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Determinazione firmata digitalmente dal:

-  Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in
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-  Dirigente Responsabile controllo della spesa, in data
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-  Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria,
in data 23/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CUP: F64D20000040003 - CIA AP 200027 - CIG 8551293E35 - COMUNI DI
CERVETERI E LADISPOLI - OPERE DI MANUTENZIONE FINALIZZATE ALLA
SALVAGUARDIA, ALLA GESTIONE, ALLA MESSA IN SICUREZZA E FRUIZIONE DEL
MONUMENTO NATURALE PALUDE DI TORRE FLAVIA. APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Angelo Maria Mari

Viste le risultanze dell’istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell’art. 3 della Legge n.
241/1990 e s.m.i.;

Tutela e valorizzazione ambientale

Aree protette, tutela della flora e della biodiversita - DIP0405

e-mail: direttoreareeprotette@cittametropolitanaroma.gov.it



Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della
dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell’ordinamento finanziario
e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del
22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle
more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto
compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Visto:

il vigente Regolamento di contabilità della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con
Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 5/10/2020;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano Numero 35 del 24/07/2020 mediante la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 e il Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2020-2022 e l’Elenco Annuale dei Lavori 2020;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 39 del 5/10/2020 di Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione 2020 unificato con il Piano della Performance;

la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 38 del 05/10/2020 con la quale è stata approvata
la prima variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 e l’Elenco
Annuale dei Lavori 2020 della Città metropolitana di Roma Capitale;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 64 del 6/11/2020 con la quale è stata approvata
la Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022, al Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 e la seconda variazione al Programma Triennale delle
Opere Pubbliche 2020-2022 e l’Elenco Annuale dei Lavori 2020 della Città metropolitana di
Roma Capitale;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio 24 marzo 1997 n. 613 con il quale è
stato istituito il Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia", sito all'interno dei Comuni di
Cerveteri e Ladispoli, facente parte del sistema regionale dei parchi e delle riserve naturali, e ne
è stata affidata la gestione all'Amministrazione Provinciale;

Il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e, in particolare, la L. 120/2020 ar. 1, comma 2, lettera b) ;

atteso che il Consiglio Metropolitano, in relazione alla Palude di Torre Flavia, con la
soprarichiamata deliberazione n. 35 del 27/07/2020 ha approvato un emendamento di €
100.000,00 denominato “attrezzature per fruizione turistica, intervento lato nord” e con la
successiva deliberazione n. 64 del 06.11.2020 ha approvato un ulteriore emendamento di €
200.000,00 denominato “Cerveteri Ladispoli interventi sulla palude di Torre Flavia”

visto

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 142-61 del 27/11/2020 con il quale è stato approvato il
progetto di fattibilità tecnico-economica dell'Intervento in oggetto, per l’importo complessivo di €
300.000,00;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano N. 68 del 30/11/2020 di Variazione al Bilancio di



Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 –
2022. Variazione di Cassa. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco
annuale 2020 con la quale l’intervento in oggetto è stato inserito nell’elenco annuale 2020;

la Determinazione Dirigenziale RU 3703 del 02/12/2020 con la quale si è stabilito di riservare il
ruolo di Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto al dirigente del Servizio
arch. Angelo Maria Mari e sono stati conferiti, ai sensi dell’art. 9 comma 7 lett. b) del vigente
Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 comma 2
del D. Lgs. 50/2016, approvato con D.S. n. 51 del 28.05.2019, gli incarichi riferiti all’intervento in
oggetto;

Premesso

che il progettista arch. Loredana Sgroi ha predisposto apposito progetto esecutivo: Codice CIA
AP200027 "Ladispoli e Cerveteri - Opere di manutenzione finalizzate alla salvaguardia, alla
gestione, alla messa in sicurezza e fruizione del Monumento Naturale “Palude di Torre Flavia" –
importo € 300.000,00 consegnato in data 17/12/2020, costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione generale;

- Quadro economico

- Computo metrico estimativo;

- Elenco prezzi;

- Stima incidenza manodopera;

- Nuovi prezzi;

- Capitolato speciale di appalto;

- PSC;

- N. 3 ElaboratI graficI (Tav. 1, Tav. 2 e Tav.3);

il cui Quadro Economico è il seguente:

I M P O R T O D I P R O G E T T O ................... ...................... €
300.000,00

A) LAVORI

Lavorazioni: ................... ...................... €
228.182,88



1) RIMOZIONI, CARICHI E TRASPORTI
A DISCARICA € 3.377,66

2) SISTEMAZIONE AREE INGRESSI ................... ...................... €
17.828,40

3) STRUTTURE PER LA FRUIZIONE E
LA SICUREZZA DEL MN ................... ...................... €

93.727,58

4)

MANTENIMENTO DELLO STATO DI
CONSERVAZIONE DELLE AREE
UMIDE (GIUNCHETO-CARICETO E
PASCOLI INONDATI
MEDITERRANEI)

................... ...................... €
36.584,00

5) RIQUALIFICAZIONE E
SISTEMAZIONE AREE DEGRADATE

€
48.352,16

6) ATTREZZATURE INFORMATIVE E
PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE

€
16.770,08

7) APPRESTAMENTI PER LA
SICUREZZA IN CANTIERE

€
11.543,00

8) TOTALE LAVORI A MISURA E
FORNITURE

€
228.182,88

9) Oneri ordinari per l'attuazione dei piani
di sicurezza 5% €

11.543,00

10) Somme non soggette a ribasso per i
lavori in economia ................... ...................... € 0,00

11) TOTALE SOMME NON SOGGETTE A
RIBASSO ................... ...................... €

11.543,00



12)
Somme soggette a ribasso per lavori in
economia ( Spese Generali ed Utili di
Impresa )

................... ...................... € 0,00

13) TOTALE SOMME SOGGETTE A
RIBASSO ................... ...................... €

216.639,88

A) TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE
D'ASTA

€
228.182,88

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'
AMMINISTRAZIONE :

B 1 Attività preliminari alla progettazione ................... ...................... € 0,00

B 2 Spese per attività di consulenza o di
supporto € 0,00

B 3 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

B 4 Rilievi, accertamenti ed indagini ...................... € 0,00

B 5 Acquisizione aree o immobili € 0,00

B 6
Spese tecniche relative alla
progettazione esecutiva e Dir. Lavori (
IVA e CNPAIA compresa)

€ 0,00

B 7
Spese per il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione ( IVA e
CNPAIA compresa)

€ 0,00

B 8 Spese per Autorità di Vigilanza € 0,00



B 9 Spese per conferenze di servizi € 0,00

B 10 Spese per attività amministrative € 0,00

B 11 Spese per la gara € 0,00

B 12 Assicurazione dei dipendenti € 0,00

B 13 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

B 14 Spese per pubblicità e, ove previsto
per opere artistiche € 0,00

B 15 Spese per accatastamenti, e/o
frazionamenti € 0,00

B 16 Spese per collaudi € 0,00

B 17
Lavori in economia, previsti nel
progetto ed esclusi dall'appalto (IVA
22% compresa)

€ 0,00

B 18

Stanziamento di cui Art.113 comma 1
D.Lgs.50/2016 per la Progettazione
interna ed esterna di cui Art.24 c.8
(Tariffa D.M. 17.06.2016) per: Oneri di
Progettazione, Coord.Sicurezza in fase
Prog. e fase Esecuzione di cui Art.113
comma 1 D.Lgs.50/2016;
Assicurazione dei dipendenti progettisti
– Art.24 comma 4 D.Lgs.50/2016

€ 0,00

B 19 Economia 1,5 % (art. 61 c. 7bis D.L.
112/08) ......................

€ 3.285,83



B 20 Fondo per altre funzioni tecniche di cui
Art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 

80% di
1,80%

......................

Fondo per altre funzioni tecniche di cui
Art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 

20% di
1,80% 821,46

B 21 Imprevisti (IVA inclusa) 7,67% ...................... €
17.509,60

B 22

Acquisti di apparecchiature e materiale
funzionali allo svolgimento dei lavori
e/o effettuati direttamente
dall'Amministrazione (IVA 22%
compresa)

................... ...................... € 0,00

B 23 I.V.A ed eventuali altre imposte: 22,00% €
50.200,23

B 24 I.V.A su somme a disposizione escluso
incentivo: € 0,00

TOTALE I.V.A. €
50.200,23

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ................... ...................... €
71.817,12

