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2, lett. a) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva. CUP: F21B10000920005
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Sisma del 24 agosto 2016 O.C.D.P.C O.C.D.P.C. n. 388/2016 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti
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Determinazione 24 novembre 2021, n. G14451
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Fondi POR_FESR 2014-2020 - Emergenza COVID 19 - Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla

stipula di accordi quadro per la fornitura di tecnologie informatiche destinati alle Aziende Sanitarie Locali della Regione Lazio.
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 24 novembre 2021, n. G14440

DGR 372/2021 - L.R. 13/2007 e s.m. - DGR 676/2021 atto di indirizzo di cui alla DGR 80/2020, per
contribuire alla partecipazione della Regione Lazio ad eventi che si inseriscono nella strategia delineata dalla
sub-azione 3.4.3 a): fiere, esposizioni, mostre e manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale.
Partecipazione della Regione Lazio alla manifestazione internazionale ITB CHINA ONLINE 2021.
Perfezionamento di prenotazioni in favore di ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo per l'importo
complessivo di € 6.100,00, così suddiviso: quanto ad € 3.050,00 sul capitolo U0000A42164 prenotazione n.
170682/2021 - quanto ad € 2.135,00 sul capitolo U0000A42165 prenotazione n. 170685/2021 - quanto ad €
915,00 sul capitolo U0000A42166 prenotazione n. 170686/2021. Bilancio Regionale - E.F. 2021.
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OGGETTO: DGR 372/2021 - L.R. 13/2007 e s.m. – DGR 676/2021 atto di indirizzo di cui alla DGR 
80/2020, per contribuire alla partecipazione della Regione Lazio ad eventi che si inseriscono nella 
strategia delineata dalla sub-azione 3.4.3 a): fiere, esposizioni, mostre e manifestazioni di carattere 
nazionale ed internazionale. Partecipazione della Regione Lazio alla manifestazione internazionale 
ITB CHINA ONLINE 2021. Perfezionamento di prenotazioni in favore di ENIT – Agenzia Nazionale 
del Turismo per l’importo complessivo di € 6.100,00, così suddiviso:  
quanto ad € 3.050,00 sul capitolo U0000A42164 prenotazione n. 170682/2021 – quanto ad € 2.135,00 
sul capitolo U0000A42165 prenotazione n. 170685/2021 – quanto ad € 915,00 sul capitolo 
U0000A42166 prenotazione n. 170686/2021. Bilancio Regionale – E.F. 2021.  
 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 
 
SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Promozione e Commercializzazione; 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 
 
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 
 
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 
e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.; 
 
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli 
uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 
 
VISTO il d.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche; 
 
VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11: “Legge di contabilità regionale”; 
 
VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 concernente “Regolamento regionale di 
contabilità”; 
 
VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, relativa a “Legge di stabilità regionale 2021”; 
 
VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, relativa a “Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2021-2023”; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente “Bilancio 
di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del ‘Documento tecnico di 
accompagnamento’, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, 
titoli e macroaggregati per le spese”; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente “Bilancio 
di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del “Bilancio finanziario 
gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 
dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, come modificata dalle deliberazioni della 
Giunta Regionale n. 247 dell’11 maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 2021; 
 
VISTO l’articolo 30, comma 2, del Regolamento Regionale di Contabilità, laddove “nel rispetto delle 
disposizioni di cui all’art. 56, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, per ogni 
provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e 
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pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione nel quale è indicato, 
dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti, nonché le sue relative 
rimodulazioni”;
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 26 gennaio 2021, n. 20 concernente “Disposizioni 
e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai 
sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 
 
VISTA la nota del Direttore Generale prot. 278021 del 30/03/2021 e le altre eventuali e successive 
integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio 
regionale 2021-2023; 
 
VISTA la L.R. n. 13/2007 concernente “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla 
legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la 
realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”; 
 
CONSIDERATO che la Regione Lazio con l’art 12 della L.R. n.13/2007, così come modificato 
dall’art. 1, comma 11 della L.R. n. 3/2010, ha istituito l’Agenzia Regionale del Turismo; 
 
VISTO il Regolamento Regionale n. 5/2011, modificato dal Regolamento regionale n. 21 del 28 
novembre 2018, che disciplina l’organizzazione dell’Agenzia Regionale del Turismo; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 208 del 07/05/2018, relativa al conferimento 
dell’incarico di Direttore dell'Agenzia Regionale del Turismo al Dott. Roberto Ottaviani; 
 
TENUTO CONTO in particolare dell'art. 12 della sopra citata L. R. n.13/2007, così come modificato 
dall’art. 1, comma 11 della L. R. n. 3/2010 secondo cui l’Agenzia Regionale del Turismo, è preposta, 
tra l’altro, allo svolgimento delle attività tecnico-operative di interesse regionale in materia di 
promozione turistica, nel rispetto degli indirizzi, delle direttive e dei 
programmi della Regione ed in particolare: 

 promuove l’offerta turistica in Italia ed all’estero; 
 organizza e partecipa a fiere e manifestazioni turistiche e non, al fine di promuovere il territorio e 

le varie offerte regionali; 
 
VISTO il Decreto-legge del 23 luglio 2021, n. 105, con il quale è stato prorogato lo stato di 
emergenza sino al 31.12.2021 e nel contempo ha dettato le linee guida alle regioni per la ripartenza 
per molte attività che torneranno alla quasi normalità, compreso il rilancio del turismo; 
 
PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio regionale n. 2 del 4 giugno 2020 è stato 
approvato il Piano turistico triennale 2020-2022 della Regione Lazio; 
 
CONSIDERATO che in attuazione del Piano turistico triennale 2020-2022 della Regione Lazio 
2020-2022, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 18 Giugno 2021 è stato adottato il 
Piano Annuale 2021, con il quale, tra l’altro, è stato individuato il calendario delle iniziative relative 
alle manifestazioni nazionali ed internazionali, di particolare rilevanza per la promozione turistica, 
che si svolgeranno nel secondo semestre 2021; 
 
PRESO ATTO che la Regione Lazio intende partecipare all’edizione 2021 di ITB CHINA ONLINE 
in programma in modalità virtuale così come previsto dal sopra citato calendario delle iniziative e 
delle manifestazioni di promozione turistica in Italia ed all'estero - secondo semestre 2021; 
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CONSIDERATO che con la DGR n. 372 del 18/06/2021, si rende necessario garantire la 
partecipazione della Regione e degli operatori turistici del Lazio alle principali manifestazioni 
turistiche nazionali ed internazionali; 
 
PRESO ATTO che la Regione riconosce il turismo come fenomeno integrato di sviluppo economico 
sostenibile, di promozione e valorizzazione del territorio, di crescita sociale e culturale della persona 
e della collettività attraverso la promozione delle identità locali; 
 
CONSIDERATO che nel sistema economico del Lazio il settore turistico rappresenta una delle 
principali risorse produttive sia per la consistenza del tessuto imprenditoriale, che include un elevato 
numero di lavoratori, sia per la valenza culturale che le attività turistiche includono; 
 
CONSIDERATO che in Italia ed all’estero si svolgono annualmente iniziative e manifestazioni che 
rappresentano appuntamenti consolidati nel panorama turistico nazionale e internazionale; 
 
TENUTO CONTO che con Determinazione G10307 del 28/07/2021 è stato approvato l’Avviso 
Pubblico per manifestazione di interesse rivolto agli operatori turistici che operano nel Lazio, per la 
partecipazione alle iniziative e manifestazioni di promozione turistica in Italia e all’estero inserite nel 
Calendario relativo al secondo semestre 2021, di cui alla DGR 372 del 18/06/2021; 
 
TENUTO CONTO che il sostegno agli operatori turistici quale aiuto indiretto, per la partecipazione 
alle iniziative e manifestazioni di promozione turistica promosse dalla Regione Lazio, sarà concesso 
nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n.1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti 
“de minimis”; 
 
PRESO ATTO della DGR n. 80/2020 POR FESR Lazio 2014-2020, inerente l’approvazione della 
Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 3.4.3 "Creazione di occasioni di incontro tra 
imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad attrarre investimenti ed a promuovere accordi 
commerciali, ed altre iniziative attive di informazione e promozione rivolte a potenziali investitori 
esteri" - sub-azione 3.4.3 a) “Marketing territoriale e iniziative per il coinvolgimento di potenziali 
investitori esteri - dell'Asse prioritario 3 – Competitività”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 676 del 19/10/2021 con la quale, al fine di dare un 
impulso alle imprese del territorio regionale e rivitalizzare il tessuto economico, determinando una 
spinta agli investimenti sia privati che pubblici nel settore turistico, forza propellente dell'economia, 
si prevede la partecipazione dell’amministrazione regionale a progetti ed eventi di particolare 
rilevanza che possano fungere da stimolo ai suddetti investimenti, nonché mettere in risalto le risorse 
del Fondo Europeo Sviluppo Regionale che l'amministrazione della Regione ha posto in campo per 
stimolare l'attività economica, anche al fine di consentire agli stakeholders un più ampio accesso alle 
realtà innovative del mercato;  

CONSIDERATO che con la citata DGR 676/2021, in attuazione della DGR 80/2020, la Regione 
Lazio ha deciso di contribuire alla partecipazione di eventi che si inseriscono nella strategia delineata 
dalla sub-azione 3.4.3 a): Marketing territoriale e iniziative per il coinvolgimento di potenziali 
investitori esteri - dell'Asse prioritario 3 – Competitività, destinando a tale azione un importo pari a 
€ 2.000.000,00 a valere sulla disponibilità per competenza e cassa dei seguenti capitoli di bilancio 
regionale esercizio finanziario 2021, come di seguito ripartito: 

 U0000A42164, “ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 3 COMPETITIVITA' - 
QUOTA UE - Missione 14 – Programma 05 – piano dei conti 2.03.03.03.000 
Esercizio Finanziario 2021 - quota UE pari al 50% per €. 1.000.000,00; 

 U0000A42165, “ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 3 COMPETITIVITA' - 

02/12/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 111 - Supplemento n. 1            Pag. 12 di 702



QUOTA STATO - Missione 14 - Programma 05 – piano dei conti 2.03.03.03.000  
Esercizio Finanziario 2021; quota Stato pari al 35% per € 700.000,00; 

 U0000A42166, “ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 3 COMPETITIVITA' – 
QUOTA REGIONALE - Missione 14 - Programma 05 – piano dei conti 2.03.03.03.000  
Esercizio Finanziario 2021; quota regionale pari al 15% per € 300.000,00; 

 
TENUTO CONTO delle bollinature: n. 170682 sul capitolo U0000A42164 – n. 170685 sul capitolo 
U0000A42165 – n. 170686 sul capitolo U0000A42166; 
 
PRESO ATTO che con la sopra citata DGR n. 676/2021, si è ritenuto opportuno, in una prima fase, 
contribuire alla partecipazione della Regione Lazio ad eventi che si inseriscono nella strategia di 
internazionalizzazione delineata nella Azione del POR FESR 2014/2020 N.3.4.3 "Creazione di 
occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad attrarre investimenti ed a 
promuovere accordi commerciali, ed altre iniziative attive di informazione e promozione rivolte a 
potenziali investitori esteri" - sub-azione 3.4.3 a): Marketing territoriale e iniziative per il 
coinvolgimento di potenziali investitori esteri - dell'Asse prioritario 3 - Competitività.” per un 
importo complessivo di € 300.000,00, per le seguenti manifestazioni turistiche: 

 WTM World Travel Market Londra 1-3 novembre 2021 
 ITB China Shangai 2021 (online) 
 ILTM Cannes – 6-9 dicembre 2021 
 BIT Milano 13-15 febbraio 2022 
 Fa la cosa Giusta Milano 11-13 Marzo 2022 
 Vinitaly 10-13 aprile 2022; 

 
PRESO ATTO del calendario ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo, trasmesso con nota prot. n. 
007958 del 05/8/2021 ed acquisito al prot. n. GR1402 000005 del 06/08/2021, contenente l’elenco 
aggiornato delle Fiere più importanti confermate, posticipate o annullate in considerazione della 
situazione pandemica, in programma nei mercati internazionali nel secondo semestre 2021; 
  
CONSIDERATO che nel suddetto calendario è inserita, tra le altre, la manifestazione ITB CHINA 
ONLINE 2021–  prevista in modalità virtuale; 
 
PRESO ATTO che ITB China è la più importante fiera di viaggi B2B, focalizzata esclusivamente 
sul mercato dei viaggi cinesi, alla quale partecipano professionisti del settore provenienti da tutto il 
mondo; 
 
RITENUTO opportuno, data la rilevanza dell’iniziativa, partecipare alla manifestazione 
internazionale, ITB CHINA ONLINE 2021 anche in considerazione dell’interesse manifestato dagli 
operatori turistici della Regione Lazio, attraverso il citato Avviso pubblico, i quali potranno ottenere 
delle postazioni virtuali all'interno del Portale ITB China 2021 con la possibilità di inviare e ricevere 
meetings requests con i buyers durante tutta la durata della manifestazione; 

CONSIDERATO che ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo - CF 01591590581 - con sede in Via 
Marghera, 2 - 00185 Roma, è coordinatore esclusivista di una serie di manifestazioni turistiche estere 
tra le quali il citato evento denominato “ ITB CHINA ONLINE 2021” e la partecipazione della 
Regione Lazio si configura come rilevante ai fini delle motivazioni sopraesposte, contribuendo alla 
realizzazione dell'evento medesimo con un importo di € 6.100,00 (IVA inclusa);  
 
PRESO ATTO della nota del 29/10/2021 di ENIT, acquisita al protocollo dell’Agenzia Regionale 
del Turismo al n. 0881832 del 29/10/2021, con la quale la Stessa ha richiesto, come contributo di € 
6.100,00 (Iva inclusa), per la partecipazione della Regione Lazio all’edizione ITB CHINA 2021;  
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TENUTO CONTO della rilevanza del mercato turistico cinese, in continua crescita e che pertanto 
rappresenta per il Lazio un’opportunità per il rilancio dei processi di sviluppo regionale ai fini del 
riposizionamento dei sistemi produttivi regionali e della filiera turistica con nota prot. n. 0772513 del 
29/9/2021, l’Agenzia Regionale del Turismo ha manifestato l’interesse alla partecipazione alla 
manifestazione ITB CHINA 2021, all’interno dell’area virtuale ENIT, confermando dieci postazioni 
online per gli operatori turistici della Regione Lazio;   
 
RILEVATO che l’Agenzia Regionale del Turismo, così come indicato dalla DGR 676/2021 è 
Responsabile della gestione operativa come riportato nella MAPO 3.4.3, per quanto riguarda le 
attività di propria competenza; 
 
RITENUTO pertanto opportuno, perfezionare le prenotazioni presenti sui capitoli POR FESR 
2014/2020 per l’importo  complessivo del contributo di Euro 6.100,00 (IVA inclusa), in favore di 
ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo - CF 01591590581 - con sede in Via Marghera, 2 - 00185 
Roma, coordinatore nella organizzazione dello spazio virtuale Italia ENIT/Regioni per la fiera 
internazionale ITB CHINA ONLINE 2021,  come di seguito ripartito: 
 
- prenotazione n. 170682/2021 - capitolo U0000A42164 - Missione 14 – Programma 05 – piano dei conti 
2.03.03.03.000 - Esercizio Finanziario 2021 - quota UE pari al 50% per Euro 3.050,00; 
- prenotazione n. 170685/2021 - capitolo U0000A42165 - Missione 14 - Programma 05 – piano dei conti 
2.03.03.03.000 - Esercizio Finanziario 2021 - quota Stato pari al 35% per Euro 2.135,00; 
- prenotazione n. 170686/2021 - capitolo U0000A42166 - Missione 14 - Programma 05 – piano dei conti 
2.03.03.03.000 - Esercizio Finanziario 2021 - quota regionale pari al 15% per Euro 915,00; 
 
ATTESO che le obbligazioni in argomento giungeranno a scadenza nell’esercizio finanziario 2021; 
 
 

DETERMINA 
 
Per tutte le motivazioni suesposte e che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

1. di concedere, per la partecipazione della Regione Lazio alla manifestazione turistica 
internazionale ITB CHINA 2021, un contributo complessivo di € 6.100,00 a ENIT – Agenzia 
Nazionale del Turismo, al fine di sostenere indirettamente gli operatori delle imprese 
turistiche, ai sensi del Regolamento (UE) n.1407/2013 del 18 dicembre 2013; 
 

2. di perfezionare le prenotazioni presenti sui capitoli POR FESR 2014/2020 per l’importo 
complessivo del citato contributo di Euro 6.100,00 (IVA inclusa), in favore di ENIT – Agenzia 
Nazionale del Turismo - CF 01591590581 - con sede in Via Marghera, 2 - 00185 Roma - 
(Cod. creditore 17190), coordinatore nella organizzazione dello spazio virtuale Italia 
ENIT/Regioni per la fiera internazionale ITB CHINA ONLINE 2021, come di seguito 
ripartito: 
 

 prenotazione n. 170682/2021 - capitolo U0000A42164 - Missione 14 – Programma 05 – piano dei 
conti 2.03.03.03.000 - Esercizio Finanziario 2021 - quota UE pari al 50% per Euro 3.050,00; 

 prenotazione n. 170685/2021 - capitolo U0000A42165 - Missione 14 - Programma 05 – piano dei 
conti 2.03.03.03.000 - Esercizio Finanziario 2021 - quota Stato pari al 35% per Euro 2.135,00; 

 prenotazione n. 170686/2021 - capitolo U0000A42166 - Missione 14 - Programma 05 – piano dei 
conti 2.03.03.03.000 - Esercizio Finanziario 2021 - quota regionale pari al 15% per Euro 915,00; 
 

3. di stabilire che le obbligazioni in argomento giungeranno a scadenza nell’esercizio finanziario 
2021. 

