
 

 

 

 

Settore: Tecnico Urbanistico e Naturalistico  

 

DETERMINAZIONE 
 

 

N. 112 del 22.07.2021 
 

                 Proposta n. 23 del 19/07/2021 
 

Oggetto: 
AMP delle Secche di Tor Paterno – impegno dell’importo di euro 20.618/00 ogni onere incluso, a valere sul 

Capitolo C02054 dell’Esercizio 2021 e a favore dell’operatore economico M.T.M. Service S.r.l., c.f. 03510580586, 

partita IVA 01205241001, con sede in Fiumicino (RM), per la riallocazione in esercizio della boa perimetrale C 

recuperata alla deriva in mare nel mese di giugno 2021 oltre interventi di manutenzione urgente sugli ormeggi 

del campo boe;  

 

CUP:             CIG: ZC53283697           SIOPE: 1401 

 

Proponente: 
L’ESTENSORE 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

 

f.to arch. Massimo Sabatini 

IL DIRIGENTE  

PROPONENTE 

 

f.to Dott. Paolo Menna 

IL DIRETTORE 

 

 

f.to Dott. Emiliano Manari 

 

CON IMPEGNO CONTABILE           SENZA IMPEGNO CONTABILE  

 
IMPORTO MISSIONE - PIANO DEI CONTI CAPITOLO ANNO 

€ 20.618,00  09.05.2.02.03.06.000 C02054 2021 

 

Visto di Regolarità Contabile: 

CONSTATATE LA DISPONIBILITÀ DEI CAPITOLI E LE PROCEDURE DI RILEVANZA CONTA-

BILE ADOTTATE, SI ESPRIME PARERE     

FAVOREVOLE         CONTRARIO  

DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART.55 DELLA LEGGE REGIONALE DEL LAZIO 

N. 25/2001 

Roma, …………………… 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

f.to Dott. Emiliano Manari 

     

 

Inserimento impegni: 

 
ANNO 

FINANZIARIO 
CAPITOLO STANZIAMENTO DISPONIBILITÀ IMPEGNO IMPORTO 

CREDI-

TORE 

       

       

 

Roma, …………………………… 

L’INCARICATO DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

_____________________________ 

 

 



 

 

 

 

Oggetto: AMP delle Secche di Tor Paterno – impegno dell’importo di euro 20.618/00 ogni onere incluso, a valere 

sul Capitolo C02054 dell’Esercizio 2021 e a favore dell’operatore economico M.T.M. Service S.r.l., c.f. 

03510580586, partita IVA 01205241001, con sede in Fiumicino (RM), per la riallocazione in esercizio della boa 

perimetrale C recuperata alla deriva in mare nel mese di giugno 2021 oltre interventi di manutenzione urgente 

sugli ormeggi del campo boe;  
 

IL DIRETTORE 

 
VISTO l’art. 40 della Legge Regionale 29/97 che istituisce l’Ente Regionale RomaNatura a cui è affidata 

l’amministrazione e gestione delle attività di un sistema di aree naturali protette istituite con la medesima legge 

ricadenti all’interno del Comune di Roma, 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente Regionale RomaNatura approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 

Lazio n. 456 del 02.08.2018,  

 
VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001 n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e conta-

bilità della Regione), che definisce agli articoli 56-60 la disciplina normativa da applicare agli Enti Pubblici 

dipendenti dalla Regione Lazio, 

 

VISTO il Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2022-2023 dell’Ente Regionale RomaNatura approvato 

con Deliberazione del Presidente n. 26 del 30.09.2020, 

 

VISTA la Legge Regionale n. 26 del 30.12.2020, pubblicata sul BURL ordinario n. 156, Suppl. Ord. n. 2, del 

31.12.2020 con la quale viene approvato il Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2022/2023 della Regione 

Lazio e degli Enti strumentali, 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni, 

 

VISTO il Decreto n. T00017 del 15.01.2020 con cui il Presidente della Giunta Regionale del Lazio ha nomi-

nato Direttore dell’Ente Regionale RomaNatura il Dott. Emiliano Manari, 

 

VISTO il contratto di Direttore dell’Ente Regionale RomaNatura sottoscritto dal Dott. Emiliano Manari in 

data 16.01.2020 (Prot. RomaNatura 105 del 16.01.2020),  

 

PRESO ATTO che con Atto di Organizzazione della Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e 

Sistemi Informativi n. G16579 del 03.12.2019 è stato conferito al Dott. Paolo Menna l’incarico di Dirigente 

Tecnico dell’Ente Regionale RomaNatura, 

 

VISTO il contratto da Dirigente Tecnico dell’Ente Regionale RomaNatura sottoscritto dal Dott. Paolo Menna 

in data 10.12.2019, 

 

VISTA la Determinazione n. 162/DD del 10.12.2019 di assegnazione del Dott. Paolo Menna quale Dirigente 

del Settore Tecnico Urbanistico e Naturalistico dell’Ente Regionale RomaNatura, 

 

VISTO il Decreto Interministeriale del 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 

gennaio 2001, recante l'istituzione dell'area marina protetta denominata "Secche di Tor Paterno", 

 

ATTESO che la gestione dell'area marina protetta in parola è affidata all'Ente Regionale RomaNatura ai sensi 

dell’art. 5 del precitato Decreto istitutivo nonché in successiva conferma mediante apposita convenzione sti-

pulata in data 3 dicembre 2013, approvata e resa esecutiva con Decreto del Ministero dell'Ambiente - Direzione 

Generale per la Protezione della Natura e del Mare - del 15 gennaio 2014, 

 



