
 
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  n.  207 del 27/08/2020 

 

OGGETTO: ESERCITAZIONI DI TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE GUARDIAPARCO. 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TIVOLI 
ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA EURO 580,00 ESENTE IVA. CIG: ZB32E14084 
 
Con impegno contabile  X          Con I.R.A.P.              Senza impegno contabile   
 
  
       L’ESTENSORE                                   IL RESPONSABILE                                                  IL DIRETTORE  

A.  Fornari                                       DEL PROCEDIMENTO                                   (Avv. Fabio Refini)  
 
      ...........................                              ................................……                                               ................................          
 
Constatate la disponibilità dei capitoli e le procedure di rilevanza contabile adottate,  
 
                 SI ESPRIME PARERE    FAVOREVOLE X        SFAVOREVOLE          DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
NOTE/MOTIVAZIONI: .................................................................................................................................................................................................. 
 ........................................................................................................................................................................................................................................... 
 
Palombara Sabina, 

 
IL DIRETTORE DELL’ENTE 

Avv. Fabio Refini  
………………………………………… 

 
INSERIMENTO IMPEGNI: 

Anno 
Finanziario 

C/P 
(*) 

 
Capitolo 

n. 

Stanziamento 
Bilancio 

Impegni 
precedenti Disponibilità 

num. 
Imp. Importo Creditore 

 
2020 

 
C A03013 800,00 0,00 800,00  580,00 

TSN 
SEZIONE DI 

TIVOLI 
(*) C= competenza; P=pluriennale 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
NOTE:  

Palombara Sabina, 
L’ADDETTO 

 
........................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
REGIONE LAZIO 

ENTE PARCO NATURALE  REGIONALE  DEI MONTI LUCRETILI 
(Legge Regione Lazio n. 41 del 26 giugno 1989) 

Palombara Sabina (RM) 
 

DETERMINAZIONE  
 

Numero Registro Generale 
 

 
NR. 
207   
Data 

     27/08/2020           

 
OGGETTO: ESERCITAZIONI DI TIRO A SEGNO PER IL 
PERSONALE GUARDIAPARCO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TIVOLI ANNO 
2020 - IMPEGNO DI SPESA EURO 580,00 ESENTE IVA.  
CIG: ZB32E14084 

 
 

L’anno Duemila venti  (2020)  il giorno ventisette del mese di AGOSTO in modalità lavorativa smart 
Working  

 

IL DIRETTORE  
 
 

Con i poteri conferitigli dal Presidente della Giunta Reginale del Lazio con Decreto n. T00040 del 21 
febbraio 2020; 

 
VISTA la Deliberazione del Presidente dell’Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili n. 12 del 
02/03/2020 avente ad oggetto: Approvazione dello schema di contratto di lavoro per il conferimento 
dell’incarico di Direttore del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, Avv. Fabio Refini e stipula; 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1; 
 
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante: “Regolamento di organizzazione degli 
uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche recante “Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 
 
VISTA la Legge n. 394/1991 e ss. mm. ii.; 
 
VISTA la Legge regionale 06. 10. 1997 n. 29  “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la Legge Regionale 26.6.1989 n. 41, di istituzione del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO lo Statuto definitivo dell’Area Protetta Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili adottato con 
deliberazione del Presidente n. 10 del 12.02.19; 
 
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 
 



VISTO il D.lgs. del 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 artt. 1 e 2 della 
Legge del 5 Maggio 2009 n. 42 e s.m.i.; 
 
VISTA la Legge Regionale 20.11.2001 n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità 
della Regione Lazio” per quanto compatibile con il D.lgs. 118 del 2011 e riconosciuta la propria competenza, 
ai sensi dell’art. 55 della medesima L.R., a dichiarare la regolarità tecnica/contabile della presente 
determinazione; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente Parco, per quanto applicabile in relazione al Decreto 
Legislativo n. 50/2016;  
 
VISTO il Bilancio di Previsione 2020 dell’Ente Parco, adottato con Deliberazione del Presidente n. 39 del 
23.09.2019; 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale NR. 272 del 25.09.2019, con la quale viene approvato il Bilancio di 
Previsione Gestionale 2020 e Pluriennale 2021-2022 ai sensi dell’art. 39 comma 10 del D.lgs. n. 118/2011; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 29 del 27.12.2019, con la quale è stato approvato per gli Enti dipendenti della 
Regione Lazio il Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2020 e pluriennale 2021-2022; 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Ente n. 38 del 21/7/2006 con la quale 
viene adottato il “Regolamento per l’organizzazione interna dei settori e dei servizi del personale in 
servizio presso il Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili appartenente al ruolo unico delle 
Aree Naturali Protette; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 385 del 09.09.11 relativa all’adozione del 
regolamento regionale concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 
(Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale)” e s.m.i.; 
VISTO il “Disciplinare concernente l’armamento del personale del servizio di vigilanza delle Aree 
Naturali Protette della Regione Lazio”; 
 
VISTO l’allegato “A2” : Disciplinare concernente l’armamento del personale del Servizio di 
Vigilanza delle Aree Naturali Protette all’art. 10 – Addestramento Tecnico comma 1 e 2 di seguito 
riportati:  

1. Gli addetti al Servizio di Vigilanza partecipano a periodici corsi annuali d’addestramento 
all’uso dell’arma, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni statali in materia.  