 

02/12/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 111 - Supplemento n. 1            Pag. 14 di 702



Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento in assolvimento agli obblighi di 
pubblicità   previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, dalla legge190/2012 sul BURL della Regione Lazio e sul 
Sito web istituzionale della Regione Lazio alla Sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

 
 

                Il Direttore 
                Dott. Roberto OTTAVIANI 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti Dirigenziali di Gestione

Decreto dirigenziale 23 novembre 2021, n. G14409

Delega ex artt. 164 e 166 del R.R. n. 1/2002, al Dott. Roberto Aleandri, Dirigente dell'Area "Produzioni
Agricole" della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e
Pesca, Foreste ad adottare gli atti indifferibili ed urgenti.
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OGGETTO: Delega ex artt. 164 e 166 del R.R. n. 1/2002, al Dott. Roberto Aleandri, Dirigente 
dell’Area “Produzioni Agricole“della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e 
della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste ad adottare gli atti indifferibili ed urgenti.  

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 
FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

 
 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: “Disciplina del sistema organizzativo 
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e 
successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 19 che disciplina le funzioni vicarie 
e gli incarichi ad interim; 
 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, 
ed in particolare:  

o l’articolo 164, comma 1, ai sensi del quale: “In caso di assenza o impedimento temporanei del 
direttore regionale, il medesimo delega ad un dirigente della direzione stessa gli atti 
indifferibili e urgenti, senza che sia prevista alcuna retribuzione aggiuntiva”; 

o l’articolo 166, ai sensi del quale “Il direttore può delegare ai dirigenti di area appartenenti alla 
direzione l’emanazione di atti di propria competenza”; 

VISTA la determinazione n. A05887 del 17 luglio 2013, e ss.mm.ii recante “Riorganizzazione delle 
Strutture organizzative di base della Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e 
Pesca”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 203 del 24/04/2018 “Modifiche al Regolamento 
regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 
Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni.” 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 211 del 7/5/2018, con la quale è stato conferito 
l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e sviluppo rurale, Caccia e Pesca, al 
Dott. Mauro Lasagna;  
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 252 del 01/06/2018 “Modifiche alla deliberazione 
di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018.” 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 306 del 19/06/2018 “Modifiche al Regolamento 
regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 
Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni.” 
 
CONSIDERATO che il Direttore della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e 
della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste sarà assente il giorno 24 novembre 2021 e nel periodo 
dal 1al 3 dicembre 2021;                   ; 
 
CONSIDERATO che è necessario garantire in tali giorni, in ossequio al principio di continuità 
amministrativa, l’adozione degli atti indifferibili e urgenti di competenza del Direttore della Direzione 
regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste;  
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CONSIDERATO altresì necessario delegare la rappresentanza, in qualità di Autorità di Gestione, 
nel Comitato di Sorveglianza del PSR previsto per il giorno 2 dicembre 2021;  

 
RITENUTO pertanto, necessario delegare al Dott. Roberto Aleandri, Dirigente dell’Area 
“Produzioni Agricole “della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura 
del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste, limitatamente ai periodi sopra indicati, il potere di adottare gli atti 
indifferibili e urgenti di competenza del Direttore della Agricoltura, Promozione della Filiera e della 
Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste e la rappresentanza al Comitato di Sorveglianza del PSR; 
 

DECRETA 
 

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di delegare, 
ex artt. 164 e 166, del R.R. n. 1/2002, al  Dott. Roberto Aleandri, Dirigente dell’Area “Produzioni 
Agricole”,  limitatamente al giorno 24 novembre 2021 e per il  periodo dal 1 al 3 dicembre 2021,   il 
potere di adottare gli atti indifferibili e urgenti di competenza del Direttore della Direzione regionale 
Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste, nonché la 
rappresentanza, in qualità di Autorità di Gestione,  nel Comitato di Sorveglianza del PSR previsto per 
il giorno 2 dicembre 2021. 

 
Il presente decreto è notificato al Dirigente dell’Area “Produzioni Agricole” e pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
 
 

 

  Il Direttore Regionale 
                                                                                                           Dott. Ing. Mauro Lasagna 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 16 novembre 2021, n. G14062

Decreto ministeriale n. 18 giugno 2014 e D.G.R. 20 giugno 2017 n. 354. Autorizzazione regionale per la
realizzazione del corso per assaggiatori olio vergine ed extravergine di oliva, proposto da UNAPROL
Consorzio Olivicolo Italiano, da realizzarsi nel periodo 10 gennaio - 3 febbraio 2022

02/12/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 111 - Supplemento n. 1            Pag. 19 di 702



OGGETTO: Decreto ministeriale n. 18 giugno 2014 e D.G.R. 20 giugno 2017 n. 354. Autorizzazione regionale 
per la realizzazione del corso per assaggiatori olio vergine ed extravergine di oliva, proposto da 
UNAPROL Consorzio Olivicolo Italiano, da realizzarsi nel periodo 10 gennaio 2022-03 febbraio 
2022 

 
D I R E Z I O N E  R E G I O N A L E  A G R I C O L T U R A ,  P R O M O Z I O N E  D E L L A  F I L I E R A  E  D E L L A  

C U L T U R A  D E L  C I B O ,  C A C C I A  E  P E S C A ,  F O R E S T E  

 
Su proposta del Dirigente dell’Area Strumenti Finanziari e Qualità 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: “Disciplina del sistema organizzativo della 
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente: “Regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 7 luglio 2018, n. 211 con la quale è stato conferito all’Ing. 
Mauro Lasagna l’incarico di Direttore della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della 
Cultura del cibo, Caccia e Pesca; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11696 del 30/09/2021 con il quale è stato conferito l’incarico al Dr. 
Paolo Gramiccia di dirigente dell’Area “Sistemi finanziari e Qualità”; 
 
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.; 
 
VISTO il Decreto ministeriale n. 18 giugno 2014 pubblicato sulla G.U. n. 199 del 28/08/2014 recante “Criteri 
e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle 
caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al Reg. (CEE) n.2568/1991, nonché per 
l’iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed di esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini”; 
  
VISTA la D.G.R.  20 giugno 2017 n. 354 con la quale vengono definite le procedure amministrative per la 
gestione dell’articolazione regionale per l’iscrizione nell’elenco nazionale dei tecnici ed esperti assaggiatori 
oli vergini ed extra vergini di oliva e per l’autorizzazioni ai corsi per assaggiatori olio; 
 
CONSIDERATO che con la nota, acquisita al protocollo regionale con n. 924461 del 12.11.2021, l’UNAPROL 
Consorzio Olivicolo Italiano ha presentato la domanda per l‘autorizzazione regionale, ai sensi della D.G.R. 
20 giugno 2017 n. 354, per la realizzazione del corso per assaggiatori olio vergine ed extravergine di oliva;  
 
PRESO ATTO che, dall’esame della documentazione allegata alla domanda, la stessa risulta idonea e 
conforme ai requisiti previsti dalle procedure di cui all’allegato A della D.G.R.  20 giugno 2017 n. 354;  

 
RITENUTO di dover procedere, ai sensi della D.G.R.  20 giugno 2017 n. 354, all’autorizzazione regionale del 
corso per assaggiatori di oli vergini ed extra vergini proposto all’UNAPROL Consorzio Olivicolo Italiano, che 
si svolgerà per la parte teorica presso la sede dell’Università della Tuscia, Via San Camillo de Lellis snc, 
Viterbo, e per la parte pratica degli assaggi presso la Sala Panel sita in Nazionale 89/A, Roma, che avrà inizio 
il 10/01/2022 e terminerà il 03/02/2022 secondo le modalità e il programma dettagliato allegato alla 
domanda di riconoscimento; 
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RITENUTO che è obbligo da parte dell’UNAPROL Consorzio Olivicolo Italiano trasmettere alla Direzione 
Regionale Agricoltura - Area Sistemi Finanziari e Qualità e alla C.C.I.A.A. di competenza territoriale, entro 30 
giorni dalla data di termine del corso, l’attestazione e/o una dichiarazione relativa al rispetto delle 
disposizioni previste dalla normativa regionale vigente, utilizzando il mod. 2 di cui alla D.G.R. n. 354/2017;  
 
RILEVATO che, qualora si verifichi il mancato rispetto delle condizioni prescritte dal presente atto e dalla 
normativa regionale vigente, l’amministrazione regionale provvederà a revocare il presente provvedimento 
di autorizzazione;  
 
RITENUTO di dare mandato all’Area Strumenti Finanziari e Qualità della Direzione Regionale Agricoltura, 
Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste Promozione della Filiera e della 
Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste di trasmettere il presente atto all’UNAPROL Consorzio Olivicolo 
Italiano, con sede legale Via XXVI Maggio n.43, 00187 Roma, indirizzo PEC: unaprolscarl@pec.it; 
 
 RITENUTO di dare mandato all’Area Strumenti Finanziari e Qualità della Direzione Regionale Agricoltura, 
Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste di trasmettere altresì il presente 
atto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Direzione delle Politiche Internazionali e 
dell’Unione Europea, PIUE IV 
 

D E T E R M I N A 
 

Per i motivi espressi in premessa che fanno parte integrante della presente determinazione: 
 

 di procedere, ai sensi della D.G.R.  20 giugno 2017 n. 354, all’autorizzazione regionale del corso per 
assaggiatori di oli vergini ed extra vergini proposto dall’UNAPROL Consorzio Olivicolo Italiano, che si 
svolgerà per la parte teorica presso la sede dell’Università della Tuscia, Via San Camillo de Lellis snc, 
Viterbo, e per la parte pratica degli assaggi presso la Sala Panel sita in Nazionale 89/A, Roma, che 
avrà inizio il 10/01/2022 e terminerà il 03/02/2022 secondo le modalità e il programma dettagliato 
allegato alla domanda di riconoscimento; 

 di approvare il fac-simile dell’attestato di idoneità fisiologica da rilasciare ai partecipanti al termine 
del corso, allegato alla domanda di autorizzazione, in quanto conforme alla normativa vigente ed in 
particolare ai requisiti previsti dall’allegato A della D.G.R. 20 giugno 2017 n. 354;  

 di dare mandato all’Area Strumenti Finanziari e Qualità della Direzione Regionale Agricoltura, 
Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste Promozione della Filiera e 
della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste di trasmettere il presente atto all’UNAPROL 
Consorzio Olivicolo Italiano, con sede legale Via XXVI Maggio n.43, 00187 Roma, indirizzo PEC: 
unaprolscarl@pec.it; 

 di dare mandato all’Area Strumenti Finanziari e Qualità della Direzione Regionale Agricoltura, 
Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste di trasmettere altresì il 
presente atto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Direzione delle Politiche 
Internazionali e dell’Unione Europea, PIUE IV; 

 
Non ricorrono le condizioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. 
 
Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
 
     

      IL Direttore Regionale 
      Ing. Mauro Lasagna 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 17 novembre 2021, n. G14085

REG. (UE) N. 1308/2013, REG. DELEGATO (UE) N. 2017/891 E REG. DI ESECUZIONE (UE) N.
2017/892. OCM ORTOFRUTTA APPROVAZIONE DELLA MODIFICA IN CORSO D'ANNO
DELL'ANNUALITA' 2021 DEL PROGRAMMA OPERATIVO 2018-2022 DELLA OP ECOLAZIO DI
SORIANO DEL CIMINO (VT) COD IT 522.
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OGGETTO: REG. (UE) N. 1308/2013, REG. DELEGATO (UE) N. 2017/891 E REG. DI ESECUZIONE (UE) N. 2017/892. 
OCM ORTOFRUTTA APPROVAZIONE DELLA MODIFICA IN CORSO D’ANNO DELL'ANNUALITA' 2021 DEL 
PROGRAMMA OPERATIVO 2018-2022 DELLA OP ECOLAZIO DI SORIANO DEL CIMINO (VT) COD IT 522. 
 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA 
CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE DELL'AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio"; 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo 
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale e successive modificazioni ed 
integrazioni"; 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 recante " Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei 
servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 211 del 07 maggio 2018 di "Conferimento dell'incarico di Direttore 
della Direzione Regionale Agricoltura e sviluppo rurale, Caccia e Pesca, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 162 e 
dell'allegato H del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002 n. 1 al Dott. Mauro Lasagna, dirigente regionale”; 

   VISTA la Determinazione Dirigenziale n. GR5100-000009 del 08/09/2021 “Riorganizzazione delle strutture 
organizzative della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca. Foreste” 

    VISTO l’Atto di Organizzazione n.  G 11699 del 30/09/2021 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente 
dell'Area "Promozione e Strumenti di Mercato" della Direzione Regionale “Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura 
del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste” al dott. Amadio Lancia ed il successivo contratto sottoscritto in data 01 ottobre 2021; 

    VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11728 del 30/09/2021 con il quale è stata effettuata l’assegnazione del 
personale non dirigente alle strutture organizzative di base della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e 
della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione d'informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ed in particolare l'articolo 26; 

VISTO il Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, "recante 
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 
1037/2001 e (CE) n. 1234/2007”; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017 “che integra il regolamento 
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli trasformati, integra 
il regolamento n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori 
e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2020/743 della Commissione del 30 marzo 2020 “che modifica il 
regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda il calcolo del valore della produzione commercializzata delle 
organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 della Commissione del 13 marzo 2017 “recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli 
ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati e successive modificazioni ed integrazioni”; 

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021 recante deroga, in 
relazione all’anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) n. 2017/892, 
(UE n. 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014, e (UE) n. 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e 
in loco applicabili nell’ambito della politica agricola comune”, in particolare l’articolo 7; 
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VISTO il Decreto MIPAAF n. 4969 del 29 agosto 2017 con il relativo allegato "Strategia nazionale in materia di 
riconoscimento e controllo delle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli e loro Associazioni, di fondi di esercizio e programmi 
operativi per il periodo 2018 - 2022" e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto MIPAAF n. 9194017 del 30 settembre 2020 recante "Disposizioni Nazionali in materia di 
riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticole" e successive modificazioni ed integrazioni; 

    VISTO il Decreto MIPAAF n. 339387 del 23 luglio 2021 “Modifiche al Decreto Ministeriale 9194017 del 30 
settembre 2021 concernenti le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori 
ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi 

    VISTO il Decreto MIPAAF n. 339446 del 23 luglio 2021 “Deroghe per l’anno 2021 alla normativa nazionale del 
settore ortofrutticolo recata dal decreto Ministeriale n. 9194017 del 30 settembre 2020” 

VISTA la circolare MIPAAF n. 9239543 del 14 ottobre 2020 recante "Attuazione dei programmi operativi delle 
organizzazioni di produttori ortofrutticoli - valori massimi ed importi forfettari per talune tipologie di spese ammissibili”; 

VISTA la circolare Dipartimentale MIPAAF n. 0115873 del 10 marzo 2021 “Attuazione di programmi operativi delle 
organizzazioni di produttori ortofrutticoli - valori massimi e importi forfettari per talune tipologie di spese ammissibili. 