 

 

 

 

VISTI il “Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta Secche di Tor Paterno” ap-

provato con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 16 settembre 

2014, pubblicato sulla G.U. n. 234 dell’8 ottobre 2014 e il “Disciplinare integrativo al regolamento di orga-

nizzazione ed esecuzione dell’Area Marina Protetta Secche di Tor Paterno”, appresso nominato “Discipli-

nare”, approvato con Delibera del Presidente dell’Ente n. 11 del 10 giugno 2020, ed in particolare l’art. 6 

“Disciplina degli ormeggi per le attività subacquee”, 

 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni recante “Codice dei 

contratti pubblici” ed in particolare l’art. 36 (contratti sotto soglia), 

 

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) approvate con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 recanti “procedure per l’affida-

mento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 

2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018,  

 

VISTA la Deliberazione del Presidente dell’Ente n. 2 del 10 gennaio 2018 recante “Approvazione del Rego-

lamento dell’Ente Regionale RomaNatura per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 

alle soglie comunitarie ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.”, 

 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, II capoverso, del D.Lgs. 50/2016 che testualmente recita: “Nella 

procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’af-

fidamento, 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”, 

 

QUI RICHIAMATA nel merito la Determinazione dirigenziale n. 89 del 15 giugno 2021 con la quale, a 

seguito di avviso della Capitaneria di Porto di Roma, protocollo CDPRM n. 16767 del 3 giugno 2021, proto-

collo RomaNatura n. 1883 del 03.06.2021, veniva affidata alla ditta M.T.M. Service Srl l’urgente recupero in 

mare della boa perimetrale denominata “C” ordinariamente in esercizio alle coordinate 41° 34’0.50N 

12°19’0.50E, 

 

ASSUNTO che con ulteriore comunicazione della stessa Capitaneria di Porto di Roma prot. 20703 del 6 luglio 

2021, prot. RomaNatura n. 2242 del 7 luglio 2021 si invitava con sollecitudine l’Ente a procedere al ripristino 

in loco della medesima boa perimetrale “C” oltre a segnalare la necessità di urgente sostituzione del cavo di 

ancoraggio della boa n. 2 del campo boe ormeggio,  

 

ASSUNTO che detta boa “C” è stata custodita in rimessaggio dalla data del proprio recupero presso la darsena 

del Porto di Fiumicino, a cura della stessa ditta M.T.M. Service Srl e che sono necessari lavori di riparazione 

e revisione di tutti i componenti del manufatto in parola nonché la fornitura di un nuovo corpo morto in cls del 

peso di circa 7.000 Kg, degli anodi sacrificali di assorbimento delle correnti galvaniche, di nuove catene e/o 

di cavi di acciaio e quant’altro necessario per ripristinare la solidità d’insieme dei rispettivi sistemi di ancorag-

gio, ovvero della boa perimetrale e di quella di ormeggio, oltre al costo del carico e del trasporto in mare della 

boa “C”  stessa mediante motonave attrezzata e dell’assistenza di personale specializzato, anche in immersione 

subacquea,   

 

PRESO ATTO dell’offerta economica, comunicata per le vie brevi dalla medesima ditta M.T.M. Service Srl, 

pari a complessivi euro 16.900, oltre IVA al 22%, relativamente alle lavorazioni, ai trasporti e/o alle forniture 

precitate, 

 

ASSUNTO inoltre che l’affidamento de quo si deve considerare effettuato in urgenza e su sollecito dell’Au-

torità preposta alla sicurezza in mare, e pertanto 

 



 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 

 

DI PRENDERE ATTO dell’avviso della Capitaneria di Porto di Roma prot. 20703 del 6 luglio 2021, prot. 

RomaNatura n. 2242 del 7 luglio 2021 con il quale si invitava con sollecitudine l’Ente a procedere al ripristino 

in esercizio della boa perimetrale “C”, già recuperata alla deriva in mare nel mese di giugno 2021, oltre a 

segnalare la necessità di urgente sostituzione del cavo di ancoraggio della boa n. 2 del campo boe ormeggio. 

 

DI IMPEGNARE, in conseguenza, l’importo di euro 20.618/00 sul Capitolo C02054 dell’Esercizio 2021 a 

favore della ditta M.T.M. Service S.r.l., cod. fiscale 03510580586, partita IVA 01205241001, iscrizione 

C.C.I.A.A. n. 452676, sede in Fiumicino (RM), via del Molo di Levante s.n.c., c.a.p. 00054, quale fabbisogno 

complessivo, al lordo dell’IVA di legge, necessario per far fronte al pagamento degli interventi di cui al punto 

precedente. 

 

L’importo di euro 20.618/00 grava sul Capitolo C02054, PdC 09.05.2.02.03.06.000, dell’Esercizio 2021. 

 

L’importo di euro 20.618/00 precitato ricomprende altresì euro 3.718/00 di IVA al 22% da versarsi diretta-

mente all’Erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972, ovvero in regime di split payment.  

 

Le obbligazioni qui assunte verranno a scadenza nel corso dell’Esercizio 2021. 

 

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti in ordine alla eventuale cessione del credito conseguente il 

presente atto si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 e all’art. 106, comma 13, del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

La presente Determinazione dovrà essere pubblicata nella “Sezione Trasparenza” del sito istituzionale 

dell’Ente in quanto prevista nella Tabella 2 del “Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione per il 

triennio 2020-2022 adottato con Deliberazione del Presidente n. 04 del 31.01.2020. 

 

                                                                      IL DIRETTORE  

                                f.to Dott. Emiliano Manari     
 

 

 


