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DETERMINAZIONE  

 

Numero Registro Generale 

 

N. 

72 

Data 

      30.03.2021 

OGGETTO: Realizzazione dell’area Playground nel Comune di Moricone 

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

e ss.mm.ii sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), alla 

Società GREEN ARREDA per la fornitura e posa in opera delle attrezzature e 

impegno di spesa di euro 7.468,33 iva compresa 

CIG ZF8312176C 

 

 

L’anno Duemilaventuno  (2021)  il giorno trenta 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. 

- seguito alla deliberazione suddetta è stato avviato un programma di interventi per creare o rivitalizzare 

aree e itinerari per lo sport all’aria aperta nei parchi e nelle Aree naturali per promuovere e sostenere la 

diffusione della cultura e della pratica delle attività motorie e sportive, riconoscendone sia la funzione di 

aggregazione sociale, che quella di favorire il benessere psicofisico delle persone; 

- la Regione ha ammesso a contributo l’area playground nel Comune di Moricone come da comunicazione 

pervenuta con nota prot. REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.U.0719805.14-08-2020 con la 

quale si da atto che con Determinazione del Direttore n. G09177 del 31.07.2020 la scheda progetto pro-

posta dall’ente Parco per l’intervento nel Comune di Moricone e acquisita al protocollo della Regione 

Lazio n. 640173 del 02.08.2019 e prot. n. 645463 del 05.08.2019 è stata ammessa a finanziamento per un 

importo complessivo di euro 5.200,00. 

- Con Determina Dirigenziale n 352 del 14.12.2020 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizza-

zione dell’area playground nel comune di Moricone redatto dal Geom. Marcello Di Gianfelice per l’im-

porto complessivo di euro 8.201,87 di cui euro di cui € 5.727,70 per lavori,  € 421,37 per oneri per la 

sicurezza, oltre € 2.052,80 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- con nota prot. n. 3072 del 17.12.2020 l’Ente Parco ha richiesto l’autorizzazione dell’Università agraria di 

Moricone a procedere con la realizzazione dell’Area Playground sul terreno di proprietà dell’Università 

Agraria stessa, sito lungo la Strada Provinciale Moricone-Monteflavio e contraddistinto al catasto al Fo-

glio 9 particella 144; 

- il Consiglio di Gestione dell’Università Agraria di Moricone nella seduta del 21.12.2020 ha Deliberato di 

concedere all’Ente Parco l’autorizzazione a procedere con la realizzazione dell’area Playground in og-

getto; 

- con determinazione Dirigenziale nr   371 del  21.12.2020 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 Moricone;  

- con nota prot. n. 3142 del 24.12.2020 è stata trasmessa alla Regione Lazio la documentazione per l’ero-

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



 

- con Deliberazione del Presidente dell’Ente parco n. 8 del 05.03.2021 è stata adottata la variazione di 

bilancio n. 4 attraverso la quale è stato integrato il capitolo C02179 del bilancio dell’Ente Parco  al fine 

di integrare le somme a disposizione per la realizzazione dell’area Playground nel Comune di Moricone 

finanziate della Regione Lazio a quanto previsto dal progetto esecutivo approvato; 

- con nota prot. n. 248467 del 19.03.2021 la Regione Lazio ha inviato parere favorevole alla variazione n. 

4. 

CONSIDERATO CHE: 

- in data 25.03.2021 è stata avviata tramite il portale www.acquistiinretepa.it la TRATTATIVA 

DIRETTA n. 1648501 con la Società Green Arreda, per la realizzazione dell’area Playground 

nel Comune di Moricone assunta al prot. 750 del 25-03-2021; 

- In data 29.03.2021 la Società Green Arreda ha inviato la propria offerta offrendo un ribasso a 

corpo del 0,48% ,  acquisita al prot. n. 790 del 30-03-2021 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 30.03.2021 è pervenuto al prot. n.  783 dell’ente parco il DURC della Società Green Arreda dal 

quale risulta che la società suddetta risulta in regola con il versamento dei contributi; 

• l’ente parco ha provveduto a richiedere alla società suddetta la sottoscrizione della dichiarazione in merito 

agli estremi del conto dedicato agli appalti pubblici ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010; 

• la società suddetta è stata invitata a sottoscrivere l’informativa relativa al trattamento dei dati personali; 

 

RITENUTO necessario ed opportuno procedere all’approvazione della trattativa diretta n. 1648501 allegata alla 

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

playground nel comune di Moricone alla Società Green Arreda S.R.L. Unipersonale P.zza della Concordia 3 

66054 - Vasto (CH) C.F e P.Iva 02388410694; 

 

CONSIDERATO che l'importo preventivato per l’affidamento in seguito al ribasso offerto dello 0,48% 

ammonta a € 5.700,21 oltre ad € 421,37 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso e IVA per un importo 

complessivo di € 7.468,33 graverà sul Cap. C02179 esercizio finanziario 2021 che offre la necessaria 

disponibilità; 

 

RITENUTO OPPORTUNO impegnare la somma di € 7.468,33, comprensiva di IVA, sul Cap. C02179 

esercizio finanziario 2021 che offre la necessaria disponibilità a favore della Società Green Arreda S.R.L. 

Unipersonale C.F e P.Iva 02388410694, per la fornitura e posa in opera delle attrezzature per la realizzazione 

dell’area playground nel comune di Moricone; 

 

RICHIAMATI: 

• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 

19 aprile 2017, n. 56;  

• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 

12  aprile  2006,  n.  163,  recante  “Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE””, per le parti ancora vigenti a seguito dell’entrata 

in vigore del sopra richiamato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

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. 1648501 allegata alla presente e all’affidamento 

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

Moricone,  alla Società Green Arreda S.R.L. Unipersonale C.F e P.Iva 02388410694; 

 

2. di prendere atto che l'affidamento deriva da una procedura di affidamento diretto sul MEPA, 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 il MEPA, perfezionando in tal modo l’acquisto; 

 

4. di impegnare la somma di € 7.468,33, comprensiva di IVA, sul Cap. C02179 esercizio finanziario 2021 

che offre la necessaria disponibilità a favore della Società Green Arreda S.R.L. Unipersonale P.zza della 

Concordia 3 66054 - Vasto (CH) C.F e P.Iva 02388410694, per la fornitura e posa in opera delle attrez-

zature per la realizzazione dell’area playground nel comune di Moricone; 

 

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 comunicando: 

 

• 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) 

 

 

NAPOLEONI PAOLO
2021.03.30 16:35:03

Il Direttore del PNR Monti Lucretili
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