
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6 DEL 08/01/2021 
 

 

OGGETTO : AFFIDAMENTO (ART. 36 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.) PER LA COPERTURA 
ASSICURATIVA ANNO 2021 DEGLI AUTOMEZZI, DEI MUSEI, DELL’ESCURSIONI, DELLE 
SEDI E DEI LAVORI DEL PERSONALE DEL PARCO – A FAVORE DELL’AGENZIA FUTURO 
SICURO SRL - IMPEGNO € 8.192,00 – CIG. Z74301E2C7. 

 
Con impegno contabile  �          Con I.R.A.P.  �            Senza impegno contabile  � 
 
 
  
     L’ESTENSORE                      IL RESP.                           IL DIRIGENTE                          IL DIRETTORE 
(Geom. R. De Sanctis)      DEL PROCEDIMENTO         AMMINISTRATIVO                (Arch. Paolo Napoleoni) 
                                                                                              (Arch. P. Zangara) 
   ………...............          ..............................                 ..........................                     ………………. 
 
 
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 AMMINISTRATIVO 

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

 
INSERIMENTO IMPEGNI: 

Anno 
Finanz. 

C/P 
(*) 

 
Cap. 

n. 

Stanziamento 
 Bilancio 

Impegni 
precedenti Disponibilità Num 

Imp. Importo Creditore 

         

 
INSERIMENTO DATI LIQUIDAZIONE: 

Anno 
Finanz. 

C/P 
(*) 

 
Capitolo 

n. 
N. Impegno Importo 

Impegnato 
Importo  

Liquidato 
R 

Mandato 
N.  

Mandato Creditore 

         

 
(*) C= competenza; P=pluriennale 
 
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. 
6 

Data 
08/01/2021 

OGGETTO: AFFIDAMENTO (ART. 36 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.) 
PER LA COPERTURA ASSICURATIVA ANNO 2021 DEGLI 
AUTOMEZZI, DEI MUSEI, DELL’ESCURSIONI, DELLE SEDI E  DEI 
LAVORI DEL PERSONALE DEL PARCO – A FAVORE 
DELL’AGENZIA FUTURO SICURO SRL - IMPEGNO € 8.192,00  – CIG. 
Z74301E2C7. 

 
L’anno Duemilaventuno  (2021)  il giorno                              del mese di                         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.; 
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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 della Regione Lazio del 04/08/2020 n. 539 con la quale si adotta l’aggiornamento del 
Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria (PRQA) ai sensi dell’art. 9 e art. 10 del D.Lgs 135/2010; 
 
VISTO l’art. 17 D.Lgs 135/2010 Compiti della Regione lettera “g” incentivare il rinnovo del parco circolante, 
anche in caso di acquisto di veicoli usati purchè rispondenti alle norme più restrittive approvate dalla CE: 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 2 aprile 2002 n. 60 
“Recepimento della direttiva 99/30/CE del Consiglio del 22/04/99 concernente i valori limite di qualità dell’aria 
ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e la direttiva 
2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio”; 
 
VISTA la Deliberazione del Presidente n. 1 del 05/01/2021 con la quale delibera la  programmazione per 
l’alienazione di automezzi di proprietà dell’Ente Parco e relativi indirizzi per la copertura assicurativa anno 
2021 degli automezzi, dei musei, dell’escursioni, delle sedi e dei lavori del personale operaio; 
 
PREMESSO  
Che con L.R. n. 22 del 20 giugno 1996, veniva istituito il “Parco naturale-archeologico dell'Inviolata in 
Guidonia-Montecelio” e che con successiva L.R. n. 12 del 10 agosto 2016, “Disposizioni per la semplificazione, 
la competitività e lo sviluppo della Regione” all'art. 10, rubricato “Disposizioni concernenti la Riserva naturale 
del “Lago di canterno” e del 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”, si è 
stabilito che “la gestione del parco naturale – archeologico dell'Inviolata è affidata, […] all'ente regionale di 
diritto pubblico “Parco naturale regionale dei Monti Lucretili”;  

