
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI 

 

 DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE   NR. 22  DEL 01/02/2021 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SMEC 

SRL PER LAVORI DI SISTEMAZIONE INFILTRAZIONI DI ACQUA SU PARTE DEL TERRAZZO  

DELLA SEDE DELL’ENTE – IMPEGNO € 2.494,90 IVA INCLUSA – CIG Z89307317C. 

 
       Con impegno contabile   X                        Con I.R.A.P.                             Senza impegno contabile   
  
   L’ESTENSORE                                    IL RESPONSABILE                              IL DIRIGENTE                                  IL DIRETTORE 

(Geom. R. De Sanctis)                           DEL PROCEDIMENTO                               TECNICO                                  (Arch. Paolo Napoleoni)             

                                                                                                                (Dott.ssa A. Polenta) 

  ………………………                     ……………………………..                  …………………………………        …………………………….. 

 

 
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 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

(Arch. Pasquale Zangara) 
                                   ................................................................... 

 

 
INSERIMENTO IMPEGNI: 
 

Anno 
Finanziario 

C/P 
(*) 

 
Capitolo 

n. 

Stanziamento 
Bilancio 

Impegni 

precedenti 
Disponibilità 

num. 

Imp. 
Importo Creditore 

         

 

 

 
NOTE: ........................................................................................................................................................ 

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

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

 
Palombara Sabina, 
 

 
L’ADDETTO 

 
…………………………………………………… 
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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. 

22 

Data 

01/02/2021 

OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE 

DELLA DITTA SMEC SRL PER LAVORI DI SISTEMAZIONE INFILTRAZIONI 

DI ACQUA SU PARTE DEL TERRAZZO  DELLA SEDE DELL’ENTE – 

IMPEGNO € 2.494,90 IVA INCLUSA – CIG Z89307317C. 

 
L’anno Duemilaventuno  (2021)  il giorno UNO del mese di FEBBRAIO in modalità lavorativa Smart Working, 

 

IL DIRETTORE  

 

Con i poteri conferitigli con dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio con Decreto n. T00163 del 

30.09.2020; 

VISTA la Deliberazione del Presidente n. 37 del 07.10.2020 recante ad oggetto: approvazione dello schema di 

contratto di lavoro per il conferimento dell’incarico di Direttore del Parco Naturale Regionale dei Monti 

Lucretili Dott. Paolo Napoleoni  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 n. 11 del 12 Agosto 2020 “Legge di Contabilità Regionale” che disciplina i profili 

dell’ordinamento contabile regionale nonché il rispetto della legislazione statale vigente in materia di 
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armonizzazione dei bilanci pubblici e riconosciuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 32 della medesima 

L.R., a dichiarare la regolarità tecnica e 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 2021 dell’Ente Parco, adottato con Deliberazione del Presidente n. 42       del 

26.10.2020; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale NR. 258 del 03.11.2020, con la quale viene approvato il Bilancio di 

Previsione Gestionale 2021 e Pluriennale 2021-2023 ai sensi dell’art. 39 comma 10 del D.lgs. n. 118/2011; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 26 del 30.12.2020, con la quale è stato approvato per gli Enti dipendenti della 

Regione Lazio il Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023; 

 

CONSIDERATO che in questo periodo le piogge insistenti hanno fatto notare delle infiltrazioni all’interno degli 

uffici dell’Ente Parco; 

 

CONSIDERATO  che il personale in presenza a ravvisato il fastidio della presenza di acqua nelle pareti e nel 

soffitto degli uffici; 

 

RAVVISATA l’urgenza e l’importanza nel procedere nell’immediato alla risoluzione del problema per evitare 

ulteriori danni alle strutture e maggiori disagi per il personale presente; 

 

RITENUTO opportuno provvedere alla riparazione delle infiltrazioni di acqua in una parte del terrazzo della 

sede dell’Ente;  

 

RITENUTO necessario per quanto suddetto provvedere all’affidamento dei lavori necessari all’eliminazione 

delle infiltrazioni di acqua in una parte del terrazzo della sede dell’Ente; 

 

VISTA l’urgenza di tali interventi; 

 

VISTO l'art. 36 del D. Lgs.vo n. 50/2016 disciplinante i lavori, i servizi e le forniture in economia; 

 

PRESO ATTO: 

- che l'art. 32 del D. Lgs.vo n 50/2016 prevedono l'adozione di apposita determinazione a 

contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, 

l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che 

motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa; 

- che per l'intervento in oggetto, si può procedere mediante affidamento diretto, a norma del art 

36 dello stesso D.Lgs.vo n. 50/2016, che ammette di prescindere dalla richiesta di più preventivi nel 

caso in cui la fornitura, il servizio od i lavori siano di importo inferiore ad Euro 40.000,00, previa 

semplice indagine di mercato; 

 

CIO' PREMESSO ritenuto, di procedere ricorrendo all'affidamento diretto, in considerazione della 

natura dell'intervento in oggetto e stante la necessità di darne esecuzione in tempi brevi mediante 

procedure semplificate dato che risulta urgente la sanificazione degli uffici; 

 

ATTESO che la procedura in argomento ha per oggetto lavori, come definito dall'art. 3 — comma 2° - 

lettera ii) del D. Lgs.vo n. 50/2016; 

 

RILEVATO che la Ditta individuata è la Smec srl, che si rende disponibile ad adempiere in tempi 

brevi, e che ha fornito il preventivo, assunto al protocollo dell'Ente Parco con n° 209 cat. 9 cl 1 del 

01/02/2021, per i lavori necessari e per un importo complessivo di € 2.494,90 I.V.A. di legge inclusa; 
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VALUTATO l'importo congruente con i prezzi di mercato, si ritiene opportuno affidare le opere sopra 

descritte alla Ditta Smec srl, per l'importo di € 2.494,90 I.V.A. di legge inclusa; 

 

VISTA la documentazione riguardante la regolarità contributiva (DURC) pervenuto in data 

20/11/2020 al nostro prot. Ente n. 208 Cat. 9 Cl. 1 presentato dalla Ditta Smec srl – Via del Padiglione, 

30 – 00132 Roma (RM) P. IVA 15303131005; 

 

PRECISATO che all'affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente Codice CIG: Z89307317C e 

la Ditta dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge 

n. 136/2010 e s.m.i., ed in particolare il comma 7°; 

 

CONSIDERATO pertanto di impegnare la somma di € 2.494,90 IVA inclusa sul capitolo A05005 del 

bilancio di previsione, esercizio finanziario 2021, che offre la necessaria disponibilità; 

 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 32 della L.R. 11/2020 ed il visto 

di regolarità amministrativa apposti dal Dirigente Amministrativo; 

 

 

DETERMINA 

 
 

1) In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

 

2) Di impegnare la somma di € 2.494,90 IVA inclusa sul cap. A05005 del bilancio di previsione 

esercizio 2021 che offre la necessaria disponibilità, a favore della Ditta Smec srl – Via del 

Padiglione, 30 – 00132 Roma (RM) P. IVA 15303131005; 

 

3) Di dare atto che l’obbligazione giungerà a scadenza entro l’esercizio finanziario in corso. 

 

 

 

 

 

  

  

 IL DIRETTORE 

                                                                  (Arch. Paolo Napoleoni) 
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