
ORIGINALE 
 
 
 
 

COMUNE DI FARNESE 
(Provincia di Viterbo) 

 
 

DETERMINAZIONE N. 91 del 10/10/2022 
SERVIZIO RISERVA NATURALE 

 
 
Oggetto: "Manifestazione di interesse relativa all'affidamento in concessione di recinzioni elettrificate di 
ultima generazione a difesa delle colture dai danni causati dalla fauna selvatica"  
 

 
 

      
 

La presente determinazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 151,4° comma del D.Lgs.267/2000, con effetto dalla data del 
visto di copertura finanziaria. 
 
 Il Responsabile del Servizio 
               Dott.ssa Boggi Gilda 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  
L.69/2009 e s.m. dal                       al                      al n.             del Registro delle Pubblicazioni 
 

Il Responsabile della pubblicazione 
     Dott.ssa Boggi Gilda 

 

      
 

      
 
 

 
      
 
      

      
      

 



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER LA R.N. SELVA DEL LAMONE 
 

VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il decreto del Vice Sindaco del Comune di Farnese di conferimento dell’incarico di 
Responsabile della Riserva Naturale “Selva del Lamone”, n. prot.        del       , al Sindaco Dott. 
Giuseppe Ciucci, a decorrere dal                    fino alla fine del mandato amministrativo; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”;  
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice 
dei contratti”, relativamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione 
delle linee guida ANAC e dei decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attuativi del D.Lgs. 
n. 50/2016; 
VISTE le Linee guida n. 3 ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo 
e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, pubblicate 
in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2016; 
VISTO l’ordine di servizio prot. RN n. 455 del 28 luglio 2022 con il quale al dr. Fabrizio Marchionni 
viene assegnata la responsabilità dei seguenti procedimenti: 

 predisposizione e avviso pubblico con relativa determinazione per l’affidamento in concessione 
di cani da guardiania; 
 predisposizione e avviso pubblico con relativa determinazione per l’affidamento in concessione 
di un recinto antipredazione di 110 metri lineari; 
 predisposizione e avviso pubblico con relativa determinazione per l’affidamento in concessione 
di recinzioni elettrificate di ultima generazione; 
 

CONSIDERATA la necessità di proporre agli agricoltori presenti all’interno della RN Selva del 
Lamone l’affidamento in concessione di recinzioni elettrificate di ultima generazione, acquistate 
dall’Ente Gestore, per la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle colture; 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G14070 del 16/11/2021 della Direzione regionale Ambiente-
area Protezione e Gestione della Biodiversità con la quale si comunicava la concessione di un contributo 
pari ad € 14.000,00 finalizzato alla realizzazione di interventi di prevenzione dei danni causati dalla 
fauna selvatica alle attività agro-silvo-pastorali e alle opere approntate su terreni, alle biocenosi naturali 
e per la prevenzione degli incidenti stradali causati da fauna selvatica all’interno del perimetro dell’area 
protetta. Nello specifico si comunicava che con DGR 406/2011 veniva concesso il finanziamento di € 
5.400,00 per l’acquisto di recinzioni elettrificate di ultima generazione al Comune di Farnese – Ente 
gestore della Riserva Naturale regionale Selva del Lamone; 
 
CONSIDERATO che a tal fine, attraverso la pubblicazione dell’avviso pubblico “Manifestazione di 
interesse relativa all’affidamento in concessione di recinzioni elettrificate di ultima generazione a difesa 
delle colture dai danni causati dalla fauna selvatica” allegato alla presente determinazione, che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale, sono aperti i termini per la presentazione delle domande; 
RITENUTO necessario promuovere in maniera adeguata l’avviso pubblico in oggetto, attraverso una 
pubblicazione dello stesso di 30 giorni; 
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 

DETERMINA 



 
per quanto di competenza e per le premesse che si intendono richiamate, di: 
 
DI APPROVARE lo schema di avviso pubblico denominato “Manifestazione di interesse relativa 
all’affidamento in concessione di recinzioni elettrificate di ultima generazione a difesa delle colture dai 
danni causati dalla fauna selvatica” allegato alla presente determinazione che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale;  
 
DI DISPORRE la pubblicazione dell’avviso per trenta giorni sul sito dell’Ente di Gestione della RN 
Selva del Lamone, ovvero del Comune di Farnese, nella sezione Home e Albo Pretorio e su 
Parchilazio.it;  

DARE ATTO che la presente determinazione: 

 è esecutiva dall’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 30 giorni; 
 va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l’ufficio di segreteria. 

 
Si dà atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non 
sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per 
chi lo adotta. 
 
Si dispone, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, la 
pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line della Riserva Naturale Selva del Lamone nonché 
nella sezione amministrazione trasparente, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013.  
 
Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di 
quanto disposto dall'art. 147 D. Lgs. 267/2000.  
 
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio 
nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) o, se del caso, innanzi al Tribunale ordinario. 
 
     

 
Il Responsabile del Servizio 
     Dott. Giuseppe Ciucci 

 

 
 

      

 


