
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. DEL

OGGETTO: PARCO NATURALE ARCHEOLOGICO DELL'INVIOLATA - AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE ALL’AVV. LUDOVICO GRASSO E IMPEGNODI SPESA DI
EURO 1.903,20 ONERI INCLUSI CIG: ZF32DBFEEA

Con impegno contabile X ContRAP. O Senza impegno contabile DI

L'ESTENSORE IL RESPONSABILE IL DIRIGENTE IL DIRETTORE
(Geom. R. De Sanctis) DEL PROCEDIMENTO TECNICO Avv. Fabio Refini

(Dott.ssa A Polenta)
F.to A. PolentaAlto

Constatate la disponibilità dei capitoli e le procedure di rilevanza contabile adottate,

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE X_ SFAVOREVOLE O) DI REGOLARITA' CONTABILE

NOTE/MOTIVAZIONI;

Palombara Sabina,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO
Dott.ssa Laura Rinaldi

INSERIMENTO IMPEGNI:

Anno |C/P|.,.;;,,|Stanziamento|Impegni
Finanziario|(*)|CAPÎtOl|“pitancio|precedenti Hug. Importo| Creditore

(*)C = competenza; P > pluriennale

NOTE: ..

Palombara Sabina,
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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. 
172 
Data 

22/07/2020 
 

 
OGGETTO: PARCO NATURALE ARCHEOLOGICO DELL’INVIOLATA – 
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE ALL’AVV. LUDOVICO 
GRASSO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1903,20 ONERI INCLUSI CIG: 
ZF32DBFEEA. 

 
          L’anno Duemilaventi  (2020)  il giorno ventidue del mese di luglio 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  del 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; 
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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; 
 
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. 28 del 01/07/2020 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;  
 
PREMESSO CHE: 
✓ con Legge Regionale 20 giugno 1996, n. 22 è stato istituito il Parco archeologico-naturalistico dell’Inviolata 

che comprende un’area di circa 460 ettari a nord-est di Roma, nel Comune di Guidonia Montecelio; 
✓ che nella legge istitutiva del Parco archeologico-naturalistico dell’Inviolata la gestione dell’area era affidata 

al Comune di Guidonia - Montecelio; 
✓ Con la Legge Regionale del 10 agosto 2016, n. 12 "Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo 

sviluppo della Regione" pubblicata sul BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 64 
dell’11/08/2016-  Supplemento n. 2, “Disposizioni concernenti il Parco naturale – archeologico 
dell’Inviolata-Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 -Norme in materia di aree naturali 
protette regionali e successive modifiche”, la gestione del Parco Naturale Archeologico dell'Inviolata è stata 

affidata all'ente regionale di diritto pubblico Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili"; 
✓ ad oggi l’amministrazione del Parco è intervenuta e costantemente per la valorizzazione e controllo 

dell’area affidata; 
✓ con atto deliberativo n. 55 del 25.11.2016 il Presidente dell’Ente Parco ha individuato le azioni necessarie 

per avviare la gestione dell’area e gli interventi prioritari; 
 

VISTA la nota prot. n. 761 del 14.02.2017, con la quale l’Ente Parco ha richiesto alla Soprintendenza 
archeologia, belle arti e paesaggio per l’Area metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria 

meridionale la collaborazione del Dott. Zaccaria Mari per la stesura di un documento preliminare alla 
progettazione che individui gli interventi e i costi necessari per la messa in sicurezza e l’eventuale recupero die 

siti di seguito elencati: 
• il Mausoleo del  Monte dell’Incastro; 
• la chiesa di San Nicola a Marco Simone; 
• la torraccia dell’Inviolata; 

 
VISTE le relazioni pervenute in data 29.03.2017 da parte del Funzionario Archeologo Dott. Zaccaria Mari, 
della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’Area metropolitana di Roma, la Provincia di 

Viterbo e l’Etruria meridionale che evidenziano la necessità di mettere in sicurezza i siti archeologici presenti 

all’interno del Parco Archeologico dell’Inviolata; 
 
VISTA la nota prot. n. 3241 del 06.08.2019, con la quale l’Ente Parco ha trasmesso alla Regione Lazio-
Direzione Regionale Capitale Naturale Parchi e Aree protette, le relazioni suddette per richiedere un 
finanziamento per dare seguito a quanto evidenziato nelle relazioni del Dott. Mari; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale della Regione Lazio del 10.06.2020, n.G06761, con la quale è stata 
impegnata a favore dell’Ente Parco la somma di €100.000,00 che come da emendamento alla legge di Stabilità 

regionale 2020, è finalizzata alla copertura delle maggiori esigenze di gestione ordinaria per l’anno 2020, 

derivanti anche,dall’ampliamento del proprio territorio con l’inclusione dell’area naturale protetta regionale del 

Parco dell’Inviolata e per un’azione di valorizzazione del marchio di qualità del Parco; 
 
CONSIDERATO CHE con Determinazione n. 166 del 15/07/2020 l’Ente ha provveduto all’affidamento dei 

lavori di manutenzione dell’area denominata Parco dell’Inviolata; 
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CONSIDERATO   che si rende necessario affidare un servizio di assistenza legale ad un avvocato che, per 
conto del Parco, collabori con il legale della Soprintendenza al fine di definire le procedure per l’acquisizione 

della parte dell’area del parco archeologico dell’Inviolata interessata dalla curatela fallimentare e ciò al fine di 

fornire a questo Ente una dettagliata relazione a riguardo che sarà poi cura dello stesso trasmettere alla Regione 
Lazio per le successive eventuali valutazioni di competenza; 
 
