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RISERVA DUCHESSA - UFFICIO NATURALISTICO
DETERMINAZIONE DEL 13-12-2016
N° 2 REGISTRO DI SERVIZIO

N° 407 REPERTORIO GENERALE

Oggetto: Allestimento Ecomuseo della Riserva Naturale Montagne Della Duchessa
sito a Corvaro, nel comune di Borgorose (RI), realizzato con fondi POR
FESR Lazio 2007-2013
CUP D35I09000290002 PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO
DIRETTO
relativa
al
SERVIZIO
DI
PROGETTAZIONE,
FORNITURA
E
POSA
IN
OPERA
DELL'ALLESTIMENTO MUSEALE ai sensi dellart. 36 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Visto il provvedimento che segue se ne attesta la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, I°
comma, del D. Lgs. 267/2000. Borgorose 07-12-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Alberto Foppoli
SERVIZIO FINANZIARIO DI RAGIONERIA DELL’ENTE
Visto il provvedimento che segue se ne attesta la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, I°
comma, del D. Lgs. 267/2000. Borgorose 13-12-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Emanuela Petracchini
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Visto il provvedimento che segue se ne attesta la copertura finanziaria della spesa e
l’avvenuta annotazione contabile da parte del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000 sul relativo Capitolo di Bilancio del corrente esercizio, conto
competenza.
Borgorose 13-12-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Emanuela Petracchini
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PREMESSO che con Legge regionale 70/90 è stata istituita, nel territorio del Comune di Borgorose, la
Riserva Naturale Regionale Montagne della Duchessa, di seguito denominata Riserva, compresa nel
sistema dei Parchi e delle Riserve Naturali di cui all’art. 5 della L.R. 29/97 e ss.mm.ii.;
PREMESSO che ai sensi dell’art. 5 della L.R. 70/90 la gestione della Riserva è affidata al Comune di
Borgorose che la esercita sulla base delle direttive emanate dai competenti organismi regionali;
PREMESSO che le aree protette regionali hanno fra gli scopi istituzionali la conservazione e la
promozione del patrimonio naturale, oltre a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività
residenti all’interno del loro territorio;
PREMESSO che l’art. 2 della L.R. 70/90, identifica fra le finalità istitutive della Riserva quella di
“promuovere e regolamentare le attività di fruizione compatibili con le finalità di conservazione e
salvaguardia dell'ambiente naturale”;
VISTA

la legge Statutaria della Regione Lazio 11 novembre 2001, n.1;