 
VISTA la circolare Dipartimentale MIPAAF n. 307514 del 06 luglio 2021 “Aggiornamento della circolare 

dipartimentale sull’attuazione dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli” con i relativi allegati 
che integra e sostituisce la precedente circolare; 

    VISTA la circolare Agea "Istruzioni operative n. 77 protocollo n. 0054544 del 03 agosto 2021; 

                VISTO il “Manuale e modulistica delle attività di controllo delegate (Testo Unico)” Agea prot. 0025591 del 12 aprile 
2021; 

VISTO il Regolamento Regionale dell’11 luglio 2018, numero 18 "Regolamento per l'organizzazione comune dei 
mercati agricoli nel settore ortofrutticolo”, in attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e che abroga i regolamenti 
(CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e delle relative disposizioni applicative. 
Abrogazione del regolamento regionale 16 dicembre 2011 n. 12 (Regolamento per l'organizzazione comune dei mercati agricoli 
limitatamente al settore ortofrutticolo), in attuazione del Reg. (CE) n. 361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008 che modifica 
il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni 
prodotti agricoli- regolamento unico OCM e delle relative disposizioni applicative"; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G 13211 del 19 ottobre 2018 "Disposizioni regionali di attuazione del 
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune 
dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 
1234/2007 del Consiglio" e dei dati relativi ai regolamenti (UE) applicativi n. 2017/891 e 2017/892 e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. n. G 02292 del 03 marzo 2020 “Reg (UE) n. 1308/2013, Reg delegato (UE) 
2017/891, Reg di esecuzione (UE) n. 2017/892 OCM unica - settore ortofrutta – Procedure per l’esecuzione dei controlli previsti 
dalla normativa di settore”; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale G 02721 del 12 marzo 2021 “Reg (UE) n. 1308/2013, Reg. delegato (UE) n. 
2017/891 e Reg. di esecuzione (UE) n. 2017/892 – OCM unica settore ortofrutta – Indicazione degli importi / ha per nocciolo e 
kiwi in applicazione dell’articolo 1 lettera f, del decreto MIPAAF n. 9194035 del 30 settembre 2020. 

VISTO l'atto di organizzazione G 07607 del 21 giugno 2021 con cui è stato conferito l'incarico, decorrente dal 
01/07/2021, di Posizione organizzativa di 1^ fascia "Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli OCM Settore 
Ortofrutta" nell'ambito della Direzione Regionale Agricoltura Promozione della filiera e della cultura del cibo Caccia e Pesca, 
Foreste al dipendente Pepe Paolo; 
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VISTA la domanda di approvazione della modifica in corso d’anno dell'annualità 2021 del programma operativo 
2018-2022 inviata alla Regione Lazio in data 02/09/2021 dalla Organizzazione di Produttori ECOLAZIO di SORIANO DEL 
CIMINO (VT) COD IT 522 acquisita dalla competente struttura amministrativa della Direzione Regionale Agricoltura 
Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste con numero protocollo 0696184 del 02/09/2021; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G 03818 del 09 dicembre 2013 con cui è stata riconosciuta come 
organizzazione di produttori la SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ECOLAZIO ai sensi dell'articolo 125 ter del 
Regolamento (CE) n.1234/2007; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G 17999 del 20 dicembre 2017 con cui è stato approvato il programma 
operativo 2018-2022 della OP ECOLAZIO di SORIANO DEL CIMINO (VT) COD IT 522; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G 00015 del 07 gennaio 2021 con cui è stata approvata la modifica 
dell’annualità 2021 del programma operativo 2018-2022 della OP ECOLAZIO di Soriano del Cimino (VT) COD IT 522; 

VISTO il verbale ECOLAZIO/2021, agli atti di questo Ufficio, nel quale sono riportate le verifiche svolte ai fini 
dell'approvazione della modifica in corso d’anno dell'annualità 2021 del programma operativo 2018-2022 dell'OP ECOLAZIO 
di SORIANO DEL CIMINO (VT) COD IT 522; 

VERIFICATA la situazione attuale della OP ECOLAZIO, relativamente alla base sociale, alle strutture e alle risorse 
umane impiegate; 

ANALIZZATA la situazione produttiva e commerciale della OP ECOLAZIO, in relazione alle azioni da svolgere 
nell'ambito della modifica in corso d’anno dell'annualità 2021 del programma operativo; 

RICHIESTE le eventuali integrazioni alla modifica in corso d’anno dell'anno 2021 del programma operativo e 
valutate le singole azioni proposte; 

CONSIDERATO che gli obiettivi generali, che la OP ECOLAZIO di SORIANO DEL CIMINO (VT) COD IT 522 
si propone di raggiungere con la modifica in corso d’anno dell'annualità 2021 del programma rientrano fra quelli previsti dalla 
regolamentazione comunitaria e dalle disposizioni ministeriali in materia di programmi operativi; 

CONSIDERATO che la OP ha indicato per quanto riguarda le misure ambientali di voler adottare quanto previsto 
dall'articolo 33, paragrafo 5, lettera b), del Reg. (UE) n. 1308/2013, ossia che almeno il 10% della spesa prevista dal programma 
operativo riguardi azioni ambientali; 

CONSIDERATO che la OP ECOLAZIO essendo una SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA rientra in quanto 
previsto dall'articolo 10, comma 5, del Decreto MIPAAF n. 9194017 del 30 settembre 2020, in applicazione dell'articolo 17, 
paragrafo l, del regolamento delegato (UE) n. 2017/891. 

CONSIDERATO che, nel caso siano presenti società all'interno della compagine sociale della OP, è stata effettuata 
la verifica delle visure camerali, al fine di verificare il rispetto dei parametri previsti per il controllo democratico della OP 
medesima; 

CONSIDERATO che la OP ha espresso l'intenzione di non esternalizzare le attività della OP; 

CONSIDERATO che eventuali spese effettuate a seguito di una esternalizzazione di attività principali della OP non 
comunicata all'Amministrazione Regionale e all'Organo di Controllo delegato da Agea non potranno essere ammesse all'aiuto; 

CONSIDERATO che la modifica in corso d’anno dell'annualità 2021 del programma rispetta tutte le condizioni 
previste dal Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dal regolamento delegato (UE) n. 2017/891 e dal 
regolamento di esecuzione della Commissione n. 2017/892, così come specificato nell'allegata lista di controllo; 

CONSIDERATO che la verifica del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento, presa in 
considerazione per il calcolo del fondo di esercizio, verrà effettuata in fase di verifica della rendicontazione dall'organo delegato 
da Agea che non è la Regione Lazio; 

CONSIDERATO che ai fini dell'ammissibilità all'aiuto, la modifica in corso d’anno dell'annualità 2021 del 
programma operativo deve essere approvata dall'assemblea dei soci nella prima riunione utile di cui la OP deve inviare alla 
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Regione Lazio e all’organo delegat4o da Agea per la verifica della rendicontazione il verbale con l'elenco dei presenti e le firme 
di presenza. 

CONSIDERATO che il controllo dei requisiti necessari per il mantenimento del riconoscimento vengono svolti 
dall'organo delegato da Agea che non è la Regione Lazio; 

CONSIDERATO che, in ottemperanza all’articolo 154, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, 
la OP ha adeguato il proprio statuto indicando almeno una delle attività indicate dall'art. 152, paragrafo 1, lettera b), del 
regolamento (UE) n. 1308/2013. 

 
VERIFICATO che è stata prodotta in modo conforme ed esaustivo tutta la documentazione richiesta dalle richiamate 

norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali; 

CONSIDERATO che è stata compilata la lista di controllo relativa all'oggetto in cui vengono elencati i prodotti per 
cui la OP è riconosciuta; 

CONSTATATA la conformità del programma in oggetto al Reg. (UE) n. 1308/2013 ed alla conseguente normativa 
delegata e di esecuzione; 

VISTA l'allegata relazione, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sintetizza le 
risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale si evince che la 
modifica in corso d’anno dell'annualità 2021 del programma operativo 2018-2022, presentata dalla OP ECOLAZIO, con sede 
legale in SORIANO DEL CIMINO (VT), è conforme alle disposizioni vigenti ed agli obiettivi indicati dal regolamento (UE) n. 
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

CONSIDERATO che, in base alla sopracitata relazione, è possibile approvare gli importi di Euro 375.904,59 per la 
spesa ritenuta ammissibile per lo svolgimento della annualità 2021 pari all' 8,20 % del valore della produzione commercializzata 
dichiarata di Euro 4.584.202,42 ottenuto nel periodo di riferimento che va dal 01/09/2018 al 31/08/2019 di cui € 0,00 (zero) per 
la gestione e prevenzione delle crisi e € 7.518,08 per le spese generali e l'importo di Euro 187.952,30 come aiuto comunitario 
pari al 50 % della spesa ammissibile di cui € 0,00 (zero) per la gestione e prevenzione delle crisi e € 3.759,04 per le spese 
generali; 

DETERMINA 
 
di approvare ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) n. 2017/891 la modifica in corso d’anno 
dell'annualità 2021 del programma operativo 2018-2022 della OP ECOLAZIO CF 01510700568 autorizzandone la realizzazione 
così come specificato nella ''Relazione sull'istruttoria concernente l'esame e l'approvazione della proposta di modifica in corso 
d’anno dell'annualità 2021 del Programma Operativo della OP ECOLAZIO '' allegata alla presente Determinazione e 
nell'allegato A alla relazione stessa per una spesa complessiva di: 

Euro 375.904,59 per la spesa ritenuta ammissibile per lo svolgimento della annualità 2021 pari all' 8,20% del valore 
della produzione commercializzata dichiarata di Euro 4.584.202,42 ottenuto nel periodo di riferimento che va dal 01/09/2018 al 
31/08/2019 di cui Euro 0,00 (zero) per la realizzazione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi ed Euro 7.518,08 per 
le spese generali; 

Euro 187.952,30 come aiuto comunitario pari al 50 % della spesa ammissibile, concedibile a favore della OP 
ECOLAZIO CF 01510700568 con sede legale in SORIANO DEL CIMINO (VT) COD IT 522 di cui Euro 0,00 (zero) per  la 
realizzazione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi ed Euro 3.759,04 per le spese generali; 

 
Di approvare la modifica in corso d’anno dell'annualità 2021 del programma operativo con riserva in quanto diversi 

importi riportati nell’allegato tecnico alla Circolare Ministeriale n. 307514 del 06 luglio 2021 devono essere certificati da un 
ente terzo e indipendente che potrebbe determinare modifiche a tali importi; 

 
Di rappresentare che, in ottemperanza all’articolo 154, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, la 

OP ha adeguato il proprio statuto indicando almeno una delle attività indicate dall'art. 152, paragrafo 1, lettera b), del 
regolamento (UE) n. 1308/2013. 
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Si evidenzia che per l'attuazione delle azioni previste dalla modifica dell'annualità 2021 del programma operativo la 
OP dovrà osservare le disposizioni recate dal Reg. delegato (UE) n. 2017/891 dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2017/892 e dalla 
Strategia Nazionale. 

Ricorrono le condizioni di cui all'articolo 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013. 
 
La presente Determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale 
competente o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio. 

IL DIRETTORE REGIONALE 
Dott. Ing. Mauro LASAGNA   
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DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, 

FORESTE 

AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO 

Reg. (UE) 1308/2013, Reg. delegato (UE) n. 2017/891 articolo 34, par. 2, 

Reg. di esecuzione (UE) n. 2017/892 articolo 25 

RELAZIONE ISTRUTTORIA CONCERNENTE L'ESAME E L'APPROVAZIONE DELLA MODIFICA 

IN CORSO D’ANNO DELL'ANNUALITÀ 2021 DEL PROGRAMMA OPERATIVO DELL'OP 

ECOLAZIO DI SORIANO DEL CIMINO (VT) COD IT 522 

- Il sottoscritto tecnico istruttore, funzionario dell'Area Promozione e strumenti di mercato, a seguito 

dell'incarico ricevuto di posizione organizzativa  di 1^ fascia con Atto di organizzazione G 07607 

del 21 giugno 2021 decorrente dal 01 luglio 2021, tra i cui compiti vi è anche quello di verificare le 

modifiche in corso d’anno dei programmi operativi e quindi anche la modifica in corso d’anno del 

programma operativo presentata dalla OP ECOLAZIO ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla 

normativa sopraindicata, 
-  
- Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;  

- Visto il Reg. delegato (UE) n. 2017/891 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/725 in particolare l’articolo 7; 

- Visto il Decreto MIPAAF 4969 del 29 agosto 2017 con il relativo allegato "Strategia nazionale in 

materia di riconoscimento e controllo delle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli e loro 

Associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi per il periodo 2018-2022 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

- Visto il Decreto MIPAAF n. 9194017 del 30 settembre 2020 “Disposizioni Nazionali in materia di 

riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticole” e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

Visto il Decreto MIPAAF n. 339387 del 23 luglio 2021 “Modifiche al Decreto Ministeriale 9194017 

del 30 settembre 2021 concernenti le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo 

delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi 

operativi 

 Visto il Decreto MIPAAF n. 339446 del 23 luglio 2021 “Deroghe per l’anno 2021 alla normativa 

nazionale del settore ortofrutticolo recata dal decreto Ministeriale n. 9194017 del 30 settembre 

2020” 
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- Vista la circolare MIPAAF n. 9239543 del 14 ottobre 2020 e il relativo documento tecnico “Allegato 

A” – “Attuazione dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli - Valori 

massimi ed importi forfettari per talune tipologie di spese ammissibili”; 

- Vista la circolare Dipartimentale MIPAAF 0115873 del 10 marzo 2021 “Attuazione dei programmi 

operativi delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli – valori massimi ed importi forfettari per 

talune tipologie di spese ammissibili” 

- Vista la circolare Dipartimentale MIPAAF n. 307514 del 06 luglio 2021 “Aggiornamento della 

circolare dipartimentale sull’attuazione dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori 

ortofrutticoli” con i relativi allegati che integra e sostituisce la precedente circolare; 

- Vista la circolare Agea "Istruzioni operative n. 77" protocollo n. 0054544 del 03 agosto 2021 e 

successive modifiche e integrazioni; 

- Visto il “Manuale e modulistica delle attività di controllo delegate (Testo Unico)” Agea prot. 

0025591 del 12 aprile 2021; 

- Visto il Regolamento Regionale dell’11 luglio 2018, numero 18 "Regolamento per l'organizzazione 

comune dei mercati agricoli nel settore ortofrutticolo”, in attuazione del Regolamento (UE) n. 

1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione 

comune dei mercati dei prodotti agricoli, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 

234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e delle relative disposizioni 

applicative. Abrogazione del regolamento regionale 16 dicembre 2011 n. 12 (Regolamento per 

l'organizzazione comune dei mercati agricoli limitatamente al settore ortofrutticolo, in attuazione 

del Reg. (CE) n. 361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 

1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni 

prodotti agricoli- regolamento unico OCM e delle relative disposizioni applicative)"; 

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. G 13211 del 19 ottobre 2018 "Disposizioni regionali di 

attuazione del regolamento (UE) 17 dicembre n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) 

n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio" e dei dati relativi 

regolamenti (UE) applicativi n. 2017/891 e 2017/892 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. n. G 02292 del 03 marzo 2020 “Reg (UE) n. 1308/2013, 

Reg delegato (UE) 2017/891, Reg di esecuzione (UE) n. 2017/892 OCM unica - settore ortofrutta – 

Procedure per l’esecuzione dei controlli previsti dalla normativa di settore”; 

- Vista la Determinazione Dirigenziale G 02721 del 12 marzo 2021 “Reg (UE) n. 1308/2013, Reg. 

delegato (UE) n. 2017/891 e Reg. di esecuzione (UE) n. 2017/892 – OCM unica settore ortofrutta – 

Indicazione degli importi / ha per nocciolo e kiwi in applicazione dell’articolo 1 lettera f, del decreto 

MIPAAF n. 9194035 del 30 settembre 2020; 

Visto l'atto di organizzazione G 07607 del 21 giugno 2021 con cui è stato conferito l'incarico, 

decorrente dal 01/07/2021, di Posizione organizzativa di 1^ fascia "Organizzazione comune dei 

mercati dei prodotti agricoli OCM Settore Ortofrutta" nell'ambito della Direzione Regionale 
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Agricoltura Promozione della filiera e della cultura del cibo Caccia e Pesca, Foreste, al dipendente 

Pepe Paolo; 

- Vista la domanda di approvazione della modifica in corso d’anno dell'annualità 2021 del proprio 

programma operativo 2018-2022 inviata in data 02 settembre 2021, ed acquisita agli atti della 

competente struttura amministrativa della Direzione Regionale Agricoltura Promozione della filiera 

e della cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste della Regione Lazio in data 02 settembre 2021 con 

protocollo numero 0696184, presentata dalla organizzazione di produttori ECOLAZIO COD IT 522 

P.IVA e C.F 01510700568, con sede legale e operativa in SORIANO DEL CIMINO (VT) Piazza 

S. Paolo della Croce, 6, riconosciuta, con la Determinazione Dirigenziale n. G 03818 del 09 

dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 125 ter del Regolamento (CE) n.1234/2007; 

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. G 017999 del 20 dicembre 2017 con cui è stato approvato 

il programma operativo 2018-2022 della OP ECOLAZIO di Soriano del Cimino (VT) COD IT 522 

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. G 00015 del 07 gennaio 2021 con cui è stata approvata la 

modifica dell’annualità 2021 del programma operativo della OP ECOLAZIO si Soriano del Cimino 

(VT) COD IT 522; 

- Viste le vigenti disposizioni emanate dal Ministero per le Politiche Agricole Alimentari Forestali in 

materia di valutazione ed approvazione dei programmi operativi; 

- Verificata la situazione attuale della OP ECOLAZIO, relativamente alla base sociale, alle strutture 

e alle risorse umane impiegate; 

- Analizzata la situazione produttiva e commerciale della OP medesima, in relazione alle azioni da 

svolgere nell'ambito del programma operativo; 

- Vista la richiesta di integrazione documentale della modifica in corso d’anno dell'annualità 2021 

del programma operativo 2018-2022 inoltrata con nota, numero protocollo 0709251 del 10/09/2021 

e con nota n. protocollo 0875444 del 28 ottobre 2021; 

- Valutate le azioni proposte anche sulla base della documentazione integrativa pervenuta in data 15 

settembre 2021 acquisita dalla competente struttura amministrativa della Direzione Regionale 

Agricoltura Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste con numero 

protocollo 0718140 del 15 settembre 2021 e in data 29 ottobre 2021 acquisita con numero protocollo 

0879812; 

- Considerato che la modifica in corso d’anno dell’annualità 2021 del programma operativo della Op 

ECOLAZIO consiste nel: 

- OBIETTIVO 1 MISURA 1. AZIONE A.6. 