2. Le spese inerenti le esercitazioni annuali al tiro a segno sono a carico dell’Ente Gestore 
dell’Area Protetta;  

 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 28/9/2010 con la quale è stato 
attivato il Servizio Antibracconaggio autorizzando nr. 6 Guardiaparco all’armamento ed accessori e  
con Deliberazione n. 43 del 01/08/2012 è stato autorizzato un altro Guardiaparco alla dotazione 
dell’arma; 
 

 RITENUTO obbligatorio e necessario  garantire ogni anno le esercitazioni, a norma di legge 
ai Guardiaparco attualmente in servizio Guardiaparco: Ciccolini Luca, Fabiani Christian,  
Gilardi Luca, Mauro Angelo, Milani Gianluca dotati di arma; 

 
PREMESSO CHE: 

 i Guardiaparco sopramenzionati sono in possesso dei Decreti di riconoscimento della 
qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza rilasciati dai Prefetti della Provincia di Roma e 
Rieti e sono in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente relativi al porto 
d’armi; 

 per l’espletamento delle funzioni di cui sopra è necessario effettuare il servizio armato; 



 che per l’espletamento del servizio armato è necessaria una adeguata preparazione tecnica e 
giuridica ai sensi della Legge n. 286/81; 

 l’addestramento è iniziato nel 2012 nell’ambito del Progetto “Contrasto del bracconaggio 
per la conservazione della fauna selvatica” e si sono svolte fino al 2016 presso il Tiro a 
Segno Nazionale  – Sezione di Palombara Sabina – Viale Tivoli n. 3 Palombara S. ; 

 per l’anno 2017/2018/2019 si sono svolte presso il TSN di Tivoli; 
 

 CONSIDERATO che  il TSN di Tivoli ha presentato un preventivo acquisito al prot. Ente 
con nr. 1979 del 21/05/2019 per un totale di Euro 580,00 esente iva valido per l’annualità 
2019 e 2020,  
 

CONSIDERATO che questo Ente Parco ha richiesto con nota prot. Ente nr.  1509  del 12/04/2019 
al Tiro a Segno Nazionale Sezione di Tivoli un preventivo valevole per l’anno 2019 e 2020 per i 
costi da sostenere per due esercitazioni per cinque Guardiaparco; 
 
VISTO il preventivo presentato dal Tiro a Segno Nazionale di Tivoli prot. Ente nr. 1979 del 
21/5/2019 allegato alla presente, per l’importo complessivo di E. 580,00 iva esente che contiene i 
costi per due esercitazioni relative all’anno 2019/2020 per cinque Guardiaparco: Ciccolini Luca, 
Fabiani Christian,  Gilardi Luca, Mauro Angelo, Milani Gianluca; 
 
VISTA la nota indirizzata al TSN di Tivoli prot. Ente nr. 1691 del 14/07/2020 a mezzo pec del 
15/07/2020, con la quale si comunica che si procederà ad affidare le esercitazioni al costo di E. 
580,00 iva esente; 
 
VISTO la disponibilità espressa dal TSN di Tivoli con email del 27/07/2020 ad iniziare le 
esercitazioni di lunedi mattina dalle ore 10:00, allegata alla presente; 
 
RITENUTO di dover affidare ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs n. 50/2016 al Tiro a 
Segno Nazionale Sezione di Tivoli con sede in Via Campo Sportivo snc le iscrizioni e due  
esercitazioni al tiro del personale Guardiaparco, per l’anno 2020 la somma complessiva di E. 
580,00 esente iva; 
 
PRESO ATTO che le Sezioni del Tiro a Segno sono esonerate dall’assolvimento dell’IVA per 
cessioni e servizi agli associati ai dell’art. 9 del DPR 28/12/82 (disposizione integrativa e correttiva 
al DPR n. 633 del 26/10/72 e al DPR n. 598 del 29/09/78, e che pertanto non sono soggette a 
fatturazione elettronica, come dichiarato nel preventivo di spesa del TSN Sezione di Tivoli; 
 
DATO ATTO  che per  tale servizio è stato acquisito presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici il codice identificativo di gara CIG: ZB32E14084 per i contratti di importo inferiore a € 
40.000,00 affidati ex art. 125 o con procedura negoziata senza bando-, da riportarsi in calce alle 
relative transazioni, in applicazione all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano 
Straordinario contro le mafie”; 
 