T O T A L E P R O G E T T O (A+B) ................... ...................... €
300.000,00

ATTESO CHE

con nota CMRC-2020-0169065 del 25-11-2020 è stata trasmessa alla Regione Lazio Direzione
Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti Area Valutazione d’Incidenza e Risorse
Forestali la richiesta di Screening inerente il progetto in oggetto;



con nota, acquisita al prot. dell’Ente CMRC-2020-0169844 del 26-11-2020, la Regione Lazio
Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti Area Valutazione d’Incidenza e
Risorse Forestali ha comunicato che, per l’Intervento in oggetto, non è necessario attivare una
procedura di valutazione di incidenza appropriata ai sensi dell’art 5 comma 3 del DPR n.
357/1997;

con nota prot. CMRC-2020-0166916 del 20-11-2020, è stata richiesta all’ARSIAL, Ente
proprietario dei terreni interessati l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori oggetto
dell’Intervento;

con nota, acquisita al prot. dell’Ente CMRC-2020-0175772 del 07-12-2020, l’ARSIAL ha
rilasciato nulla osta alla realizzazione di quanto proposto, con le seguenti prescrizioni:

1) utilizzo per le recinzioni di staccionate esclusivamente in legno, senza utilizzo di fili o pali
metallici;

2) nei lavori di ripristino ambientale dell'habitat 2110 “Dune mobili embrionali” e in generale negli
interventi di ripristino ambientale l'utilizzo di Tamarix spp. con materiale vegetale di provenienza
certificata.

VISTE

la dichiarazione del Progettista, agli atti, con la quale l’arch. Loredana Sgroi dichiara:

che nella elaborazione del progetto è stata applicata la normativa di legge relativa il
superamento delle barriere architettoniche;

che l’immobile interessato dai lavori in oggetto ricade nelle condizioni di tutela di cui ai vincoli
artistici, architettonici, archeologici e paesaggistici del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42;

che l’intervento in epigrafe rientra tra le fattispecie previste nell’Allegato A – Interventi e opere in
aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica - del DPR 13.02.2017 n. 31 , categorie
A10, A18, A25 e A26;

che l’intervento in epigrafe non altera lo stato dei luoghi, non altera l’aspetto esteriore
dell’edificio, ne tantomeno comporta aumenti di volumetria (rif. Art. 149, lettera a) dLgs 42/2004);

che l’esecuzione delle opere previste nel progetto in narrativa, non comporterà ulteriori oneri di
gestione rispetto a quelli esistenti;

la dichiarazione, agli atti, con la quale il R.U.P. Arch. Angelo Maria Mari dichiara:

che il progetto è stato redatto nel rispetto di tutta la normativa di legge in materia di sicurezza, in
ottemperanza al D.Lgs 81/2008;

che l’intervento interessa i terreni di proprietà dell’ARSIAL ricompresi all’interno del Monumento
naturale palude di Torre Flavia, affidato in gestione alla Provincia di Roma (ora Città
Metropolitana di Roma Capitale) ai sensi del DPGR 613 del 1997, e che pertanto, in qualità di
Ente di Gestione interviene anche per opere di Manutenzione sia ordinaria che straordinaria;

che l’ARSIAL ha espresso il proprio nulla osta all’esecuzione degli interventi con nota acquisita
agli atti con prot. CMRC 2020-0175772 del 07.12.2020;



che i terreni interessati dai lavori, sono oggetto di tutela sotto il profilo culturale, paesaggistico,
secondo la normativa dettata dal D.Lgs n. 42/2004;

che l’intervento in epigrafe rientra tra le fattispecie previste nell’Allegato A – Interventi e opere in
aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica - del DPR 13.02.2017 n. 31 , categorie
A10, A18, A25 e A26;

che a seguito richiesta di parere al competente Ufficio Regionale in merito alla necessità di
assoggettare o meno a procedura di valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/1997
l’intervento, la Regione lazio ha comunicato la non necessità di procedura VINCA, concludendo
favorevolmente l’istruttoria con nota acquisita agli atti prot. n. CMRC 2020-0169844 del
26.11.2020,

che ai Comuni di Cerveteri e Ladispoli nei cui ambiti ricadono gli interventi previsti saranno
trasmesse le comunicazioni di inizio lavori;

che l’appalto in epigrafe non è suddivisibile in più lotti trattandosi di un intervento da realizzare
sul territorio del Monumento naturale Palude di Torre Flavia e la suddivisione in più lotti e
affidamenti renderebbe l’opera contrastante con i principi di economicità, efficacia ed efficienza
dell’azione amministrativa che potrebbero derivare dall’interferenza tra più ditte nell’esecuzione
dei lavori;