__Eliminare la spesa di Euro 6.500,00 per l’acquisto di un raccoglitore meccanico Rm 170 con 

spazzola laterale D 1000 e kit predisposizione aggiornamento idraulico RM 080 (socio Scarponi 

Angelo); 

__Inserire la spesa di Euro 2.050,00 per l’acquisto di una elettrosega telescopica sellion pellenc 

T220 330 Evo e batteria (socio azienda agricola Orlandi) 
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__Inserire la spesa di Euro 6.980,00 per l’acquisto di un trinciasarmenti Facma TR 180 BVE con 

disco interfilare idraulico F 800 (socio Scarponi Angelo) 

Considerato che la coerenza tecnica delle spese per gli investimenti è stata verificata consultando il 

fascicolo aziendale dei soci e confrontando la tipologia di macchina e attrezzatura acquistata con la 

superfice in loro possesso 

- OBIETTIVO 3 MISURA 2. AZIONE C.3. INTERVENTO C.3.5. 

__Ridurre la spesa per la doppia raccolta delle nocciole da Euro 193.886,51 ad Euro 189.356,51 

- OBIETTIVO 6 MISURA 7. AZIONE C.7. INTERVENTO C.7.1. 

__Aumentare la spesa per l’assistenza tecnica per la produzione integrata da Euro 5.000,00 ad Euro 

7.000,00. 

- Considerato che gli obiettivi generali che la OP ECOLAZIO si propone di raggiungere con la 

modifica in corso d’anno del programma dell'annualità 2021, rientrano fra quelli previsti dalla 

regolamentazione comunitaria e dalle disposizioni ministeriali in materia di programmi operativi; 

- Considerato che le azioni proposte dalla OP sono funzionali e attinenti a quanto previsto dal Reg. 

(UE) n. 1308/2013, dal Reg. delegato (UE) n. 2017/891 e dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2017/892 

e idonee per raggiungere gli obiettivi indicati nel programma; 

- Considerato che la modifica in corso d’anno dell'annualità 2021 del programma rispetta tutte le 

condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive 

modificazioni ed integrazioni, dal regolamento delegato (UE) n. 2017/891 dal regolamento di 

esecuzione (UE) della Commissione n. 2017/892 e successive modificazioni ed integrazioni così 

come specificato nell'allegata lista di controllo; 

- Verificato che per la modifica in corso d’anno dell'annualità 2021 del programma operativo è stata 

prodotta in modo conforme ed esaustivo tutta la documentazione richiesta dalle richiamate norme e 

disposizioni comunitarie, nazionali e regionali; 

- Considerato che conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), punto iv), 

del Reg. di esecuzione (UE) n. 2017/892 è stato presentato un bilancio di previsione con un 

calendario di esecuzione delle azioni; 

- Considerato che la OP ha indicato per quanto riguarda le misure ambientali di voler adottare quanto 

previsto dall'articolo 33, paragrafo 5, lettera b) del Reg. (UE) n. 1308/2013, ossia che almeno il 10% 

della spesa prevista dal programma operativo riguardi azioni ambientali, fatto salvo l’eventuale 

mancato soddisfacimento del requisito per effetto della pandemia COVID-19 sull’anno 2020; 

- Considerato che sono stati rispettati gli indici di equilibrio indicati nella Strategia Nazionale; 

- Effettuati gli opportuni accertamenti e riscontri anche mediante acquisizione di documentazione 

integrativa con le note sopra citate; 

- Considerato che le spese previste per essere ammissibili in fase di verifica della rendicontazione 

devono comunque rispettare tutte le prescrizioni e i massimali previsti sia dal decreto MIPAAF n. 

4969 del 29 agosto 2017 con il relativo all'allegato e successive modificazioni ed integrazioni, che 

dal Decreto MIPAAF n. 9194017 del 30 settembre 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, 
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dal documento tecnico “Allegato A” alla Circolare Ministeriale n. 307514 del 06/07/2021 e dalla 

normativa regionale; 

- Considerato che non devono essere presenti spese che riguardino interventi non ammissibili indicati 

nell'allegato II del Reg. delegato (UE) n. 2017/891; 

- Considerato che la OP ECOLAZIO dovrà, nel rispetto delle scadenze e della tempistica 

indicate nelle Istruzioni operative n. 77 del 03 agosto 2021 di AGEA Pagatore, effettuare le 

comunicazioni all'Organismo delegato da Agea per il controllo degli ''eventi'', come definiti 

dalle richiamate istruzioni, che interesseranno le aziende socie e la OP, indicandovi i relativi 

riferimenti catastali e colturali come da allegato della medesima circolare Agea; 

- Considerato che, i criteri di complementarietà e coerenza tra OCM ortofrutta e PSR da 

rispettare per il Lazio sono quelli individuati con la Decisione della Commissione Europea C 

(2017) 1264 del 16/02/2017 e comunicate alle OP e AOP con nota n. protocollo 94451 del 

22/02/2017; 

- Considerato che la verifica definitiva del valore della produzione commercializzata nel 

periodo di riferimento verrà effettuata in fase di verifica della rendicontazione delle spese 

dall'organo delegato da Agea che non è la Regione Lazio; 

- Considerato che la verifica sui requisiti necessari al mantenimento del riconoscimento è 

competenza dell'organo delegato da Agea che non è la Regione Lazio; 

- Considerato che la OP ECOLAZIO essendo una SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 

rientra in quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del Decreto MIPAAF n. 9194017 del 30 

settembre 2020, in applicazione dell'articolo 17, paragrafo l, del regolamento delegato (UE) n. 

2017/891. 

- Considerato che la OP ha espresso l'intenzione di non esternalizzare le attività della OP; 

- Considerato che eventuali spese effettuate a seguito di una esternalizzazione di attività 

principali della OP non comunicata all'Amministrazione Regionale e all'organo di controllo 

delegato da Agea per la verifica della rendicontazione delle spese, non potranno essere 

ammesse all'aiuto; 

- Considerato che gli importi eventuali delle spese per le macchine, i macchinari, le attrezzature 

e i servizi sono stati valutati prendendo in considerazione: 

- la presenza di tre preventivi; 

- la scelta del preventivo con il costo più basso;  

- l'indipendenza delle ditte che hanno presentato i preventivi; 

- la comparazione con altre OP del settore degli importi di acquisti di macchine e    

- attrezzature simili; 

- Verificato ove presente il rispetto dei costi standard per le macchine presenti 

nell'allegato 6 alla Determinazione Dirigenziale G 04375 del 29/04/2016 "Regolamento 

(UE) n. 1305/2013- Prezziari di riferimento per il Programma di Sviluppo Rurale 

2014/2020" e nell'allegato alla Determinazione G 16495 del 02/12/2019 "Regolamento 
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- Considerato la OP ECOLAZIO in ottemperanza all’articolo 154, paragrafo 1, lettera d), del 

regolamento (UE) n. 1308/2013, ha adeguato il proprio statuto indicando almeno una delle 

attività indicate dall'art. 152, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013; 

- Considerato che la verifica circa l’effettivo esercizio da parte della OP delle attività di cui 

all’articolo 152, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1308/2013 verrà effettuata in 

occasione del primo accertamento utile sul mantenimento dei requisiti. 

- Considerato che per le spese non modificate o modificate solo per l’importo restano valide le 

prescrizioni, a parte quelle aggiornate don la presente relazione, presenti nella relazione 

istruttoria allegata e parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. G 

00015 del 07 gennaio 2021 di approvazione della modifica dell’annualità 2021 del programma 

operativo 2018-2022 della OP ECOLAZIO. 

- Compilata la lista di controllo relativa all'oggetto; 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto funzionario constata, dopo le modifiche apportate in fase istruttoria, la 

conformità del programma in oggetto al Reg. (UE) 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni 

ed alla conseguente normativa comunitaria delegata e di esecuzione e lo ritiene ammissibile all'aiuto 

comunitario per le azioni ed i costi indicati nella allegata tabella A. 

 

I firmatari del presente verbale, consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, 

di formazione o uso di atti falsi, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 dichiarano che non 

sussistono situazioni di conflitto di interessi così come disposto dall'art. n.6 bis della Legge n. 241 del 7 

agosto 1990 e dall'art. 6 del D.P.R. n.62 del 16 aprile 2013. 

 

Roma, 16/11/2021 

 

Il Funzionario responsabile del Procedimento  

Dr Paolo PEPE 

 

Visto 

Il Dirigente dell’Area 

Dr. Amadio LANCIA 
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Tabella A. Schema di sintesi delle spese dell'annualità 2021 del programma operativo 2018 - 2022 dell'OP "ECOLAZIO" di 

SORIANO DEL CIMINO (VT) COD IT 522. 

 

 

 

ECOLAZIO Annualità 2021 modifica in corso d'anno 2021

Descrizione sintetica della spesa Obiettivo Misura Azione richiesto modificato ammesso richiesto modificato ammesso

Totale 3.1.A

Totale 3.1.B

Totale 3.1.C

Totale Mis 3.1.

Totale Ob 1

tot Mis 3.2 C.

Totale Ob. 2

macchina raccoglitrice semovente C300 completa di accessori 

(socio Boldorini Rita)
3 1 A.6. 53.700,00€             53.700,00€             53.700,00€             53.700,00€              

macchina raccoglitrice semovente C300 completa di accessori e 

raccoglitore meccanico Rm 170 con spazzola laterale (socio Eredi 

di Orazi Nicola)

3 1 A.6. 56.150,00€             56.150,00€             56.150,00€             56.150,00€              

raccoglitore meccanico Rm 170 con spazzola laterale D 1000 e kit 

predisposizione aggiornamento idraulico RM 080 (socio 

Scarponi Angelo)

3 1 A.6. 6.500,00€               6.500,00€               0,00 € 0,00 €

1 atomizzatore 440 starmix control project (Socio Ferri 

Alessandro)
3 1 A.6. 3.000,00€               3.000,00€               3.000,00€               3.000,00€                

elettrosega telescopica sellion pellenc T220 330 Evo e batteria 

(socio azienda agricola Organdi s.s.)
3 1 A.6. 2.050,00€               2.050,00€                

un trinciasarmenti Facma TR 180 BVE con disco interfilare 

idraulico F 800 (socio Scarponi Angelo)
3 1 A.6. 6.980,00€               6.980,00€                

3 totale 1.A.6. 119.350,00€       119.350,00€       121.880,00€        121.880,00€        

tot. 1.A. 119.350,00€       119.350,00€       121.880,00€        121.880,00€        

3 tot .1.B.

tot Mis 1. 119.350,00€           119.350,00€           121.880,00€           121.880,00€            

1 essiccatoio da 3 tonnellate (socio Trrzoli Massimiliano) 3 2. A.5. 11.600,00€             11.600,00€             11.600,00€             11.600,00€              

1 ventilatore separatore per nocciole SHP4 più crivello (socio 

Scarponi Angelo)

3 2.
A.5.

2.750,00€               2.750,00€               2.750,00€               2.750,00€                

tot 2.A. 14.350,00€             14.350,00€             14.350,00€             14.350,00€              

3 tot 2.B.

doppia raccolta nocciole 3 2. C.3.5. 193.886,51€           193.886,51€           189.356,51€           189.356,51€            

analisi multiresiduali 3 2. C.4. 800,00€                  800,00€                  800,00€                  800,00€                   

tot 2.C. 194.686,51€       194.686,51€       190.156,51€        190.156,51€        

tot Mis 2. 209.036,51€           209.036,51€           204.506,51€           204.506,51€            

Totale Ob 3 328.386,51€        328.386,51€        326.386,51€        326.386,51€         

tot 6.A

tot 6.B

tot 6.2.

tot Mis 6.

Totale ob. 4

tot 4.A

tot 4.B.

Totale 4.2.

Totale Mis 4.

Totale 5.2

Totale ob. 5

totale 7.A.

Totale 7.B.

produzione integrata 6 7 C.5. 35.000,00€             35.000,00€             35.000,00€         35.000,00€          

assistenza tecnica per la produzione integrata (Rocchi Carlo) 6 7 C.7.1. 5.000,00€               5.000,00€               7.000,00€            7.000,00€            

Totale C 40.000,00€             40.000,00€             42.000,00€         42.000,00€          
Tot Mis 7 40.000,00€             40.000,00€             42.000,00€         42.000,00€          

totale Ob.6 40.000,00€          40.000,00€          42.000,00€        42.000,00€        

PO 368.386,51€        368.386,51€        368.386,51        368.386,51        

Sg 7.518,09€               7.518,09€               7.518,09 €           7.518,08 €           
FE 375.904,60€        375.904,60€        375.904,60 €     375.904,59 €       

Aiuto 187.952,30€           187.952,30€           187.952,30 €      187.952,30 €       

TABELLA A
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Importo totale Ripartizione % su FE

Misura Richiesto Modificato Ammesso Richiesto Modificato Ammesso

1 € 121.880,00 € 121.880,00 32,42% 32,42%

2. € 204.506,51 € 204.506,51 54,40% 54,40%

3 € 0,00 € 0,00 0,00% 0,00%

4 € 0,00 € 0,00 0,00% 0,00%

5 € 0,00 € 0,00 0,00% 0,00%

6 € 0,00 € 0,00 0,00% 0,00%

7 € 42.000,00 € 42.000,00 11,17% 11,17%

€ 7.518,09 € 7.518,08 2,00% 2,00%

€ 375.904,60 € 375.904,59 100,00% 100,00%

Tabella A.1 - Equilibrio fra le Misure 2021

ripristino frutteti 

(crisi) max 20% 
€ 0,00 0,00%

tot fondo di 

esercizio
€ 375.904,59

Tabella A2 Verifica rispetto % spese per il personale e ripristino frutteti a seguito norme fitosanitarie 2021

importo € %

tot spese 

personale max 

40%

€ 7.000,00 1,86%
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LEGENDA 

Catalogo 

OBIETTIVI / MISURE / AZIONI / INTERVENTI 

STRATEGIA NAZIONALE 

2018-2022 

aggiornato alle disposizioni contenute nel Reg. (UE) 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio e 

ai regolamenti delegati della Commissione n. (UE) 2018/1145 e 2018/1146 
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1. OBIETTIVO - INCREMENTARE IL VALORE COMMERCIALE DEI PRODOTTI 

3.1. Misura - Incremento del valore commerciale dei prodotti e miglioramento della commercializzazione, inclusi gli 

investimenti in beni materiali. 