 
Che con Deliberazione della Regione Lazio del 6 ottobre 2020, n. 673 di “Individuazione, ai sensi del DM 17 
ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Ente Regionale Parco 
Monti Lucretili come soggetto affidatario della gestione della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) 
IT6030033 Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli), designata ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" è 
stata assegnata a questo Ente Regionale strumentale della Regione, funzioni di gestione e controllo mirato della 
ZSC tra cui sono ricomprese: 

•••• attività di vigilanza, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 29/97; 
•••• attività di monitoraggio ai sensi dell'art. 25 bis della L.R. n. 29/97, in coordinamento con le specifiche 

disposizioni della Direzione regionale competente per la rete Natura 2000 e del Focal Point di cui alla 
deliberazione di Giunta regionale n. 497/2007; 

•••• adozione degli atti finalizzati alla sottoscrizione delle misure di conservazione amministrative e 
contrattuali, conformemente alle misure di conservazione adottate; 

•••• adozione di misure sito-specifiche per rendere il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari delle 
specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato E del DPR n. 357/97, nonché il loro sfruttamento, 
compatibile con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente; 
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che per l’attuazione delle attività gestionali sul PNR Monti Lucretili, sul Parco Naturale-Archeologico 
dell’Inviolata e sulla ZSC IT6030033 Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli), designata ai sensi della 
Direttiva 92/43/CEE "Habitat", il parco automezzi dell’ente Parco è composto da n.14 automezzi dei quali, n. 3 
non più utilizzabili in quanto non presentano più idonee caratteristiche di sicurezza ed efficienza e che, da 
verifiche costi/benefici, l’esecuzione di interventi idonei sui suddetti automezzi non risultano economicamente 
convenienti sia in funzione delle disponibilità finanziarie dell’Ente sia più concretamente in correlazione alla 
non rispondenza all’attuale legislazione sulle emissioni in atmosfera come dalle normative in predicato; 
 
che si è rilevata l’urgente necessità di procedere alla verifica delle polizze assicurative in corso e al rinnovo 
delle stesse con esclusione dei 3 automezzi sopracitati per i quali si ritiene di non rinnovare le polizze 
assicurative con evidente risparmio per l’Ente Parco e successivamente di avviare idonea procedura di 
alienazione; 
 
CONSIDERATO  

• che lo stato di necessità e urgenza è stato acuito a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, 
che ha comportato la chiusura degli uffici con evidenti ricadute sotto il profilo della tempestività della 
risposta in termini di produzione documentale, possibilità di briefing in cui approfondire le singole 
questioni, rispetto alla modalità ordinaria della quotidiana presenza in sede; 

• che l’Ente ha necessità ed urgenza di avvalersi della copertura assicurativa per le Sedi, Automezzi, 
conducenti, escursioni e lavori eseguiti dal personale dell’Ente anche in funzione della 
riorganizzazione delle attività gestionali da intraprendere in merito alle competenze territoriali 
attribuite sul PNR Monti Lucretili, sul Parco Naturale-Archeologico dell’Inviolata e sulla ZSC 
IT6030033 Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli), designata ai sensi della Direttiva 92/43/CEE 
"Habitat"; 

VISTI 
- il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm. ii., ed in particolare 

l’art. 36, comma 2, che stabilisce: “…..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: 
 lettera a): “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento 
non è obbligatoria.”; 

- la Legge n. 120 del 2020 ed in particolare l’art.1 comma 3 il quale prevede, essendo la procedura indetta 
entro il 31 dicembre 2021, la procedura sostitutiva all’art. 36 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice 
dei Contratti Pubblici” e ss.mm. ii., “ Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina 
a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del 
decreto legislativo n. 50 del 2016.”; 

- il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm. ii ed in particolare l’art.32, 
comma 2 che stabilisce al secondo capoverso: “Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere 
a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o 
atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, 
le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché 
il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”; 

- altresì 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; 