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18 febbraio 2002 e ss.mm.ii, relativa alla disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio Regionale;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n.1 e ss.mm.ii. concernente: “il regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
VISTO l’atto di organizzazione n. G09331 del 06/08/2016 che conferisce l’incarico ad interim di
Dirigente Tecnico presso la Riserva Naturale Montagne della Duchessa al Dott. Alberto Foppoli;
VISTA la deliberazione della Giunta del Comune di Borgorose n. 102 del 24/10/2016 avente in
Oggetto: “Assegnazione incarico di Direttore f.f. della Riserva Naturale Montagne della Duchessa Al
Dirigente Regionale Alberto Foppoli”;
VISTA la Determinazione del Direttore della Riserva n. 164 (RG) del 4 marzo 2009 che individua quale
Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione degli interventi previsti dal “Progetto di
recupero di un fabbricato rurale da adibire a foresteria ed ecomuseo tra le rovine del borgo storico di
Corvaro colpito dal sisma del 1915” nell’ambito del POR FESR Lazio 2007-2013, l’arch. Maria Rosaria
Loreti;
RITENUTO OPPORTUNO affiancare al RUP nella conclusione del procedimento, la Dott.ssa Emanuela
Peria, funzionario tecnico naturalista, che possiede la competenza tecnica, scientifica e
amministrativa presso l’area protetta;
VISTA E RICHIAMATA la DGM del Comune di Borgorose N. 109 del 20/11/2012 avente ad oggetto
“POR FESR Lazio 2007-2013, Attività II.4 – VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI FRUIZIONE DELLE
AREE PROTETTE - RECUPERO DI UN FABBRICATO RURALE DA ADIBIRE A FORESTERIA ED ECOMUSEO
TRA LE ROVINE DEL BORGO STORICO COLPITO DAL SISMA NEL 1915. – CUP H35G08000070006 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO”, con la quale si approva il progetto ed il
Quadro Tecnico Economico complessivi dell’intervento;
VISTA la nota Prot. n. 049885 del 30/01/2015 della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e
Politiche Abitative pervenuta alla Riserva e acquisita con prot. 167/15 del 17/02/2015, nella quale
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veniva approvato il finanziamento di risorse aggiuntive per l’esecuzione dei lavori di rifinitura, per la
fornitura degli arredi e l’allestimento museografico per un importo complessivo di € 124.000,00;
CONSIDERATO che sono stati completati i lavori di rifinitura e che è necessario, per consentire la
funzionalità della struttura, procedere con l’allestimento della zona espositivo-museale al piano
inferiore dell’immobile;
RILEVATO l’interesse pubblico dell’ente Riserva e dell’ente gestore Comune di Borgorose di avviare la
sollecita messa in funzione della struttura;
VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 avente ad oggetto: “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”;
CONSIDERATO che ai sensi del decreto suddetto, c.d. Codice degli Appalti Pubblici, vengono
enunciati fra i principi ispiratori dell’attività contrattuale finalizzata all’affidamento ed all’esecuzione
di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, quelli atti a garantire la qualità delle prestazioni, il
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, la libera concorrenza, di
parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità e pubblicità;
ATTESO che, ai sensi dell’articolo l’articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per gli
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere ad
affidamenti diretti;
RITENUTO avviare, con la presente determinazione, le procedure per l’affidamento della
progettazione, fornitura e posa in opera delle attrezzature museali per l’immobile destinato a
Ecomuseo della Riserva sito in Corvaro, frazione del comune di Borgorose, stabilendo che l’appalto,
avvenga tramite indagine di mercato previo avviso pubblico, valutazione delle offerte pervenute ed
aggiudicazione mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo;
STABILITO che il prezzo massimo stimato sul quale gli interessati possono offrire ribasso è stabilito in
€35.000,00 oltre IVA;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli
affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro avverrà mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta certificata;
VISTO lo schema di avviso pubblico (ALLEGATO A) “AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL CONFERIMENTO DELL'APPALTO PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
DELL'ALLESTIMENTO DELL’ECOMUSEO DELLA RISERVA NATURALE “MONTAGNE DELLA DUCHESSA” IN LOCALITÀ
CORVARO, NEL COMUNE DI BORGOROSE CUP H35G08000070006” predisposto per la pubblicazione,

allegato e parte integrante della presente Determinazione;
RITENUTO di approvare lo schema di avviso pubblico (ALLEGATO A) “AVVISO ESPLORATIVO PER
ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL CONFERIMENTO DELL'APPALTO PER LA PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE DELL'ALLESTIMENTO DELL’ECOMUSEO DELLA RISERVA NATURALE “MONTAGNE DELLA
DUCHESSA” IN LOCALITÀ CORVARO, NEL COMUNE DI BORGOROSE CUP H35G08000070006” predisposto per la

pubblicazione;
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VISTO l’elaborato tecnico illustrativo delle principali caratteristiche richieste per l’allestimento
museografico (ALLEGATO B) “PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E
FORNITURA DELL'ALLESTIMENTO DELL’ECOMUSEO DELLA RISERVA NATURALE “MONTAGNE DELLA DUCHESSA”,

allegato e parte integrante della presente Determinazione;
RITENUTO di approvare l’elaborato tecnico illustrativo delle principali caratteristiche richieste per
l’allestimento museografico (ALLEGATO B) “PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETAZIONE E FORNITURA DELL'ALLESTIMENTO DELL’ECOMUSEO DELLA RISERVA NATURALE “MONTAGNE
DELLA DUCHESSA”;