A Tipo di Azione - Acquisizione di capitale fisso 

A.1 Acquisto, costruzione o miglioramento di magazzini di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e trasformazione 

A.2 Acquisto o miglioramento di impianti di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e trasformazione  

A.3 Acquisto, costruzione o miglioramento di piattaforme logistiche 

A.4 Acquisto, costruzione o miglioramento e/o allestimento punti vendita dell’OP  

A.5 Acquisto di terreni non edificati per la costruzione di magazzini di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e 

trasformazione, piattaforme logistiche e punti di vendita dell’OP (la spesa ammissibile non può essere superiore al 10% 

del costo complessivo dell’investimento considerato) 

A.6 Acquisto di macchine, attrezzature e contenitori per la gestione dei flussi di magazzino  

A.7 Acquisto di accessori per allestire un mezzo al trasporto frigorifero o in atmosfera controllata  

A.8 Acquisto di hardware per il monitoraggio delle fasi di commercializzazione, anche ai fini della 

tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti 

A.9 Acquisto di hardware per la gestione dei flussi di magazzino 

A.10 Acquisto di hardware per le vendite online 

A.11 Investimenti in azioni societarie finalizzati al conseguimento degli obiettivi del programma operativo  

A.12 Acquisto di software per il monitoraggio delle fasi di commercializzazione, anche ai fini della 

tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti 

A.13 Acquisto di software per la gestione dei flussi di magazzino 

A.14 Acquisto di software per le vendite online 

A.15 Acquisto di marchi commerciali da parte ed a uso esclusivo dell’OP/AOP e filiale di cui all’art.22 (8) del Reg. UE 

2017/891. 

B Tipo di Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso  

B.1 Leasing o locazione di magazzini di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e trasformazione 

B.2 Leasing o locazione di impianti di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e trasformazione 

B.3 Leasing o locazione di piattaforme logistiche 

B.4 Locazione di uffici commerciali all’estero 

B.5 Leasing o noleggio di macchinari, attrezzature per la gestione dei flussi di magazzino 

B.6 Leasing o noleggio di hardware/software per il monitoraggio delle fasi di commercializzazione, anche ai fini della 

tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti 

B.7 Leasing o noleggio di hardware/software per la gestione dei flussi di magazzino 

B.8 Leasing o noleggio di hardware/software per la vendita online 

C Tipo di Azione - Altre azioni 

C.1 Assistenza tecnica per il miglioramento delle condizioni di commercializzazione 

C.2 Servizi di consulenza inerenti a operazioni di fusione di OP e creazione di OP e AOP transazionali 

C.3 Servizi di consulenza per la realizzazione di marchi commerciali dell’OP/AOP e della filiale di cui all’art.22 (8) 

C.4 Registrazione di marchi commerciali dell’OP/AOP e filiale di cui all’art.22 (8) 

 

2. OBIETTIVO - PROMUOVERE L’IMMISSIONE SUL MERCATO DELLA PRODUZIONE DEI SOCI 
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3.2. Misura - Promozione dei prodotti, freschi o trasformati e attività di comunicazione diverse da quelle di promozione e di 

comunicazione realizzate nell’ambito delle misure di prevenzione e gestione delle crisi. 

C Tipo di Azione - Altre azioni 

C.1 Utilizzo di spazi per campagne promozionali e di comunicazione riguardanti i marchi di fabbrica/commercio di 

OP/AOP/filiali e marchi di qualità (art.22 (8)) 

C.2 Locazione ed allestimento degli spazi per la partecipazione a fiere ed eventi o per iniziative di comunicazione 

C.3 Sponsorizzazioni di attività sportive ed altri eventi 

C.4 Realizzazione di materiale promozionale 

C.5 Organizzazione di attività di incoming 

C.6 Servizi per la progettazione e la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione 

C.7 Servizi per la progettazione e la realizzazione di spazi fieristici, eventi ed iniziative di promozione e di comunicazione 

C.8 Servizi di consulenza per la progettazione e realizzazione di siti web dell’OP e applicazioni connesse 

3. OBIETTIVO - ASSICURARE L’ADEGUAMENTO DELLA PRODUZIONE ALLA DOMANDA IN TERMINI 

QUALITATIVI E QUANTITATIVI 

1 Misura - Pianificazione della produzione, compresi gli investimenti in beni materiali. 

A Tipo di Azione - Acquisizione di capitale fisso 

A.1 Realizzazione di impianti colturali aventi carattere pluriennale 

A.1.1 Spese di espianto di colture arboree ed attività connesse 

A.1.2 Spese di impianto e attività connesse per albicocco, susino, ciliegio, actinidia, kaki, melo, pero, pesco 

(comprese nettarine e percoche), melograno, fico e agrumi e pistacchio 

A.1.3 Spese di impianto e attività connesse per Uva da tavola 

A.1.4 Spese di impianto e attività connesse per Asparago verde e bianco 

A.1.5 Spese di impianto e attività connesse per Carciofo 

A.1.6 Spese di impianto e attività connesse per Fragola 

A.1.7 Spese di impianto e attività connesse per Nocciolo 

A.1.8 Spese di impianto e attività connesse per Noce 

A.1.9 spese di impianto e attività connesse altre colture; 

A.1.10 spese per acquisto di materiale vegetativo o propagativo altre colture 

A.1.11 Spese per materiale vivaistico per Melograno 

A.1.12 Spese per materiale vivaistico per Asparago verde e bianco 

A.1.13 Spese per materiale vivaistico per Carciofo 

A.1.14 Spese per materiale vivaistico Piccoli frutti (Lampone, Mirtillo, Mora, Ribes, Uva spina) 

A.2 Realizzazione di reinnesto o sovrainnesti di frutteti 

A.3 Acquisto e messa in opera di strutture per le produzioni in coltura protetta e relativi materiali di copertura di durata 

pluriennale 

A.3.1 Serre a tunnel e tunnel con peso struttura tra 4 e 5 kg/ m2 

A.3.2 Serre a tunnel e tunnel con peso struttura tra 6 e 10 kg/ m2 

A.3.3 Serre e serre a tunnel con peso struttura tra 9 e 12 kg/ m2 

A.3.4 Serre con peso struttura tra 14 e 16 kg/ m2 

A.3.5 Serre con peso struttura > a 16 kg/ m2 

A.3.6 Altre serre e serre a tunnel 

A.3.7 Materiale plastico di copertura per serre a tunnel e tunnel 

A.3.8 Acquisto e messa in opera di altre strutture per le produzioni in coltura protetta e relativi materiali di copertura 

di durata pluriennale 
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A.4 Acquisto e messa in opera di impianti per la produzione fuori suolo 

A.5 Acquisto di materiali per favorire la destagionalizzazione del periodo di raccolta, quali i teli plastici per l’anticipo o il 

posticipo della maturazione dell’uva da tavola 

A.6 Acquisto di macchine ed attrezzature per la semina/trapianto,  raccolta e altre operazioni colturali specifiche per le 

colture ortofrutticole 

A.7 Acquisto di mezzi per il trasporto interno all’OP 

A.8 Acquisto di hardware per la gestione della base sociale, delle superfici e per il monitoraggio della produzione e dei 

conferimenti 

A.9 Acquisto di licenze di coltivazione di determinate cultivar 

A.10 Acquisto software per la gestione della base sociale, delle superfici e per il monitoraggio della produzione e dei 

conferimenti 

B Tipo di Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso  

B.1 Leasing o noleggio di macchine ed attrezzature per la semina/trapianto, raccolta e altre operazioni colturali specifiche 

per le colture ortofrutticole 

B.2 Leasing di mezzi di trasporto interno 

B.3 Leasing o noleggio di hardware e software per la gestione della base sociale, delle superfici e per il monitoraggio della 

produzione e dei conferimenti 

2 Misura - Miglioramento o mantenimento della qualità dei prodotti, freschi e trasformati, inclusi gli investimenti in beni 

materiali. 

A. Tipo di Azione - Acquisizione di capitale fisso 

A.1 Acquisto e messa in opera di impianti di irrigazione/microirrigazione 

A.1.2 acquisto e messa in opera di altri impianti di irrigazione/microirrigazione 

A.2 Acquisto e messa in opera di impianti di fertilizzazione 

A.3 Acquisto e messa in opera di impianti di copertura e  barriere a difesa delle colture, quali  antigrandine, antivento, 

antipioggia, ombreggianti, antinsetto 

A.3.1 Antigrandine frutteto classico o a capannina 

A.3.2 Antigrandine frutteto a reti piane 

A.3.3 Antigrandine frutteto ad elastici 

A.3.4 Antigrandine per uva da tavola 

A.3.5 Antipioggia per ciliegio a capannina 

A.3.6 Antipioggia per ciliegio a reti piane 

A.3.7 Antipioggia actinidia a capannina 

A.3.8 Antipioggia actinidia a tunnel 

A.3.9 Altri impianti antigrandine 

A.3.10 Altri impianti antipioggia 

A.3.11 reti ombreggianti fino al 40% 

A.3.12 reti ombreggianti oltre al 40% 

A.3.13 reti frangivento 

A.3.14 barriere antilumaca 

A.3.15 reti antinsetto per colture orticole 

A.3.16 altre strutture di protezione tramite reti e barriere 

A.3.17 reti antinsetto per frutteti (impianto monoblocco) 

A.3.18 reti antinsetto per frutteti (impianto monofila) 

A.3.19 reti antinsetto per frutteti (impianto perimetrale) 
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A.4 Acquisto di materiale per il miglioramento in campo della qualità dei prodotti, quali teli riflettenti 

A.5 Acquisto di macchinari, attrezzature e apparecchiature per preservare e migliorare la qualità dei prodotti a partire dalla 

fase post-raccolta a quella di immissione sul mercato 

A.6 Acquisto di hardware per il monitoraggio della qualità dei prodotti 

A.7 Acquisto di brevetti e licenze concernenti nuove tecnologie di prodotto e di processi produttivi 

A.8 Acquisto di software per il monitoraggio della qualità dei prodotti 

B. Tipo Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso 

B.1 Leasing o noleggio di macchinari, attrezzature e apparecchiature per preservare e migliorare la qualità dei prodotti 

B.2 Leasing o noleggio di hardware/software per il monitoraggio della qualità dei prodotti 

C. Tipo Azione - Altre azioni 

C.1 Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell’innovazione nella tecnica colturale delle piante arboree 

C.1.1 Potatura verde e Diradamento manuale dell’actinidia (kiwi) 

C.1.2 Diradamento manuale tardivo dell’albicocco 

C.1.3 Diradamento manuale del pero 

C.1.4 Potatura verde e Diradamento manuale del melo 

C.1.5 Potatura verde e Diradamento manuale del susino 

C.1.6 Potatura verde e Diradamento grappoli uva da tavola 

C.1.7 Altre spese specifiche autorizzate dalla Regione / Provincia per miglioramento della qualità per mezzo 

dell’innovazione nella tecnica colturale delle piante arboree 

C.1.8 Potatura verde pesche, nettarine e percoche 

C.1.9 Potatura verde dell’albicocco 

C.1.10 Potatura verde del ciliegio negli impianti fitti 

C.1.14 Potatura verde degli agrumi 

C.1.15 Potatura verde del kaki 

C.1.16 Potatura straordinaria del castagno 

C.1.18 Potatura di riequilibrio vegetativo del nocciolo 

C.1.19 Scozzolatura del Fico d’India 

C.1.20 Incisione anulare per la vite da uva da tavola 

C.1.21 Diradamento e potatura verde del fico d'India 

C.1.22 Piegatura e legatura dei succhioni nel limone allevato con pergolato 

C.1.23 Potatura verde del mandorlo 

C.2 Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell’innovazione nella tecnica colturale delle piante ortive 

C.2.1 Imbianchimento di talune colture orticole 

C.2.2 Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) – pomodoro 

C.2.3 Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) - peperone 

C.2.4 Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) - melanzana 

C.2.5 Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) - melone, anguria, cetriolo 

C.2.6 Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) - Zucchino 

C.2.7 Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) - Fragola 

C.3 Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell’innovazione nella tecnica di trattamento dei prodotti 

C.3.1 Spugnatura del fittone – radicchio 

C.3.2 Spugnatura del fittone – insalate 

C.3.3 Spugnatura del fittone – finocchio 

C.3.4 Doppia raccolta castagne 

C.3.5 Doppia raccolta nocciole 

C.3.6 Arrossamento in melaio della mela annurca 

C.3.7 Miglioramento qualitativo del prodotto di IV gamma – gestione della catena del freddo ed asciugatura del 

prodotto 

C.3.8 Impiego TNT e tessuti similari 
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C.4 Spese specifiche per il controllo del rispetto delle norme di cui al titolo II del regolamento di esecuzione (UE) n. 

543/2011, della normativa fitosanitaria e dei tenori massimi di residui 

C.5 Assistenza tecnica per mantenere ed elevare il livello di qualità dei prodotti 

C.5.1 Tecnico responsabile del controllo delle produzioni in campo 

C.5.2 Tecnico responsabile del controllo dei campioni di merce in entrata 

C.5.3 Tecnico responsabile del controllo dei parametri di conservazione del prodotto 

C.5.4 Tecnico responsabile del controllo delle linee di lavorazione del prodotto fresco 

C.5.5 Tecnico responsabile del controllo delle linee di trasformazione delle produzioni 

C.5.6 Tecnico responsabile del controllo della logistica e qualità della merce in uscita (fresco e trasformato) 

C.5.7 Tecnico responsabile del controllo qualità o responsabile della gestione sistemi di qualità 

C.6 Servizi di consulenza per l’introduzione di sistemi certificati di qualità 

C.7 Spese di prima certificazione per l’introduzione di sistemi di qualità, standard commerciali compresi 

4. OBIETTIVO - PREVENZIONE E GESTIONE DELLE CRISI 

6 Misura - Azioni di prevenzione e gestione delle crisi 

A. Tipo Azione - Acquisizione di capitale fisso 

A.1 Reimpianto di frutteti quando si rende necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o 

fitosanitarie stabilito dell'autorità competente dello Stato membro (le spese di reimpianto nell’ambito della Misura 6 

possono essere al massimo pari al 20% della spesa totale dell’annualità considerata del programma operativo) 

A.1.1 spese di impianto e attività connesse per colture frutticole 

A.1.2 spese per acquisto di materiale vegetativo o propagativo 

B. Tipo Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso 

B.1 Investimenti che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato 

B.1.1 locazione di magazzini dotati di impianti di frigo-conservazione e di stoccaggio 

C. Tipo Azione - Altre azioni 

C.1 Promozione e comunicazione, a titolo di prevenzione o durante il periodo di crisi 

C.1.1 acquisto di spazi sui media per campagne promozionali e di comunicazione nei limiti consentiti dai 

regolamenti comunitari 

C.1.2 locazione ed allestimento degli spazi per iniziative di comunicazione 

C.1.3 servizi per la progettazione e la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione 

C.1.4 Spese connesse alla negoziazione, attuazione e gestione dei protocolli fitosanitari con i Paesi terzi nel territorio 

dell’UE. 

C.2 Ritiri dal mercato 

C.2.1 distribuzione gratuita a opere di beneficienza o enti caritativi 

C.2.2 realizzazione di biomasse a fini energetici 

C.2.3 alimentazione animale 

C.2.4 trasformazione industriale no food, compresa la distillazione in alcool 

C.2.5 biodegradazione o compostaggio 

C.3 Assicurazione del raccolto 

C.3.1 polizze assicurative stipulate dalle OP a parziale copertura delle perdite commerciali subite in conseguenza di 

calamità naturali, avversità atmosferiche, fisiopatie e infestazioni parassitarie 
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C.4 Fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, 

associazioni di produttori o singoli produttori. 

C.5 Sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione e contributi finanziari per ricostituire 

i fondi di mutualizzazione. 

