
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 61  DEL 18.03.2021 

 
 

OGGETTO: Realizzazione dell’area Playground nel Comune di Licenza affidamento diretto, ai sensi dell’art. 

36 comma 2,  lettera  a),  del  D.Lgs  n.  50/2016 e ss.mm.ii.,  mediante  Ordine Diretto di Acquisto (OdA) sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), alla Società LEGNOLANDIA SRL per la 

fornitura e posa in opera delle attrezzature e impegno si spesa di euro 23.303,94 

CIG Z752F7D260 

 

 
      Con impegno contabile  X                  Con I.R.A.P.                                     Senza impegno contabile   
  

 
L’ESTENSORE 

(Pietropaoli Silvia) 

 

 

 

………………..……… 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

(Arch. Paolo Napoleoni) 

 

 

…………………………. 

IL DIRIGENTE AREA 

TECNICA 

(Dott.ssa Antonella Polenta)  

 

 

…………………………. 

IL DIRETTORE 

(Arch. Paolo Napoleoni) 

 

 

 

………………………. 

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

 

SI ESPRIME PARERE    FAVOREVOLE         SFAVOREVOLE          DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
NOTE/MOTIVAZIONI:  

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

Palombara Sabina, 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

Arch. Pasquale Zangara 

 

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

 

 

INSERIMENTO IMPEGNI: 

 

Anno 
Finanziario 

C/P 
(*) 

 
Capitolo 

n. 

Stanziamento 
Bilancio 

Impegni 
precedenti 

Disponibilità 
num. 
Imp. 

Importo Creditore 

2021 C C02179 32.101,87 0,00 29.300,00  23.303,94 

SOCIETA’ 

LEGNOLANDIA 

SRL 
 
(*) C = competenza; P = pluriennale 

 

NOTE: 

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

 
Palombara Sabina, 
 

L’ADDETTO 

 

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

 

 
 

 

 

 

 

 



 

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.         DEL  
 

 
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 

 

N. 

61 

Data 

      18.03.2021 

OGGETTO: Realizzazione dell’area Playground nel Comune di Licenza 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2,  lettera  a),  del  D.Lgs  n.  50/2016 

e ss.mm.ii.,  mediante  Ordine Diretto di Acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA), alla Società LEGNOLANDIA SRL per la 

fornitura e posa in opera delle attrezzature e impegno si spesa di euro 23.303,94 

CIG Z752F7D260 

 

 

L’anno Duemilaventuno  (2021)  il giorno diciotto del mese di   MARZO  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 

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; 

 

VISTA la Deliberazione del Presidente nr. 43 dell’ 11/11/2020 attraverso la quale viene conferito, ai sensi dell’ 

art. 1 comma 1 della legge 190/2012 e dell’art. 43 del D.lgs. 33/2013, l’ incarico di Responsabile della prevenzione 

della corruzione e trasparenza dell’Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili al Direttore dell’Ente, Arch. 

Paolo Napoleoni; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale nr. 227 del 20.10.2020 con la quale si è stabilito di riservare il ruolo di 

Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento in oggetto al Direttore del Parco naturale Regionale dei 

Monti Lucretili Arch. Paolo Napoleoni 

PREMESSO che: 

- con Delibera regionale del 4 giugno scorso 2020, relativa alla Legge regionale del 20 giugno 2002, n. 15 

– “Testo Unico in materia di Sport”. – Programma Interventi “Progetti per uno sport a 360°”, la Regione 

Lazio ha previsto per il biennio 2020/2021 “un finanziamento di 3 milioni di euro per realizzare […] aree 

sportive attrezzate: dai playground, ai percorsi vita/benessere” presso le Aree Naturali Protette e gli spazi 

pubblici  idonei gestiti dalle ATER. 

- con determinazione Dirigenziale nr 149 del 24.06.2020 è stato affidato l’incarico per la progettazione 

dell’area Playground nel Comune di Licenza allo studio tecnico Cristian Romani Geometra –CIG: 

ZF02D6FBA7 

- con determinazione Dirigenziale nr  313 del 25.11.2020 è stato approvato il progetto esecutivo per la 

realizzazione dell’area Playground nel Comune di Licenza redatto dallo studio tecnico Cristian Romani 

Geometra per l’importo complessivo di euro 25.000,00 di cui euro di cui € 19.228,18 per forniture,  € 

344,50 per oneri per la sicurezza, oltre € 5.427,32 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
- con determinazione Dirigenziale nr   327 del  30.11.2020 si è stabilito di procedere all’avvio della proce-

dura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a del D.Lgs 50/2016, sul MEPA attraverso lo 

strumento telematico dell’Ordine diretto di Acquisto (OdA) della fornitura e posa in opera delle attrezza-

ture necessarie alla realizzazione dell’area Playground nel Comune di Licenza presso il Giardino dei 5 

sensi;  

- con nota prot. n. 2914 del 01.12.2020 è stata trasmessa alla Regione Lazio la documentazione per l’ero-

gazione del saldo relativo alla seconda e terza fase di monitoraggio; 

CONSIDERATO CHE: 

- in data 02.03.2021 è stata avviata tramite il portale www.acquistiinretepa.it la TRATTATIVA DIRETTA 

n. 1622620 con la Società Legnolandia, per la realizzazione dell’area Playground nel Comune di Licenza 

assunta al prot. 489 del 03-03-2021; 

- in data 03.03.2021 la Società Legnolandia ha inviato la propria offerta acquisita al prot. 511 del 05-03-

2021 offrendo un ribasso a corpo del 2,45% e allegata alla presente; 

DATO ATTO CHE: 

- Con nota nostro prot. 553 del 09-03-2021, è stata richiesta una proroga per la realizzazione degli interventi 

ricadenti all’interno del territorio del Parco. 