RITENUTO

opportuno procedere all’approvazione del Progetto Esecutivo, inerente l'intervento di
manutenzione CIA AP200027 "Ladispoli e Cerveteri - Opere di manutenzione finalizzate alla
salvaguardia, alla gestione, alla messa in sicurezza e fruizione del Monumento Naturale “Palude
di Torre Flavia" – importo € 300.000,00 ed alla sua realizzazione mediante affidamento tramite
espletamento di apposita procedura negoziata, prevista dalla L 120/2020 art. 1, comma 2, lettera
b), previa consultazione di almeno 5 operatori economici, con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell'art. 95, comma 4, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'individuazione della ditta in
possesso della categoria OS24, classifica I, fino a 258.000,00 €;

Preso atto che la spesa di euro € 300.000,00 trova copertura come di seguito indicato:

Missione 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELLAMBIENTE

Programma 5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE
NATURALISTICA E FORESTAZIONE

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Macroaggregato 2 BENI MATERIALI

Capitolo/Articolo 202026/12 MANAMB - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AMBIENTE -
MP0905

CDR 1450 DIP0405-AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA
BIODIVERSITA

CCA --

Eser. Finanziario 2020 --



Numero --

Importo €
200.000,00

--

Conto Finanziario : S.2.02.01.09.999 - BENI IMMOBILI N.A.C.

Missione 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELLAMBIENTE

Programma 5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE
NATURALISTICA E FORESTAZIONE

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Macroaggregato 2 BENI MATERIALI

Capitolo/Articolo 202026/2 MANAMB - Manutenzione straordinaria - ambiente - MP0905

CDR 1450 DIP0405-AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA
BIODIVERSITA

CCA --

Eser. Finanziario 2020 --

Numero --

Importo €
100.000,00

--

Conto Finanziario : S.2.02.01.09.999 - BENI IMMOBILI N.A.C.

preso atto che, ai sensi dell'art. 183 co. 8 del D. Lgs. n. 267/2000, si prevedono responsabilità
disciplinari ed amministrative nei confronti dei Funzionari che provvedano ad effettuare impegni
di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della direttiva
comunitaria 2000/35/CE recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto
delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi
dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e
dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23
dicembre 2003 ed in ultimo modificato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 84 del
09/08/2019;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante



codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma
Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria.

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa

1) di approvare il Progetto Esecutivo, inerente l'intervento di manutenzione CIA AP200027
"Ladispoli e Cerveteri - Opere di manutenzione finalizzate alla salvaguardia, alla gestione, alla
messa in sicurezza e fruizione del Monumento Naturale “Palude di Torre Flavia" – importo €
000,00, come come distinto in premessa;

2) di prenotare la somma totale di € 300.000,00 sul capitolo sottoindicato;

3) di procedere alla sua realizzazione mediante affidamento tramite espletamento di apposita
procedura negoziata, prevista dalla L 120/2020 art. 1, comma 2, lettera b), previa consultazione
di almeno 5 operatori economici, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4,
lett.a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'individuazione della ditta in possesso della categoria
OS24, classifica I, fino a 258.000,00 €;

4) di dare atto che nell'ipotesi in cui per i lavori relativi alla procedura di gara di cui trattasi
dovessero ricorrere le condizioni previste dall'art. 32, c. 8, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii. l'Amministrazione, successivamente all'aggiudicazione, si riserva di procedere alla
consegna dei lavori in via d'urgenza in pendenza di efficacia dell'aggiudicazione medesima;

5) di dichiarare che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi
dell’art. 183 co. 8 del TUEL dal momento che verranno individuate modalità di esecuzione del
presente affidamento che consentano, mediante la gestione delle priorità realizzative interne al
Dipartimento, di stabilire i tempi per l’assolvimento degli obblighi contrattuali in coerenza con le
norme citate.

6) di trasmettere il progetto, ad esito delle intervenute approvazioni, all’Ufficio Centrale
“Soggetto Aggregatore per le procedure di affidamento per gli Enti Locali del territorio
metropolitano e Centrale Unica di Committenza” - Servizio 1 “Stazione Unica Appaltante.
Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture”.

Di imputare la spesa di euro € 300.000,00, come di seguito indicato:

Euro 200.000,00 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F - ,



Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

9 5 2 2 202026/12 1450 20053 2020 80339

CIG: 8551293E35

CUP: F64D20000040003

CIA: AP 200027

Euro 100.000,00 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F - ,

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

9 5 2 2 202026/2 1450 20053 2020 80340

CIG: 8551293E35

CUP: F64D20000040003

CIA: AP 200027

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Angelo Maria Mari

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.
20 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e rispettive norme collegate