5. OBIETTIVO – PROMUOVERE LA CONOSCENZA E SVILUPPARE IL POTENZIALE UMANO 

4 Misura - Ricerca e produzione sperimentale, inclusi gli investimenti in beni materiali 

A. Tipo Azione - Acquisizione di capitale fisso 

A.1 Acquisto della licenza per l’attività di sperimentazione 

B. Tipo Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso 

B.1 Locazione dei terreni 

B.2 Noleggio delle macchine, attrezzature ed apparecchiature per le attività di ricerca e sperimentazione 

C. Tipo Azione - Altre azioni 

C.1 Spese specifiche per le produzioni sperimentali 

C.2 Servizi di consulenza per la progettazione e realizzazione dell’attività di ricerca e sperimentazione 

C.3 Servizi di consulenza per la realizzazione di ricerche in campo economico, quali le ricerche di mercato, gli studi di 

fattibilità, l'andamento dei consumi riguardanti andamento dei consumi e lo sviluppo di nuovi prodotti e mercati 

C.4 Servizi di consulenza per la valutazione dei risultati delle azioni ambientali e delle azioni di promozione e 

comunicazione 

5 Misura - Formazione (diverse da quelle realizzate nell’ambito delle misure di prevenzione e gestione delle crisi) e 

scambio di azioni di buone pratiche e azioni volte a promuovere l'accesso ai servizi di consulenza e assistenza tecnica 

C. Tipo Azione C – Altre Azioni  

C.1 Locazione ed allestimento di spazi per le attività di formazione, scambio di buone pratiche e promozione all’accesso 

della base associativa ai servizi di consulenza 

C.2 Spese per la partecipazione a corsi di formazione per risorse umane delle OP, delle AOP, delle filiali controllate per 

almeno il 90% e per i soci, compreso vitto ed alloggio 

C.3 Spese per docenze legate ai corsi di formazione 

6. OBIETTIVO – SALVAGUARDARE E PROTEGGERE L'AMBIENTE 

7 Misura - Azioni ambientali di cui all'articolo 33 (5), del regolamento (UE) n 1308/2013, inclusi gli investimenti in beni 

materiali 

A. Tipo Azione - Azioni identiche ad impegni agroclimatico-ambientali o ad impegni di agricoltura biologica di cui agli 

articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n 1305/2013, previsti nel quadro del programma di Sviluppo rurale dove sono 

ubicate le aziende dell’OP 

A.1 Produzione integrata 

A.2 Produzione biologica 

A.3 Inerbimento degli interfilari 

A.4 Infrastrutture verdi 

B. Tipo Azione - Investimenti a valenza ambientale 
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B.1 Miglioramento degli impianti di irrigazione 

B.1.1 Sostituzione di impianti irrigui esistenti con impianti più efficienti ed efficaci, del tipo a goccia o simili 

B.1.2 Miglioramento di sistemi di irrigazione esistenti 

B.2 Sistemi per il recupero e trattamento dell’acqua 

B.2.1 Realizzazione di impianti e strutture per il recupero delle acque piovane ed il loro stoccaggio 

B.2.2 Realizzazione di impianti e strutture per il trattamento degli effluenti, la prevenzione della stagnazione 

dell’acqua, nonché di gestione degli scarichi 

B.2.3 Realizzazione di impianti e strutture per la separazione delle acque di processo e la riduzione delle acque 

destinate alla depurazione 

B.2.4 Realizzazione di impianti e strutture per la depurazione delle acque 

B.2.5 Realizzazione di impianti e strutture per il riutilizzo delle acque provenienti dai depuratori o da impianti di 

raffreddamento o dalle pompe a vuoto 

B.2.6 Sostituzione, trasformazione, miglioramento di impianti esistenti di cui ai punti precedenti 

B.3 Introduzione e miglioramento di sistemi per la riduzione delle emissioni gassose e delle polveri 

B.3.1 Realizzazione di impianti in grado di ridurre le emissioni in atmosfera di CO2 e/o di altri inquinanti dell’aria, 

nonché la sostituzione o trasformazione di quelli già esistenti 

B.3.2 Realizzazione di impianti in grado di abbattere le polveri (es: cicloni, filtri, ecc.), nonché la sostituzione o la 

trasformazione di quelli già esistenti 

B.4 Introduzione di sistemi di produzione energetica combinata (co-trigenerazione) 

B.4.1 Realizzazione di impianti di produzione combinata (sistemi di cogenerazione/trigenerazione), nonché la 

sostituzione o trasformazione di quelli già esistenti 

B.5 Introduzione di impianti di energia da fonti rinnovabili 

B.5.1 Realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (impianti eolici, fotovoltaici, biogas), 

nonché la sostituzione o trasformazione di quelli già esistenti 

B.6 Realizzazione di impianti collettivi di preparazione e/o distribuzione di miscele di fitofarmaci e fertilizzanti 

B.6.1 Realizzazione di strutture ed impianti per la preparazione e/o la distribuzione di miscele di formulati 

fitosanitari, nonché adeguamento/ammodernamento di strutture già esistenti 

B.7 Realizzazione di impianti di lavaggio delle attrezzature utilizzate per la distribuzione dei fitofarmaci e di sistemi di 

gestione dei relativi reflui 

B.7.1 Realizzazione di strutture ed impianti per il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci e la 

gestione delle acque reflue, nonché adeguamento/ammodernamento di strutture già esistenti 

B.8 Introduzione di sistemi per l’agricoltura di precisione e di macchine e mezzi tecnici che consentono la riduzione 

dell’impatto ambientale 

B.8.1 Realizzazione di sistemi per l'agricoltura di precisione e di macchine, attrezzature e mezzi tecnici che 

consentono la riduzione dell'impatto ambientale 

B.9 Realizzazione di centri di compostaggio 

B.9.1 Realizzazione di stazioni di compostaggio conformi alla normativa in materia, per la produzione di compost 

a partire da residui colturali e/o scarti organici di lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli 

C. Tipo Azione - Altre azioni diverse da quelle di cui alle lettere A) e B), anche se non legate direttamente o indirettamente 

ad una particella di terreno 

C.1 Utilizzo di tecniche, prodotti e materiali a ridotto impatto ambientale 

C.1.1 Applicazione di materiale specifico a breve durata e teli foto e biodegradabili per il contenimento delle erbe 

infestanti e dei patogeni - Impiego di teli pacciamanti tradizionali 

C.1.2 Applicazione di materiale specifico a breve durata e teli foto e biodegradabili per il contenimento delle erbe 

infestanti e dei patogeni - Impiego di teli pacciamanti foto/biodegradabili 

C.1.3 Applicazione di materiale specifico a breve durata e teli foto e biodegradabili per il contenimento delle erbe 

infestanti e dei patogeni - Impiego di teli per solarizzazione 

C.1.4 Applicazione di prodotti per la confusione/disorientamento sessuale per il controllo dei fitofagi nei frutteti, 

nell'uva da tavola e nelle ortive 
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C.1.5 Applicazione di prodotti per lotta biologica (quali feromoni, predatori come insetti, funghi, batteri, virus) e 

altri prodotti di origine biologica 

C.1.6 Impiego di insetti pronubi in alternativa a prodotti chimici stimolanti la fecondazione 

C.1.7 Ripristino manuale dei letti di coltivazione delle fungaie 

C.2 Utilizzo di piante e semi resistenti e di sementi e piantine biologiche 

C.2.1 Messa a dimora di piantine orticole innestate su piede resistente ad avversità biotiche e abiotiche 

C.2.2 Messa a dimora di piantine orticole ottenute da semi, o utilizzo dei semi stessi, caratterizzati da resistenze 

genetiche specifiche per avversità biotiche e abiotiche 

C.2.3 Messa a dimora di semi o piantine orticole ottenute da produzione biologica 

C.3 Trasporto combinato 

C.3.1 Trasporto combinato gomma / ferrovia 

C.3.2 Trasporto combinato gomma / nave 

C.3.3 Trasporto combinato gomma / nave Sardegna-Nord Italia 

C.4 Gestione eco-compatibile del suolo 

C.4.1 Sovescio con piante biocide 

C.4.2 Interramento di prodotti ad effetto biocida 

C.4.3 Impiego di ammendanti compostati. 

C.5 Produzione integrata 

C.6 Difesa integrata volontaria 

C.7 Assistenza Tecnica Agronomica per migliorare o mantenere un elevato livello di protezione dell'ambiente 

C.7.1 Assistenza tecnica Produzione integrata (A.1 e C.5) 

C.7.2 Assistenza tecnica Produzione biologica (A.2) 

C.7.3 Assistenza tecnica per l’Applicazione di materiale specifico (C.1.1-C.1.2-C.1.3) 

C.7.4 Assistenza tecnica per la confusione/disorientamento sessuale per il controllo dei fitofagi nei frutteti, nell'uva 

da tavola e nelle ortive (C.1.4) 

C.7.5 Assistenza tecnica per l’applicazione di prodotti per lotta biologica (quali feromoni, predatori come insetti, 

funghi, batteri, virus) e altri prodotti di origine biologica (C.1.5) 

C.7.6 Assistenza tecnica per l’Impiego di insetti pronubi in alternativa a prodotti chimici stimolanti la fecondazione 

(C.1.6) 

C.7.7 Assistenza tecnica per l’Utilizzo di piante e semi resistenti e di sementi e piantine biologiche ad utilizzo 

industriale (C.2) 

C.7.8 Assistenza tecnica per l’Utilizzo di piante e semi resistenti e di sementi e piantine biologiche per le colture da 

consumo fresco (C.2) 

C.7.9 Assistenza tecnica per la gestione eco-compatibile del suolo (C.4) 

C.7.10 Assistenza tecnica Difesa integrata volontaria (C.6) 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 17 novembre 2021, n. G14097

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n.1305/2013. Determinazione
n. G02908 del 09/03/2018, Determinazione G03653 del 01/04/2020. Misura 10 Pagamenti Agroclimatico -
Ambientali". Approvazione dei Bandi Pubblici anni 2018/2020. Approvazione elenchi provinciali di
autorizzazione alla liquidazione di Rieti, Roma e Viterbo. Invio regionale n.113. Domande n.135 - annualità
2018/2020. Importo Euro 86.422,56.
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OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) 
n.1305/2013. Determinazione n. G02908 del 09/03/2018, Determinazione G03653 del 01/04/2020. 
Misura 10 Pagamenti Agroclimatico - Ambientali". Approvazione dei Bandi Pubblici anni 
2018/2020. Approvazione elenchi provinciali di autorizzazione alla liquidazione di Rieti, Roma e 
Viterbo. Invio regionale n.113. Domande n.135 - annualità 2018/2020. Importo Euro 86.422,56. 
 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 
FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

 
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Risorse Agricole e Ambientali; 
 
VISTO la Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 e successive modifiche e integrazioni, recante 
norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione; 
 
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni concernente: “Disciplina del 
Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 
personale regionale; 
 
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche e integrazioni 
“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 
 
VISTA la Deliberazione n.211 del 04/05/2018 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore 
della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale Caccia e Pesca, Foreste al Dr. Ing. Mauro 
Lasagna; 
 
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11706 del 30/09/2021, con il quale è stato conferito l’incarico di 
dirigente dell’Area Risorse Agricole e Ambientali alla Dr.ssa Nadia Biondini; 
 
VISTO il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio; 
 
VISTO il Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio; 
 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune 
e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.352/78, (CE) n.165/94, (CE) n.2799/98, (CE) 
n.814/2000, (CE) n.1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 
 
VISTO il Regolamento (UE) n.1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di 
sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del 
Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 
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VISTO il Regolamento (UE) n.1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da 
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) 
n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro 
distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e 
i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014; 
 
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n.807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che 
integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; 
 
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR); 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo 
rurale e la condizionalità; 
 
VISTO il regolamento UE n.640/2014, che integra il regolamento UE n.1306/2013 per quanto 
riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei 
pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo 
sviluppo rurale e alla condizionalità; 
 
VISTO il Decreto ministeriale prot. 6513 del 18 novembre 2014 recante “Disposizioni nazionali di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013”;  
 
VISTO il Decreto ministeriale prot. n.180 del 23 gennaio 2015 recante “Disciplina del regime di 
condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per 
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;  
 
VISTO il Decreto ministeriale n.1420 del 26 febbraio 2015, recante disposizioni modificative e 
integrative del DM 18 novembre 2014; 
 
VISTO il D.M. prot. n.3536 del 8 febbraio 2016 - pubblicato sulla GU n. 67 del 21/03/2016 -
Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle 
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di 
sviluppo rurale; 
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VISTO il D.M. 25 febbraio 2016, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 90 del 18.04.2016 - 
Suppl. Ordinario n.9 relativo a “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale 
dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la 
produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”. 
 
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020 
approvato dalla Commissione Europea con Decisione n.C(2015)8079 del 17 novembre 2015; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.657 del 25 novembre 2015 concernente 
“Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Presa d'atto della Decisione della Commissione 
Europea n.C(2015)8079 del 17 novembre 2015”; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 147 del 05 aprile 2016, pubblicata BURL n. 30 
del 14 aprile 2016, con la quale sono state approvate le “Linee di indirizzo per la gestione del 
programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali; 
 
CONSIDERATO che con la sopra richiamata Deliberazione n. 147/2016 sono adottati, tra l’altro, 
per il PSR 2014/2020 del Lazio, l’Allegato B denominato: “Modello Organizzativo e Dotazioni 
Finanziarie - Modalità di attuazione delle misure”, nonché l’Allegato C denominato: 
“Programmazione Finanziaria”; 
 
VISTE le Determinazioni numero: 

 G02908 del 09/03/2018. Approvazione del Bando Pubblico - Anno 2018; 
 G03653 del 01/04/2020. Approvazione del Bando Pubblico - Anno 2020;  

 
VISTI gli elenchi di seguito riportati: 

- elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Rieti, redatto dalla 
competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, dal quale risultano liquidabili n.14 
ditte per un importo di Euro 9.625,00;  

- elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Roma, redatto dalla 
competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro, dal quale risultano liquidabili n.13 
ditte per un importo di Euro 5.600,00;  

- elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Viterbo, redatto 
dalla competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, dal quale risultano liquidabili n. 
108 ditte per un importo di Euro 71.197,56; per un totale di 135 domande pari ad un importo 
complessivo di Euro 86.422,56, 

 
DETERMINA 

 
In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 

 di approvare i seguenti elenchi provinciali di autorizzazione alla liquidazione: 
 elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Rieti, redatto dalla 

competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, dal quale risultano liquidabili n. 14 
ditte per un importo di Euro 9.625,00;  

 elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Roma, redatto dalla 
competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro, dal quale risultano liquidabili n. 13 
ditte per un importo di Euro 5.600,00;  
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 elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Viterbo, redatto 
dalla competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, dal quale risultano liquidabili 
n.108 ditte per un importo di Euro 71.197,56; per un totale di 135 domande pari ad un 
importo complessivo di Euro 86.422,56; 

 di incaricare la competente Area Risorse Agricole e Ambientali  ad espletare gli adempimenti 
connessi alla trasmissione degli elenchi di liquidazione all’Organismo Pagatore Nazionale 
(AGEA). 
 

Ricorrono le condizioni di cui al D.L. n. 33/2013. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
Avverso il presente provvedimento può essere presentato: 

 ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul 
BURL; 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni a decorrere dalla data 
di pubblicazione sul BURL. 

 
                Il Direttore  

                                                                                                                  Dr. Ing.  Mauro Lasagna 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 17 novembre 2021, n. G14098

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n.1305/2013. Determinazione
n. G02908 del 09/03/2018, Determinazione G03653 del 01/04/2020. Misura 10 Pagamenti Agroclimatico -
Ambientali. Approvazione dei Bandi Pubblici anni 2018/2020. Approvazione elenchi provinciali di
autorizzazione alla liquidazione di Rieti e Viterbo. Invio regionale n.114. Domande n. 10 - annualità
2018/2020. Importo Euro 6.090,00.
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OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) 
n.1305/2013. Determinazione n. G02908 del 09/03/2018, Determinazione G03653 del 01/04/2020. 
Misura 10 Pagamenti Agroclimatico - Ambientali. Approvazione dei Bandi Pubblici anni 
2018/2020. Approvazione elenchi provinciali di autorizzazione alla liquidazione di Rieti e 
Viterbo. Invio regionale n.114. Domande n. 10 - annualità 2018/2020. Importo Euro 6.090,00. 
 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 
FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

 
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Risorse Agricole e Ambientali; 
 
VISTO la Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001 n.25 e successive modifiche e integrazioni, recante 
norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione; 
 
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni concernente: “Disciplina del 
Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 
personale regionale; 
 
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche e integrazioni 
“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 
 
VISTA la Deliberazione n. 211 del 04/05/2018 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore 
della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale Caccia e Pesca, Foreste al Dr. Ing. Mauro 
Lasagna; 
 
VISTO l’Atto di Organizzazione n. n. G11706 del 30/09/2021, con il quale è stato conferito l’incarico 
di dirigente dell’Area Risorse Agricole e Ambientali alla Dr.ssa Nadia Biondini; 
 
VISTO il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio; 
 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio; 
 
VISTO il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune 
e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.352/78, (CE) n.165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) 
n.814/2000, (CE) n.1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 
 
VISTO il Regolamento (UE) n.1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di 
sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del 
Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 
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VISTO il regolamento (UE) n. 1310/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 
2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro 
distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e 
i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014; 
 
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che 
integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; 
 
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR); 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo 
rurale e la condizionalità; 
 
VISTO il Regolamento UE n. 640/2014, che integra il regolamento UE n. 1306/2013 per quanto 
riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei 
pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo 
sviluppo rurale e alla condizionalità; 
 
VISTO il Decreto ministeriale prot. 6513 del 18 novembre 2014 recante “Disposizioni nazionali di 
applicazione del regolamento (UE) n.1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013”;  
 
VISTO il Decreto ministeriale prot. n.180 del 23 gennaio 2015 recante “Disciplina del regime di 
condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per 
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;  
 
VISTO il Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015, recante disposizioni modificative e 
integrative del DM 18 novembre 2014; 
 
VISTO il D.M. prot. n. 3536 del 8 febbraio 2016 - pubblicato sulla GU n. 67 del 21/03/2016 - 
Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle 
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di 
sviluppo rurale; 
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VISTO il D.M. 25 febbraio 2016, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 90 del 18.04.2016 - 
Suppl. Ordinario n. 9 relativo a “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale 
dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la 
produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”; 
 
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020 
approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015)8079 del 17 novembre 2015; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 657 del 25 novembre 2015 concernente 
“Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Presa d'atto della Decisione della Commissione 
Europea n.C(2015)8079 del 17 novembre 2015”; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 147 del 05 aprile 2016, pubblicata BURL n. 30 
del 14 aprile 2016, con la quale sono state approvate le “Linee di indirizzo per la gestione del 
programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali; 
 
CONSIDERATO che con la sopra richiamata Deliberazione n.147/2016 sono adottati, tra l’altro, 
per il PSR 2014/2020 del Lazio, l’Allegato B denominato: “Modello Organizzativo e Dotazioni 
Finanziarie - Modalità di attuazione delle misure”, nonché l’Allegato C denominato: 
“Programmazione Finanziaria”; 
 
VISTE le Determinazioni numero: 

 G02908 del 09/03/2018. Approvazione del Bando Pubblico - Anno 2018; 
 G03653 del 01/04/2020. Approvazione del Bando Pubblico - Anno 2020;  

 
VISTI gli elenchi di seguito riportati: 

- elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Rieti, redatto dalla 
competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, dal quale risultano liquidabili n. 4 ditte 
per un importo di Euro 2.450,00;  

- elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Viterbo, redatto 
dalla competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, dal quale risultano liquidabili n.6 
ditte per un importo di Euro 3.640,00; per un totale di 10 domande pari ad un importo 
complessivo di Euro 6.090,00. 

