necessità di provvedere in merito; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul Cap. A05025 MANUTENZIONE ORDINARIA E 

RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI (STRUTTURE FRUIBILI) di cui alla Missione 9 – programma 5 

-  P.D.C.  1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) del corrente bilancio gestionale per 

l'affidamento dell'incarico; 

 

RITENUTO pertanto attivare una collaborazione occasionale con la signora Miniucchi Barbara per le 

pulizie settimanali dei locali del Labter di Varco Sabino, della sede distaccata dell’Ufficio di Vigilanza e 

della Bottega del Parco di Castel di Tora per un importo orario di € 16,00 comprensivo della ritenuta di 

acconto del 20% per un totale di 110 ore nel trimestre APRILE - GIUGNO 2022; 

RITENUTO altresi di dover assumere il relativo impegno di spesa sul Cap. A05025 MANUTENZIONE 

ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI (STRUTTURE FRUIBILI) di cui alla Missione 9 

– programma 5 -  P.D.C.  1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) del corrente bilancio 

gestionale; 

     

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 attivare un rapporto di collaborazione di prestazione occasionale ex art. 2222 C.C. per 

provvedere alle pulizie settimanali ed igienizzazione dei locali del Labter di Varco Sabino, della sede 

distaccata dell’Ufficio di Vigilanza e della Bottega del Parco di Castel di Tora per un importo orario 

di € 16,00 comprensive di ritenuta di acconto del 20% per un totale di 110 ore nel trimestre APRILE 

- GIUGNO 2022; 

 

2. di attivare il rapporto di prestazione occasione con decorrenza 01/04/2022 con la sig. Miniucchi 

Barbara  

 

3. di dare atto che l’importo per l’affidamento di che trattasi viene a determinarsi in € 1.760,00; 
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4. di assumere idoneo impegno di spesa a favore della Sig.ra Miniucchi Barbara nata a Rieti 

l’08/02/1971, residente a Rocca Sinibalda (RI), località Cerreto snc, C.F. MNCBBR71B48H282Q sul 

Cap. A05025 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI 

(STRUTTURE FRUIBILI) di cui alla Missione 9 – programma 5 -  P.D.C.  1.03.02.09.000 

(Manutenzione ordinaria e riparazioni) del corrente bilancio gestionale; 

 

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

presentazione di regolare documento fiscale; 

 

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

dell'impegno di spesa di cui al precedente punto 4 ed ai provvedimenti conseguenti; 

 

7. 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. 

 

       IL DIRETTORE  

 Dott. Vincenzo LODOVISI 
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