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RISERVA NATURALE REGIONALE NAZZANO
TEVERE FARFA

OGGETTO: Approvazione dell'elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori,
servizi e forniture e di professionisti per l'acquisizione di prestazioni professionali ai sensi
dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016
IL DIRETTORE
Vista la Legge regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 e sS.mm. che detta "Norme in materia di aree
protette regionali";
Vista la Legge regionale n. 21 del 4 aprile 1979, modificata con Legge regionale n. 27 del 5 ottobre
1999, con la quale è stata istituita la Riserva Naturale Regionale Nazzano, Tevere - Farfa;
Vista la Legge della Regione Lazio n. 25 del 20/1112001 e sS.mm. concernente "Nonne in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione";
Dato atto che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. T00282 del
08/08/2014 l'Avv. Pierluigi Capone è stato nominato Direttore della Riserva Naturale Regionale
Nazzano, Tevere-Farfa, ai sensi dell'art. 24 comma 1 della Legge regionale n. 29/97 e che il relativo
contratto di diritto privato è stato stipulato il 03/09/2014, Rep. N. 185/2014;
Vista la Deliberazione n. 23 del 06/12/2016 di adozione del Bilancio di previsione 2017-2019,
approvato dalla Regione Lazio con Legge regionale n. 18 del 31/12/2016;
Vista la Detenninazione n. 2 del 11/01/2017 con cui è stato approvato il Bilancio gestionale
dell'Ente;
Considerato che con Determinazione n. 256 del 15.11.2017 è stato pubblicato l'avviso per
l' istituzione di un elenco di operatori economici per l' affidamento di lavori, servizi e forniture e di
professionisti per l' acquisizione di prestazioni professionali ai sensi dell ' art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e
che tale iniziativa rende più snella e trasparente la procedura per la selezione degli operatori cui
affidare l' esecuzione di lavori, le forniture e l' affidamento di servizi in relazione ad importi sotto le
soglie comunitarie;
Che è pertanto indispensabile approvare la prima stesura del suddetto elenco, che si allega al
presente atto, e disporre la pubblicazione del medesimo ai sensi dell'articolo 7 del pertinente
regolamento dell'Ente;
Che per alcuni degli aderenti sono state riscontrate anomalie nella domanda e, pertanto, sebbene
risultino iscritti non si procederà ad inserirli in alcuna procedura di selezione finchè non saranno
fomiti i chiarimenti richiesti;
Che in deroga a quanto previsto dalla detenninazione suddetta a decorrere dal 15 gennaio c.a.
l' avviso per l'adesione all'elenco di cui trattasi sarà pubblicato sul sito dell'Ente: www.teverefarfa.it
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DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa:
1. Di approvare l'allegato elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi e
forniture e di professionisti per l'acquisizione di prestazioni professionali ai sensi dell'art. 36
del D.Lgs. 50/2016 e di disporne la pubblicazione sul sito dell'Ente;
2. Di disporre che a decorrere dal 15 gennaio 2018 l'avviso per l'adesione al suddetto elenco sia
pubblicato sul sito dell 'Ente.

Data

--------------------Il D· ettore
igi Capone

~

Visto per la copertura finanziaria
Dott. Paolo Tozzi
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