VISTI: 

✓ l'art. 29 del D.lgs. 50/2016, recante “Principi in materia di trasparenza”, 

✓ l’art. 31 comma 8 del d.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che gli incarichi di consulenza specialistica, 
nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile 
unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo 
pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta;   

✓ l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

✓ l'art. 36, comma 1 e comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016, il quale stabilisce che “l'affidamento e 

l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel 
rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da 
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”, e che “fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”; 
 
CIO' PREMESSO ritenuto, di procedere mediante procedure semplificate, ricorrendo all'affidamento diretto, 
in considerazione della peculiarità e della specificità dell’incarico; 
 
ATTESO che la procedura in argomento ha per oggetto la fornitura di un servizio, come definito dall'art. 3 — 
comma 2° - lettera ii) del D. Lgs.vo n. 50/2016; 
 
VISTO 
- l’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che per affidamenti di importo non superiore 
a 40.000,00 euro la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o 
strumenti analoghi negli altri stati membri; 
 
VISTO il CV dell’Avv. Ludovico Grasso acquisito al prot. n.1761 del 21.07.2020, allegato alla presente; 
 
VISTA la nota prot. n. 1764 del 21 luglio 2020, allegata alla presente, con la quale : è stato specificato l’oggetto 

del servizio legale richiesto, è stata richiesta al professionista la sua disponibilità ed  il suo miglior 
preventivo/offerta; 
 
VISTA la nota prot. n. 1770 del 22 luglio 2020, allegata alla presente, con la quale il citato professionista si 
dichiara disponibile a svolgere il servizio legale richiesto per un corrispettivo di € 1500,00 oltre oneri di legge, 
 
ATTESO CHE l’importo dell’affidamento del servizio per l’Avv. Ludovico Grasso è pari ad € 1500,00 oltre 
oneri di legge e quindi inferiore ad € 40.000,00 e che pertanto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. lgs. 
n. 50/2016 è ammesso l’affidamento diretto; 
 
RITENUTO tale compenso economicamente vantaggioso in relazione all’attività che il professionista 

incaricato dovrà svolgere; 
 
RILEVATO che ai sensi della Delibera ANAC. n. 1 dell’11 gennaio 2017, in merito all’attuazione dell’art. 1, 

commi 65 e 67, della legge 23 Dicembre 2005, n. 266, nonché ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n.136, 
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modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n° 187, il Codice identificativo gara (C.I.G.) associato all’incarico 

suddetto è il seguente: CIG: ZF32DBFEEA; 
 

VISTO CHE: 
• con nota prot. n. 1761 del 21/07/2020 è pervenuto al protocollo dell’ente parco il Durc dell’Avv. 

Ludovico Grasso dal quale risulta che il professionista è in regola con il versamento dei contributi; 
• il professionista è stato invitato a sottoscrivere la modulistica relativa alla Tracciabilità dei flussi 

finanziari e l’Informativa trattamento dati personali; 
 
RITENUTO opportuno procedere all’affidamento del servizio legale e all’impegno della somma pari ad € 

1.903,20 oneri inclusi, a favore dell’Avv. Ludovico Grasso e che tale importo graverà sul Cap. A03010 
esercizio finanziario 2020 che offre la necessaria disponibilità, 
 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
 
VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 
 
ACQUISITO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Economico Finanziario ai 
sensi dell’art. 55 della L.R. 25/2001; 

DETERMINA 
 

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

2. Di affidare un servizio di assistenza legale all’Avv. Ludovico Grasso, nato a Roma il 15.04.1973  C.F. 
GRSLVC73D15H501Y, P. IVA 08505151004 Residente a  Roma – 00183 - Via Gabi n. 4 tel: 
0645598030 cell. 3383522774, e-mail: ludovico@avvocatograsso.it , iscritto all’ordine degli 

Avvocati di Roma con il numero A/33367 avente ad oggetto : collaborazione, per conto del Parco, con 
il legale della Soprintendenza al fine di definire le procedure per l’acquisizione della parte dell’area del 

parco archeologico dell’Inviolata interessata dalla curatela fallimentare e ciò al fine di fornire a questo 

Ente una dettagliata relazione a riguardo che sarà poi cura dello stesso trasmettere alla Regione Lazio 
per le successive eventuali valutazioni di competenza; 
 

3. Di impegnare la somma di € 1.903,20 oneri inclusi, a favore dell’Avv. Ludovico Grasso sul Cap. 
A03010 esercizio finanziario 2020 che offre la necessaria disponibilità; 
 

4. Di dare atto, ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto 
saranno pubblicati sull'albo pretorio online dell'Ente; 

 
 

                   Il Direttore  
                                                                                                                          Avv. Fabio Refini 

 
Si allega: 

• CV  dell’Avv. Ludovico Grasso 
• DURC prot. n. 1761 del 21/07/2020   
• Nota in uscita prot. n. 1764 del 21/07/2020  
• Nota in entrata prot. n. 1770 del 22/07/2020 

 