 
                                                                      DETERMINA 

 
In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 

 di approvare i seguenti elenchi provinciali di autorizzazione alla liquidazione: 
 

 elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Rieti, redatto dalla 
competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, dal quale risultano liquidabili n. 4 ditte 
per un importo di Euro 2.450,00;  

 elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Viterbo, redatto 
dalla competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, dal quale risultano liquidabili n. 
6 ditte per un importo di Euro 3.640,00; per un totale di 10 domande pari ad un importo 
complessivo di Euro 6.090,00. 
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 di incaricare la competente Area Risorse Agricole e Ambientali  ad espletare gli adempimenti 
connessi alla trasmissione degli elenchi di liquidazione all’Organismo Pagatore Nazionale 
(AGEA). 

 
Ricorrono le condizioni di cui al D.L. n. 33/2013. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
Avverso il presente provvedimento può essere presentato: 

 ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul 
BURL; 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni a decorrere dalla data 
di pubblicazione sul BURL. 

 
               Il Direttore  

                                                                                                                  Dr. Ing.  Mauro Lasagna 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 17 novembre 2021, n. G14099

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n.1305/2013. Determinazioni
n.G02913 del 09/03/2018 e n.G03285 del 19/03/2018 Misura 11 Agricoltura Biologica. Annualità 2018.
Avviso Pubblico. Domande annualità 2018. Approvazione elenco provinciale di autorizzazione alla
liquidazione di Roma. Invio regionale n.158. Domande n.1. Importo Euro 26.943,61.
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OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) 
n.1305/2013. Determinazioni n.G02913 del 09/03/2018 e n.G03285 del 19/03/2018 Misura 11 
Agricoltura Biologica. Annualità 2018. Avviso Pubblico. Domande annualità 2018. Approvazione 
elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione di Roma. Invio regionale n.158. Domande n.1. 
Importo Euro 26.943,61. 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 
FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

 
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Risorse Agricole e Ambientali; 
 
VISTO la Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001 n.25 e successive modifiche e integrazioni, recante norme 
in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione; 
 
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni concernente: “Disciplina del Sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 
regionale; 
 
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e 
dei servizi della Giunta Regionale”; 
 
VISTA   la Deliberazione n.211 del 04/05/2018 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore 
della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e 
Pesca, Foreste al Dr. Ing. Mauro Lasagna; 
 
VISTO l’Atto di Organizzazione n.G11706 del 30/09/2021, con il quale è stato conferito l’incarico di 
dirigente dell’Area Risorse Agricole e Ambientali alla Dr.ssa Nadia Biondini; 
 
VISTO il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che 
abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio; 
 
VISTO il Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio; 
 
VISTO il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i 
regolamenti del Consiglio (CEE) n.352/78, (CE) n.165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) 
n.1290/2005 e (CE) n.485/2008; 
 
VISTO il Regolamento (UE) n.1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla 
politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento 
(CE) n. 73/2009 del Consiglio; 
 
VISTO il Regolamento (UE) n.1310/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 
che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del 
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Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione 
all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n.73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 
1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
concerne la loro applicazione nell'anno 2014; 
 
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra 
talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che 
introduce disposizioni transitorie; 
 
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
 
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la 
condizionalità; 
 
VISTO il Regolamento UE n. 640/2014, che integra il Regolamento UE n. 1306/2013 per quanto 
riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei 
pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo 
rurale e alla condizionalità; 
 
VISTO il Decreto ministeriale prot. 6513 del 18 novembre 2014 recante “Disposizioni nazionali di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013”;  
 
VISTO il Decreto ministeriale prot. n.180 del 23 gennaio 2015 recante “Disciplina del regime di 
condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per 
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;  
 
VISTO il Decreto ministeriale n.1420 del 26 febbraio 2015, recante disposizioni modificative e 
integrative del DM 18 novembre 2014; 
 
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020 
approvato dalla Commissione Europea con Decisione n.C(2015)8079 del 17 novembre 2015; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 657 del 25 novembre 2015 concernente “Programma 
di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea n.C(2015)8079 
del 17 novembre 2015”; 
 
VISTE le Determinazioni: 

 G02913 del 09/03/2018 e n. G03285 del 19/03/2018 Misura 11 “Agricoltura Biologica”. 
Annualità 2018. AVVISO PUBBLICO; 

 
VISTO l’elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Roma, redatto dalla 
competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro, dal quale risulta liquidabile n. 1 ditta per un 
importo di Euro 26.943,61; per un totale di 1 domanda pari ad un importo complessivo di Euro 26.943,61, 
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DETERMINA 
 

In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 

 di approvare l’elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Roma, 
redatto dalla competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro, dal quale risulta liquidabile 
n.1 ditta per un importo di Euro 26.943,61; per un totale di 1 domanda pari ad un importo 
complessivo di Euro 26.943,61; 

 di procedere con successivo atto alla approvazione dei successivi elenchi provinciali di 
liquidazione delle ulteriori domande ritenute ammissibili; 
 

 di incaricare la competente Area Risorse Agricole e Ambientali ad espletare gli adempimenti 
connessi alla trasmissione degli elenchi di liquidazione all’Organismo Pagatore Nazionale 
(AGEA). 

 
Ricorrono le condizioni di cui al D.L. n. 33/2013. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
 
Avverso il presente provvedimento può essere presentato: 

 ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul 
BURL; 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni a decorrere dalla data di 
pubblicazione sul BURL. 

 
 Il Direttore  

                                                                                                                        Dr. Ing. Mauro Lasagna 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 17 novembre 2021, n. G14100

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n.1305/2013 - Determinazione
n. G04423 del 07/04/2017 Misura 11 Agricoltura biologica. Annualità 2017. Avviso Pubblico -
Determinazioni n.G02913 del 09/03/2018 e n.G03285 del 19/03/2018 Misura 11 Agricoltura Biologica.
Annualità 2018, - Determinazione n.G03652 del 01/04/2020 Misura 11 Agricoltura biologica. Annualità 2020.
Avviso Pubblico. Domande annualità 2017/18/20. Approvazione elenchi provinciali di autorizzazione alla
liquidazione di Latina e Roma. Invio regionale n.159. Domande n.5. Importo Euro 12.286,62.
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OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) 
n.1305/2013 - Determinazione n. G04423 del 07/04/2017 Misura 11 Agricoltura biologica. Annualità 
2017. Avviso Pubblico - Determinazioni n.G02913 del 09/03/2018 e n.G03285 del 19/03/2018 Misura 
11 Agricoltura Biologica. Annualità 2018, - Determinazione n.G03652 del 01/04/2020 Misura 11 
Agricoltura biologica. Annualità 2020. Avviso Pubblico. Domande annualità 2017/18/20. Approvazione 
elenchi provinciali di autorizzazione alla liquidazione di Latina e Roma. Invio regionale n.159. 
Domande n.5. Importo Euro 12.286,62. 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 
FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

 
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Risorse Agricole e Ambientali; 
 
VISTO la Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001 n.25 e successive modifiche e integrazioni, recante norme 
in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione; 
 
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni concernente: “Disciplina del Sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 
regionale; 
 
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e 
dei servizi della Giunta Regionale”; 
 
VISTA la Deliberazione n. 211 del 04/05/2018 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della 
Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, 
Foreste al Dr. Ing. Mauro Lasagna; 
 
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11706 del 30/09/2021, con il quale è stato conferito l’incarico di 
dirigente dell’Area Risorse Agricole e Ambientali alla Dr.ssa Nadia Biondini; 
 
VISTO il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che 
abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio; 
 
VISTO il Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i 
regolamenti del Consiglio (CEE) n.352/78, (CE) n.165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) 
n.1290/2005 e (CE) n.485/2008; 
 
VISTO il Regolamento (UE) n.1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla 
politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n.637/2008 del Consiglio e il regolamento 
(CE) n.73/2009 del Consiglio; 
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VISTO il regolamento (UE) n.1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione 
all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) 
n.1307/2013, (UE) n.1306/2013 e (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
concerne la loro applicazione nell'anno 2014; 
 
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra 
talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che 
introduce disposizioni transitorie; 
 
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
 
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la 
condizionalità; 
 
VISTO il Regolamento UE n.640/2014, che integra il Regolamento UE n.1306/2013 per quanto 
riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei 
pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo 
rurale e alla condizionalità; 
 
VISTO il Decreto ministeriale prot. n.6513 del 18 novembre 2014 recante “Disposizioni nazionali di 
applicazione del regolamento (UE) n.1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013”;  
 
VISTO il Decreto ministeriale prot. n.180 del 23 gennaio 2015 recante “Disciplina del regime di 
condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per 
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;  
 
VISTO il Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015, recante disposizioni modificative e 
integrative del DM 18 novembre 2014; 
 
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020 
approvato dalla Commissione Europea con Decisione n.C(2015)8079 del 17 novembre 2015; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 657 del 25 novembre 2015 concernente “Programma 
di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea n.C(2015)8079 
del 17 novembre 2015”; 
 
VISTE le Determinazioni: 

 G04423 del 07/04/2017 Misura 11 "Agricoltura biologica". Annualità 2017. AVVISO 
PUBBLICO; 

 G02913 del 09/03/2018 e n. G03285 del 19/03/2018 Misura 11 “Agricoltura Biologica”. 
Annualità 2018. AVVISO PUBBLICO; 
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 G03652 del 01/04/2020 Misura 11 "Agricoltura biologica". Annualità 2020. AVVISO 
PUBBLICO; 

 
VISTI i seguenti elenchi provinciali di autorizzazione alla liquidazione: 
 

  elenco della provincia di Latina, redatto dalla competente Area Decentrata Lazio Sud, dal quale 
risultano liquidabili n. 4 ditte per un importo di Euro 12.253,93; 

 elenco della provincia di Roma, redatto dalla competente Area Decentrata Lazio Centro, dal quale 
risulta liquidabile n. 1 ditta per un importo di Euro 32.69; per un totale di 5 domande pari ad un 
importo complessivo di Euro 12.286,62. 

 
DETERMINA 

 
In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 

 di approvare gli elenchi di seguito riportati: 

 elenco della provincia di Latina, redatto dalla competente Area Decentrata Lazio Sud, dal quale 
risultano liquidabili n. 4 ditte per un importo di Euro 12.253,93; 

 elenco della provincia di Roma, redatto dalla competente Area Decentrata Lazio Centro, dal quale 
risulta liquidabile n. 1 ditta per un importo di Euro 32.69;  per un totale di 5 domande pari ad un 
importo complessivo di Euro 12.286,62;       

 di procedere con successivo atto alla approvazione dei successivi elenchi provinciali di 
liquidazione delle ulteriori domande ritenute ammissibili; 

 di incaricare la competente Area Risorse Agricole e Ambientali ad espletare gli adempimenti 
connessi alla trasmissione degli elenchi di liquidazione all’Organismo Pagatore Nazionale 
(AGEA). 

 
Ricorrono le condizioni di cui al D.L. n. 33/2013. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
 
Avverso il presente provvedimento può essere presentato: 

 ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul 
BURL; 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni a decorrere dalla data di 
pubblicazione sul BURL. 

 
Il Direttore  

                                                                                                                        Dr. Ing. Mauro Lasagna 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 17 novembre 2021, n. G14124

Decreto Legislativo 11/05/2018, n. 52 recante: "Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'art. 15
della Legge 28/07/2016, n. 154". D.M. 19/07/2000, n. 403. D.G.R. 8/02/2002 n. 128 "Indicazioni operative di
competenza regionale", Punto 18, lettere A) e B). Costituzione delle due Commissioni Tecniche della
Provincia di Roma.
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Oggetto: Decreto Legislativo 11/05/2018, n. 52 recante: “Disciplina della riproduzione animale in 

attuazione dell’art. 15 della Legge 28/07/2016, n. 154”. D.M. 19/07/2000, n. 403. D.G.R. 8/02/2002 

n. 128 “Indicazioni operative di competenza regionale”, Punto 18, lettere A) e B). Costituzione 

delle due Commissioni Tecniche della Provincia di Roma. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni Agricole; 

 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante: “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, recante: “Regolamento di organizzazione 

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

 

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 11 maggio 2018, n. 52 recante: “Disciplina della riproduzione 

animale in attuazione dell’articolo 15 della legge 28/07/2016, n. 154” che, tra l’altro, abroga la 

legge 15/01/1991, n. 30; 

 

PRESO ATTO che l’art. 11, comma 1, del citato Decreto Legislativo n. 52/2018, demanda 

l’approvazione delle relative disposizioni attuative a successivo Decreto del Ministro delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23/08/1988, n. 400, di 

concerto con il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti 

fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano; 

 

RILEVATO che, nelle more dell’approvazione del Decreto Ministeriale di cui al precedente 

capoverso, restano invariate: 

 le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 19/07/2000, n. 403 recante “Approvazione del 

nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15/01/1991, n. 30, concernente Disciplina della 

Riproduzione Animale”; 

 le Indicazioni Operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del 

D.M. n. 403/2000, adottate con la D.G.R. 8/02/2002, n. 128, così come modificata ed 

integrata dalla D.G.R. 18/10/2002, n. 1399; 

 

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19/07/2000, n. 403 

“Approvazione del nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15/01/1991, n. 30, concernente 

Disciplina della Riproduzione Animale”;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2002, n. 128, ed in particolare il Punto 

18 “Commissioni”, con la quale sono state adottate le Indicazioni Operative di competenza 

regionale per l’attuazione della legge 30/91 e del D.M. 403/2000, modificata ed integrata dalla 

D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399; 
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VISTO il Punto 18 “Commissioni”, lettera A), delle sopra richiamate “Indicazioni Operative di 

competenza regionale”, che prevede la costituzione di Commissioni Tecniche provinciali con il 

compito di esaminare le domande tendenti ad ottenere il rilascio delle sottoindicate autorizzazioni:  

1) autorizzazione per la gestione di una stazione di monta naturale equina pubblica ed eventuale 

impiego di materiale seminale fresco; 

2) autorizzazione per la gestione di una stazione di monta naturale equina privata; 

3) autorizzazione per la gestione di una stazione di inseminazione artificiale equina pubblica con 

materiale seminale refrigerato o congelato; 

4) attestato di approvazione alla fecondazione per cavalli ed asini stalloni di interesse locale per i 

quali non sono stati istituiti il libro genealogico od il registro anagrafico; 

 

PRESO ATTO che, secondo quanto stabilito al richiamato Punto 18 lettera A), per ciascuna 

provincia opera una Commissione Tecnica così composta: 

- Dirigente dell’Area Settore Provinciale Agricoltura, o suo delegato, con funzioni di presidente 

della Commissione; 