VISTO il modulo tracciabilità dei flussi finanziari, allegato alla presente determinazione ai sensi 
della Legge 13/8/201 n. 136; 
 
VISTA la Legge 07/8/1990 nr. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente del Servizio Economico Finanziario in relazione 
alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi della vigente normativa; 
 
VISTO il D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 



 articolo 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 

 Responsabile Unico del Procedimento per la procedura è l’Avv. Fabio Refini  ai sensi 
dell’art. 31 c. 2 del D.lgs. 50/2016 aggiornato; 

 art. 32, comma 2 il quale prevede che,  prima  dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  
dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  
decretino  o  determinino  di  contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali del contratto 
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

 articolo 37, comma  1, del d.lgs.  n.  50/2016 secondo cui  le  stazioni  appaltanti,  fermi  
restando  gli obblighi  di  utilizzo  di  strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione,  anche  
telematici,  previsti  dalle  vigenti disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  
possono  procedere  direttamente  e  autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 
importo inferiore a 40.000euro; 

 
VISTE “Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” le 
Linee Guida Anac n. 4, alla luce delle novità intervenute dalla data di approvazione del precedente 
documento, in vigore dal 7 aprile 2018. 
 
CONSIDERATO che il ricorso in CONSIP e nel MEPA non è idoneo a soddisfare la natura del 
servizio di cui trattasi; 
 
ACCERTATA la disponibilità della spesa di E. 580,00 iva esente al cap. A03013 Spese per servizio 
di formazione ed addestramento    del personale non forniti dalla Regione Lazio” del bilancio 
esercizio finanziario  2020; 
 
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 
25 maggio 2018; 
 
VISTA la Deliberazione del Presidente nr. 25 del 30/06/2019  che individua Titolare del trattamento 
dei dati l’Ente Parco nella figura del Presidente dell’Ente nella veste di rappresentante legale e 
nomina Responsabile del trattamento dei dati dell’Ente Parco l’Avv. Fabio Refini  nel suo ruolo di 
Direttore; 
 
RITENUTO di autorizzare ed iscrivere per l’anno 2020 presso il Tiro a Segno Nazionale Sezione di 
Tivoli  cinque Guardiaparco per due esercitazioni di tiro di cui una obbligatoria come da normativa 
vigente; 
 
RITENUTO di dover impegnare la somma complessiva di Euro 580,00 esente iva  al cap. A03013  
“Spese per servizio di formazione ed addestramento del personale non forniti dalla Regione Lazio” 
del bilancio esercizio finanziario  2020; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore dell’Ente in relazione alla regolarità contabile ed 
alla copertura finanziaria ai sensi della vigente normativa; 
 

 
 
 
 
 



 
 

D E T E R M I N A 
 

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 
 

1. di autorizzare due  esercitazioni di tiro a segno per i Guardiarparco Ciccolini Luca, Fabiani 
Christian, Gilardi Luca, Mauro Angelo, Milani Gianluca per l’anno 2020 ai sensi della legge 
286/81; 
 

2. di affidare il servizio, ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs n. 50/2016,  alla Sezione 
di Tiro a Segno Nazionale Sezione di Tivoli con sede in Piazzale Grande Torino n. 1 le 
iscrizioni  e due esercitazioni al tiro al sottoelencato personale  Guardiaparco per l’anno 
2020 per una spesa complessiva di Euro 580,00 esente iva come da preventivo prot. Ente nr. 
1979 del 21/5/2019; 
 
Ciccolini Luca  
Fabiani Christian  
Gilardi Luca  
Mauro Angelo  
Milani Gianluca  
 

 di impegnare a  favore del Tiro a Segno Nazionale Sezione di Tivoli  la somma di Euro 
580,00  esente iva al cap. A03013  “Spese per servizio di formazione ed addestramento    del 
personale non forniti dalla Regione Lazio” del    bilancio esercizio finanziario 2020  per le 
iscrizioni e due esercitazioni dei succitati 5  Guardiaparco; 
 

 di prendere atto che le quote di iscrizione al corso sono esonerate dall’assolvimento 
dell’IVA per cessioni e servizi agli associati ai dell’art. 9 del DPR 28/12/82 (disposizione 
integrativa e correttiva al DPR n. 633 del 26/10/72 e al DPR n. 598 del 29/09/78, e che 
pertanto non sono soggette a fatturazione elettronica, come dichiarato nel preventivo di 
spesa del TSN Sezione di Tivoli; 
 

 di prendere atto che l’offerta del TSN di Tivoli con prot. 1979 del 21/05/2019 rimane 
invariata  anche per l’annualità 2020 alla quale si provvederà per l’impegno di spesa sul 
bilancio di previsione es. fin. 2020 alla voce “Spese per servizio di formazione ed 
addestramento  del personale non forniti dalla Regione Lazio”; 
                  
 
 

             Il Direttore  
         Avv. Fabio Refini 
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