 
VISTA la nota prot. n. 23 del 04/01/2021 con la quale l’Ente Parco richiede un preventivo alla compagnia 
assicurativa HDI Agenzia Futuro Sicuro Srl con sede amministrativa in Via Aldo Moro, 103/C 00065 Fiano 
Romano (RM) C.F. e P. IVA 15078051008, mail ag681@hdiarete.it;   
 
VISTA la nota prot. n. 36 del 07/01/2021 con la quale la compagnia assicurativa HDI Agenzia Futuro Sicuro Srl 
con sede amministrativa in Via Aldo Moro, 103/C 00065 Fiano Romano (RM) C.F. e P. IVA 15078051008, 
mail ag681@hdiarete.it comunica l’importo totale delle coperture assicurative per le Sedi, Automezzi, 
conducenti, escursioni e lavori eseguiti dal personale dell’Ente per un importo complessivo annuo pari ad € 
8.192,00; 
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REPUTATO il suddetto preventivo congruo ed economicamente vantaggioso in correlazione all’urgenza 
e alla copertura assicurativa complessiva annua che comprende altresì i territori ricadenti all’interno del 
perimetro istitutivo del PNR Monti Lucretili, del Parco Naturale-Archeologico dell’Inviolata e della ZSC 
IT6030033 Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli), designata ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat";  
 
RITENUTO, per quanto esposto in premessa e relativamente alle attività sopra elencate, di affidare 
l’incarico alla Compagnia Assicurativa HDI Agenzia Futuro Sicuro Srl con sede amministrativa in Via 
Aldo Moro, 103/C 00065 Fiano Romano (RM) C.F. e P. IVA 15078051008, mail ag681@hdiarete.it 
per la copertura assicurativa delle Sedi, Automezzi, conducenti, escursioni e lavori eseguiti dal personale 
dell’Ente; 
 
REPUTATO, pertanto, per tutte le motivazioni sopra espresse, opportuno, urgente e necessario affidare 
il servizio sopra specificato; 
 
VISTA la documentazione riguardante la regolarità contributiva (DURC) pervenuto in data 
08/01/2021 al nostro prot. Ente n. 51 Cat. 9 Cl. 3 presentato dalla Compagnia Assicurativa HDI Agenzia 
Futuro Sicuro Srl con sede amministrativa in Via Aldo Moro, 103/C 00065 Fiano Romano (RM) C.F. e 
P. IVA 15078051008, mail ag681@hdiarete.it; 
 
ATTESO che l’importo dell’affidamento del servizio è pari ad € 8.192,00 compreso IVA, da impegnarsi sul 
capitolo A05013 esercizio finanziario 2021; 
 
RILEVATO che ai sensi della Delibera del 22 dicembre 2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in 
merito all’attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 Dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2016, nonché 
ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n.136, modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n° 187, il Codice 
identificativo gara (C.I.G.) è il n. Z74301E2C7; 
 
CONSIDERATO che la somma di € 8.192,00 grava sul Cap. A05013 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 approvare il preventivo, acquisito al protocollo dell’Ente Parco al prot. n. 36 del 07/01/2021,  

prodotto della Compagnia Assicurativa HDI Agenzia Futuro Sicuro Srl con sede amministrativa in Via 
Aldo Moro, 103/C 00065 Fiano Romano (RM) C.F. e P. IVA 15078051008, mail ag681@hdiarete.it -importo 
€ 8.192,00; 

 
3. Di impegnare la somma di € 8.192,00 IVA inclusa, sul Cap. A05013, che offre la necessaria disponibilità, in 

favore della Compagnia Assicurativa HDI Agenzia Futuro Sicuro Srl con sede amministrativa in Via Aldo 
Moro, 103/C 00065 Fiano Romano (RM) C.F. e P. IVA 15078051008, mail ag681@hdiarete.it; 

 
4. Di liquidare la somma di € 8.192,00 IVA inclusa a favore dalla Compagnia Assicurativa HDI Agenzia 

Futuro Sicuro Srl, 103/C 00065 Fiano Romano (RM) tramite bonifico bancario al seguente codice IBAN 
IT57X0103039080000000506637; 

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

 
 

IL DIRETTORE. 
(Arch. Paolo Napoleoni) 
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