VISTO lo schema planimetrico illustrativo dei locali oggetto di progettazione e allestimento
dell’ecomuseo (ALLEGATO C) “PLANIMETRIA”, allegato e parte integrante della presente
Determinazione;
RITENUTO di approvare lo schema planimetrico illustrativo dei locali oggetto di progettazione e
allestimento dell’ecomuseo (ALLEGATO C) “PLANIMETRIA”;
RITENUTO di dover procedere all’acquisizione delle manifestazioni di interesse per l’individuazione
dei soggetti cui affidare il servizio, fornitura e posa in opera in argomento, secondo le modalità
esposte nell’apposito avviso pubblico (ALLEGATO A), in base alle principali caratteristiche descritte
nell’elaborato tecnico illustrativo (ALLEGATO B) , all’interno dei locali individuati nello schema
planimetrico (ALLEGATO C);
VISTO il parere positivo del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria per quanto attiene la copertura
finanziaria nel capitolo n. 3496 del bilancio della Riserva;
VISTI:
D. Lgs. n° 267/2000;
L.R.29/97;
L.R. 70/90;
L. 394/91
D.Lgs. 50/2016
DETERMINA
1)

che le considerazioni espresse in narrativa e gli allegati formano parte integrante del presente
atto;

2) di approvare lo schema di avviso pubblico (ALLEGATO A) “AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL CONFERIMENTO DELL'APPALTO PER LA PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE DELL'ALLESTIMENTO DELL’ECOMUSEO DELLA RISERVA NATURALE “MONTAGNE DELLA
DUCHESSA” IN LOCALITÀ CORVARO, NEL COMUNE DI BORGOROSE CUP H35G08000070006” predisposto

per la pubblicazione, parte integrante della presente Determinazione;
3) di approvare l’elaborato tecnico illustrativo delle principali caratteristiche richieste per
l’allestimento museografico (ALLEGATO B) “PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETAZIONE E FORNITURA DELL'ALLESTIMENTO DELL’ECOMUSEO DELLA RISERVA NATURALE
“MONTAGNE DELLA DUCHESSA” parte integrante della presente Determinazione;

4) di approvare lo schema planimetrico illustrativo dei locali oggetto di progettazione e allestimento
dell’ecomuseo (ALLEGATO C) “PLANIMETRIA”, parte integrante della presente Determinazione;
5)

di avviare la procedura per l’affidamento del servizio di progettazione, fornitura e posa in opera
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degli allestimenti museali, attraverso l’acquisizione delle manifestazioni di interesse secondo le
modalità esposte nell’apposito avviso pubblico (ALLEGATO A), in base alle principali
caratteristiche descritte nell’elaborato tecnico illustrativo (ALLEGATO B), all’interno dei locali
individuati nello schema planimetrico (ALLEGATO C), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs. 50/2016;
6)

di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento Arch. Maria Rosaria Loreti di adottare i
provvedimenti necessari all’applicazione della presente Determinazione;

7)

di affiancare al Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Emanuela Peria, funzionario
Tecnico naturalista, per le ragioni espresse in narrativa;

8)

di dare atto che la spesa per il presente affidamento trova copertura nel capitolo di bilancio
della Riserva n. 3496/2016;

9) di dare atto che copia della presente determinazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.
134 del D. Lgs. 267/2000, viene pubblicata all’Albo Pretorio ai fini della trasparenza
amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Emanuela Peria

Il presente atto, trasmesso agli uffici di competenza viene pubblicato per 15 giorni
consecutivi dal 13-12-2016 al 28-12-2016 numero pubblicazione 731.

L’addetto alla pubblicazione

Determinazione RISERVA DUCHESSA - UFFICIO NATURALISTICO n.2 del 13-12-2016 Comune di
Borgorose
Pag. 6