 

- Con nota prot. 232692 del 15-03-2021 (nostro prot. 619 del 15-03-2021), è stata comunicata la conces-

sione della proroga per la realizzazione degli interventi come di seguito specificato: 

• Per l’area di Licenza, una proroga di 40 giorni a partire dal 15.03.2021  

• Per l’area di Moricone, una proroga di 60 giorni a partire dal 15.03.2021  
 

VISTO CHE: 

• In data 18.03.2021 è pervenuto al protocollo dell’ente parco il Durc della società LEGNOLANDIA SRL 

dal quale risulta che la Società è in regola con il versamento dei contributi; 

• in data 18.03.2021 è pervenuta la nota da parte della Società LEGNOLANDIA con la quale si comunicano 

gli estremi del conto dedicato ad appalti pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 

• La Società suddetta è stata invitata a sottoscrivere l’Informativa relativamente al trattamento dei dati 

personali; 

 

RITENUTO necessario ed opportuno procedere all’approvazione della trattativa diretta n. 1622620 allegata alla 

presente e all’affidamento della fornitura e posa in opera delle attrezzature per la realizzazione dell’area 

playground nel comune di Licenza presso il giardino dei 5 sensi,  alla Società LEGNOLANDIA SRL VIA 

NAZIONALE, 280 33024 FORNI DI SOPRA (UD) C.F. e P. IVA 01732620305; 

CONSIDERATO che l'importo preventivato per l’affidamento in seguito al ribasso offerto del 2,45% ammonta 

a € 18.757,09 oltre ad € 344,5 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso e IVA per un importo complessivo 

di € 23.303,94 graverà sul Cap. C02179 esercizio finanziario 2021 che offre la necessaria disponibilità; 

 

RITENUTO OPPORTUNO impegnare la somma di € 23.303,94, comprensivo di IVA, sul Cap. C02179 

esercizio finanziario 2021 che offre la necessaria disponibilità a favore della Società LEGNOLANDIA SRL VIA 

NAZIONALE, 280 33024 FORNI DI SOPRA (UD) C.F. e P. IVA 01732620305, per la fornitura e posa in opera 

delle attrezzature per la realizzazione dell’area playground nel comune di Licenza presso il giardino dei 5 sensi; 

 

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 tecnico e contabile ai sensi dell’art.32 della legge regionale 11/2020 da parte 

del Dirigente del Settore Amministrativo; 

 

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 procedere all’approvazione della trattativa diretta n. 1622620 allegata alla presente e all’affidamento 

della fornitura e posa in opera delle attrezzature per la realizzazione dell’area playground nel comune di 

Licenza presso il giardino dei 5 sensi,  alla Società LEGNOLANDIA SRL VIA NAZIONALE, 280 33024 

FORNI DI SOPRA (UD) C.F. e P. IVA 01732620305; 

 

2. di prendere atto che l'affidamento deriva da una procedura di affidamento diretto previa una documentata 

indagine di mercato MEPA con ordine diretto ODA, ai sensi dell’art, 36, comma 2, lettera a);D. Lgs.vo 

50/2016; 

 

3. di procedere alla stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 co 14 del D. Lgs.vo 50/2016 in modalità elet-

tronica, attraverso ODA MEPA, perfezionando in tal modo l’acquisto; 

 

4. di impegnare la somma di € 23.303,94, comprensivo di IVA, sul Cap. C02179 esercizio finanziario 2021 

che offre la necessaria disponibilità a favore della Società LEGNOLANDIA SRL VIA NAZIONALE, 

280 33024 FORNI DI SOPRA (UD) C.F. e P. IVA 01732620305, per la fornitura e posa in opera delle 

attrezzature per la realizzazione dell’area playground nel comune di Licenza presso il giardino dei 5 sensi; 



 

 

5. di dare atto che il pagamento sarà effettuato, previa attestazione della regolare esecuzione e previa verifica 

degli adempimenti in materia di regolarità contributiva, adempimenti previsti dal D.M. del Lavoro e della 

Previdenza Sociale, 24 ottobre 2007, DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), secondo le 

disposizioni sulla tracciabilità (all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall’art. 7 

comma 1 del D.L n. 187 del 12 novembre 2010), e sul versamento dell’IVA in virtù della normativa 

relativa al meccanismo dello “Split Payment” di cui all’art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 23 dicembre 

2014, n. 190 (Finanziaria 2015); 

 

6. di dare atto che, in base agli accertamenti condotti, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 

3-bis, del D.Lgs. 81/2008, volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione della 

fornitura in oggetto, è stato verificato che non sono state rilevate interferenze e non sussistono costi della 

sicurezza per rischio da interferenza; 

 

7. di stabilire che la liquidazione avverrà secondo le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split 

payment) previste dall'art.1 co.629 lett.b legge 190/2014; 

 

8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Re-

gionale del Lazio nei tempi e nei modi previsti dall'art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010; 

 

9. di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 

136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:  il contraente assume gli 

obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal legge 

n. 217/2010: 

 

• il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;  

• i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;  

• eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno 

comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell’ambito della liquidazione. 

 

10. Di dare atto che l’obbligazione giungerà a scadenza entro il corrente esercizio finanziario. 

 

11. di dare atto che tutta la documentazione di gara è depositata presso l’ufficio Tecnico – LL.PP. dell’Ente 

Parco; 

 

Il Direttore 

(Arch. Paolo Napoleoni) 

 

 

 

Allegati: 

offerta della Società Legnolandia acquisita al prot. 511 del 05-03-2021 

 

 

NAPOLEONI PAOLO
2021.03.18 14:25:50

Il Direttore del PNR Monti Lucretili

CN=NAPOLEONI PAOLO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581

Arch. Paolo Napoleoni

RSA/2048 bits