- Dirigente del Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale della provincia, o suo delegato; 

- un allevatore di equini nominato, insieme ad un supplente, dall’Associazione Provinciale 

Allevatori, d’intesa con l’Associazione Regionale Allevatori del Lazio; 

 

VISTO il Punto 18 “Commissioni”, lettera B), delle sopra richiamate “Indicazioni Operative di 

competenza regionale”, che prevede la costituzione di Commissioni Tecniche provinciali con il 

compito di esaminare le domande tendenti ad ottenere il rilascio delle sottoindicate autorizzazioni:  

1) autorizzazione per la gestione di una monta naturale bovina e bufalina pubblica; 

2) autorizzazione all’impiego in monta naturale privata di tori bufalini non iscritti al libro 

genealogico od al registro anagrafico; 

 

PRESO ATTO che, secondo quanto stabilito al richiamato Punto 18 lettera B), per ciascuna 

provincia opera una Commissione Tecnica così composta: 

- Dirigente dell’Area Settore Provinciale Agricoltura, o suo delegato, con funzioni di presidente 

della Commissione; 

- Dirigente del Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale della provincia, o suo delegato; 

- un allevatore di bovini o di bufalini nominato, insieme ad un supplente, dall’Associazione 

Provinciale Allevatori, d’intesa con l’Associazione Regionale Allevatori del Lazio; 

 

VISTA la nota dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro, prot. n. 689901 del 31/08/2021, con 

la quale si chiedeva, all’A.I.A. - Associazione Italiana Allevatori, e alla Direzione Generale ASL 

ROMA 3, di indicare i nominativi da includere nelle due Commissioni di cui sopra, con area di 

operatività, di concerto con il personale nominato dall’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro, 

su tutto il territorio della Provincia di Roma; 

 

VISTA la nota della Direzione Generale ASL ROMA 3, protocollo regionale n. 883731 del 

31/10/2021, con la quale è stato designato come rappresentante ASL in seno alle Commissioni 

tecniche provinciali il Dott. Alberto Valentini; 

 

VISTA la nota dell’Associazione Italiana Allevatori, protocollo regionale n. 900095 del 

05/11/2021, con la quale è stato designato come rappresentante A.I.A. in seno alle Commissioni 

tecniche provinciali il Sig. Baroni Narciso; 

 

RITENUTO di individuare il Dirigente pro-tempore dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro 

quale componente effettivo in seno a dette Commissioni tecniche provinciali, con funzioni di 
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presidente, e nell’ordine, il funzionario regionale Gian Franco Volpi - quale componente delegato, il 

Sig. Aureliano Mancini (personale LazioCrea) e la Sig.ra Bruna De Paolis - assistente 

amministrativa, in servizio presso l’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro, ed aventi le 

competenze per svolgere proficuamente le attività delle due suddette Commissioni Tecniche, per gli 

Equidi e per i Bovini e Bufalini; 

 

CONSIDERATO, pertanto, che sussistono gli elementi per procedere alla costituzione delle due 

Commissioni di cui al punto 18, lettere A) e B), delle sopra richiamate “Indicazioni operative di 

competenza regionale” - Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128; 

 

CONSIDERATO che l’incarico in epigrafe rientra fra i compiti istituzionali della Struttura di 

appartenenza, e pertanto è ricompreso all’interno dell’orario di servizio e non comporta alcuna 

retribuzione aggiuntiva oltre l’indennità di missione, se spettante, 

 

 

DETERMINA 

 

in conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate e che costituiscono 

parte integrante del presente Atto: 

 

 1. Di stabilire, secondo quanto previsto al Punto 18 “Commissioni”, lettera A), delle sopra 

richiamate “Indicazioni operative di competenza regionale”, che la Commissione Tecnica Equidi 

della provincia di Roma è così composta: 

- il Dirigente pro-tempore dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro, componente effettivo con 

funzioni di presidente della Commissione e, nell’ordine, il funzionario regionale Gian Franco Volpi 

quale componente delegato, il Sig. Aureliano Mancini (personale LazioCrea), e la Sig.ra Bruna De 

Paolis, assistente amministrativa; 

- Dott. Alberto Valentini, in rappresentanza della ASL competente; 

- Sig. Baroni Narciso in rappresentanza degli Allevatori della Regione Lazio; 

 

2. Di stabilire, secondo quanto previsto al Punto 18 “Commissioni”, lettera B), delle sopra 

richiamate “Indicazioni operative di competenza regionale”, che la Commissione Tecnica Bovini e 

Bufalini della provincia di Roma è così composta: 

- il Dirigente pro-tempore dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro, componente effettivo con 

funzioni di presidente della Commissione e, nell’ordine, il funzionario regionale Gian Franco Volpi 

quale componente delegato, il Sig. Aureliano Mancini (personale LazioCrea), e la Sig.ra Bruna De 

Paolis, assistente amministrativa; 

- Dott. Alberto Valentini, in rappresentanza della ASL competente;  

- Sig. Baroni Narciso in rappresentanza degli Allevatori della Regione Lazio; 

 

3. Di stabilire che l’incarico in epigrafe, rientrando fra i compiti istituzionali della Struttura di 

appartenenza, è ricompreso all’interno dell’orario di servizio e non comporta alcuna retribuzione 

aggiuntiva oltre l’indennità di missione, se spettante; 

 

4. Di notificare il presente provvedimento al Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio 

Centro, al funzionario regionale Gian Franco Volpi in qualità di componente delegato, al Sig. 

Aureliano Mancini (personale LazioCrea), e alla Sig.ra Bruna De Paolis, assistente amministrativa; 

 

5. Di incaricare il Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro di notificare il presente 

atto alla Direzione Generale ASL ROMA 3 e all’A.I.A. - Associazione Italiana Allevatori; 
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Ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) 

disponibile sul sito istituzionale www.regione.lazio.it  

 

Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 

giorni 120 (centoventi).  

 

 

              Il Direttore 

              Dott. Ing. Mauro Lasagna  
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 novembre 2021, n. G14165

REG. (UE) N. 1308/2013, REG. DELEGATO (UE) N. 2017/891 E REG. DI ESECUZIONE (UE) N.
2017/892. OCM ORTOFRUTTA APPROVAZIONE DELLA SECONDA MODIFICA IN CORSO D'ANNO
DELL'ANNUALITA' 2021 DEL PROGRAMMA OPERATIVO 2018-2022 DELLA OP SOTEA DI SAN
FELICE CIRCEO (LT) COD IT 246.
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OGGETTO: REG. (UE) N. 1308/2013, REG. DELEGATO (UE) N. 2017/891 E REG. DI ESECUZIONE (UE) N. 
2017/892. OCM ORTOFRUTTA APPROVAZIONE DELLA SECONDA MODIFICA IN CORSO D’ANNO 
DELL'ANNUALITA' 2021 DEL PROGRAMMA OPERATIVO 2018-2022 DELLA OP SOTEA DI SAN FELICE 
CIRCEO (LT) COD IT 246. 
 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA 
CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE DELL'AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO  

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio"; 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale e successive 
modificazioni ed integrazioni"; 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 recante " Regolamento di organizzazione degli Uffici e 
dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 211 del 07 maggio 2018 di "Conferimento dell'incarico di 
Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e sviluppo rurale, Caccia e Pesca, ai sensi del combinato disposto 
dell'articolo 162 e dell'allegato H del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002 n. 1 al Dott. Mauro Lasagna, 
dirigente regionale”; 

   VISTA la Determinazione Dirigenziale n. GR5100-000009 del 08/09/2021 “Riorganizzazione delle strutture 
organizzative della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca. 
Foreste” 

    VISTO l’Atto di Organizzazione n.  G 11699 del 30/09/2021 con il quale è stato conferito l’incarico di 
Dirigente dell'Area "Promozione e Strumenti di Mercato" della Direzione Regionale “Agricoltura, Promozione della 
Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste” al dott. Amadio Lancia ed il successivo contratto sottoscritto in 
data 01 ottobre 2021; 

    VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11728 del 30/09/2021 con il quale è stata effettuata l’assegnazione del 
personale non dirigente alle strutture organizzative di base della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera 
e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione d'informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ed in particolare l'articolo 
26; 

VISTO il Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, "recante 
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, 
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007”; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017 “che integra il 
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli 
trasformati, integra il regolamento n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del consiglio per quanto riguarda le sanzioni 
da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione” e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2020/743 della Commissione del 30 marzo 2020 “che modifica il 
regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda il calcolo del valore della produzione commercializzata delle 
organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli”; 
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VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 della Commissione del 13 marzo 2017 “recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati e successive modificazioni ed integrazioni”; 

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021 recante deroga, in 
relazione all’anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) n. 
2017/892, (UE n. 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014, e (UE) n. 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli 
amministrativi e in loco applicabili nell’ambito della politica agricola comune”, in particolare l’articolo 7; 

 
VISTO il Decreto MIPAAF n. 4969 del 29 agosto 2017 con il relativo allegato "Strategia nazionale in materia 

di riconoscimento e controllo delle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli e loro Associazioni, di fondi di esercizio e 
programmi operativi per il periodo 2018 - 2022" e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto MIPAAF n. 9194017 del 30 settembre 2020 recante "Disposizioni Nazionali in materia di 
riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticole" e successive modificazioni ed integrazioni; 

    VISTO il Decreto MIPAAF n. 339387 del 23 luglio 2021 “Modifiche al Decreto Ministeriale 9194017 del 30 
settembre 2021 concernenti le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di 
produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi 

    VISTO il Decreto MIPAAF n. 339446 del 23 luglio 2021 “Deroghe per l’anno 2021 alla normativa nazionale 
del settore ortofrutticolo recata dal decreto Ministeriale n. 9194017 del 30 settembre 2020” 

VISTA la circolare MIPAAF n. 9239543 del 14 ottobre 2020 recante "Attuazione dei programmi operativi delle 
organizzazioni di produttori ortofrutticoli - valori massimi ed importi forfettari per talune tipologie di spese ammissibili”; 

VISTA la circolare Dipartimentale MIPAAF n. 0115873 del 10 marzo 2021 “Attuazione di programmi operativi 
delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli - valori massimi e importi forfettari per talune tipologie di spese 
ammissibili. 

 
VISTA la circolare Dipartimentale MIPAAF n. 307514 del 06 luglio 2021 “Aggiornamento della circolare 

dipartimentale sull’attuazione dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli” con i relativi 
allegati che integra e sostituisce la precedente circolare; 

    VISTA la circolare Agea "Istruzioni operative n. 77 protocollo n. 0054544 del 03 agosto 2021; 

                VISTO il “Manuale e modulistica delle attività di controllo delegate (Testo Unico)” Agea prot. 0025591 del 12 
aprile 2021; 

VISTO il Regolamento Regionale dell’11 luglio 2018, numero 18 "Regolamento per l'organizzazione comune 
dei mercati agricoli nel settore ortofrutticolo”, in attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e che abroga i 
regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e delle relative 
disposizioni applicative. Abrogazione del regolamento regionale 16 dicembre 2011 n. 12 (Regolamento per 
l'organizzazione comune dei mercati agricoli limitatamente al settore ortofrutticolo), in attuazione del Reg. (CE) n. 
361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune 
dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli- regolamento unico OCM e delle relative 
disposizioni applicative"; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G 13211 del 19 ottobre 2018 "Disposizioni regionali di attuazione 
del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione 
comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 
e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio" e dei dati relativi ai regolamenti (UE) applicativi n. 2017/891 e 2017/892 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
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VISTA la Determinazione Dirigenziale n. n. G 02292 del 03 marzo 2020 “Reg (UE) n. 1308/2013, Reg delegato 
(UE) 2017/891, Reg di esecuzione (UE) n. 2017/892 OCM unica - settore ortofrutta – Procedure per l’esecuzione dei 
controlli previsti dalla normativa di settore”; 

VISTO l'atto di organizzazione G 07607 del 21 giugno 2021 con cui è stato conferito l'incarico, decorrente dal 
01/07/2021, di Posizione organizzativa di 1^ fascia "Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli OCM Settore 
Ortofrutta" nell'ambito della Direzione Regionale Agricoltura Promozione della filiera e della cultura del cibo Caccia e 
Pesca, Foreste, al dipendente Pepe Paolo; 

VISTA la domanda di approvazione della seconda modifica in corso d’anno dell'annualità 2021 del programma 
operativo 2018-2022 inviata alla Regione Lazio in data 15/09/2021 dalla Organizzazione di Produttori SOTEA di SAN 
FELICE CIRCEO (LT) COD IT 246 acquisita dalla competente struttura amministrativa della Direzione Regionale 
Agricoltura Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste con numero protocollo 0710700 del 
15/09/2021; 

VISTA la integrazione documentale pervenuta in data 15 settembre 2021 con n. protocollo 710704; 

VISTA la ulteriore integrazione documentale pervenuta in data 15 settembre con n. protocollo 710707; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. C 2904 del 23 dicembre 2005 con cui è stata riconosciuta come 
organizzazione di produttori la SOTEA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L. SOTEA ai sensi dell'articolo 
11 del Reg. CEE n. 2200/96; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. C 1658 del 19 luglio 2010 con cui è stato concesso l’adeguamento al 
riconoscimento ai sensi dell'articolo 125 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G 18768 del 28 dicembre 2017 con cui è stato approvato il programma 
operativo 2018-2020 della OP SOTEA di SAN FELICE CIRCEO (LT) COD IT 246; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G 00140 del 10 gennaio 2020 con cui è stato approvato il 
prolungamento del programma operativo al 2022 della OP SOTEA di SAN FELICE CIRCEO (LT) COD IT 246; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G 00090 del 12 gennaio 2021 con cui è stata approvata la modifica 
dell’annualità 2021 del programma operativo 2018-2022 della OP SOTEA di SAN FELICE CIRCEO (LT) COD IT 246. 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G 10997 del 17 settembre 2021 con cui è stata approvata la modifica 
in corso d’anno dell’annualità 2021 del programma operativo 2018-2022 della OP SOTEA di SAN FELICE CIRCEO 
(LT) COD IT 246, effettuata per inserire spese per ritiri dal mercato dei prodotti cocomero e peperone con destinazione 
distribuzione gratuita nell’obiettivo “Prevenzione e gestione delle crisi”. 

VISTO il verbale SOTEA/2, agli atti di questo Ufficio, nel quale sono riportate le verifiche svolte ai fini 
dell'approvazione della seconda modifica in corso d’anno dell'annualità 2021 del programma operativo 2018-2022 dell'OP 
SOTEA di SAN FELICE CIRCEO (LT) COD IT 246; 

VERIFICATA la situazione attuale della OP SOTEA, relativamente alla base sociale, alle strutture e alle risorse 
umane impiegate; 

ANALIZZATA la situazione produttiva e commerciale della OP SOTEA, in relazione alle azioni da svolgere 
nell'ambito della seconda modifica in corso d’anno dell'annualità 2021 del programma operativo; 

RICHIESTE le eventuali integrazioni alla seconda modifica in corso d’anno dell’annualità 2021 del programma 
operativo e valutate le singole azioni proposte; 
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CONSIDERATO che gli obiettivi generali, che la OP SOTEA di SAN FELICE CIRCEO (LT) COD IT 246 si 
propone di raggiungere con la seconda modifica in corso d’anno dell'annualità 2021 del programma rientrano fra quelli 
previsti dalla regolamentazione comunitaria e dalle disposizioni ministeriali in materia di programmi operativi; 

CONSIDERATO che la OP ha indicato per quanto riguarda le misure ambientali di voler adottare quanto 
previsto dall'articolo 33, paragrafo 5, lettera b), del Reg. (UE) n. 1308/2013, ossia che almeno il 10% della spesa prevista 
dal programma operativo riguardi azioni ambientali; 

CONSIDERATO che la OP SOTEA essendo una SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L. rientra in 
quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del Decreto MIPAAF n. 9194017 del 30 settembre 2020, in applicazione 
dell'articolo 17, paragrafo l, del regolamento delegato (UE) n. 2017/891. 

CONSIDERATO che, nel caso siano presenti società all'interno della compagine sociale della OP, è stata 
effettuata la verifica delle visure camerali, al fine di verificare il rispetto dei parametri previsti per il controllo democratico 
della OP medesima; 

CONSIDERATO che la OP ha espresso l'intenzione di non esternalizzare le attività della OP; 

CONSIDERATO che eventuali spese effettuate a seguito di una esternalizzazione di attività principali della OP 
non comunicata all'Amministrazione Regionale e all'Organo di Controllo delegato da Agea non potranno essere ammesse 
all'aiuto; 

CONSIDERATO che la seconda modifica in corso d’anno dell'annualità 2021 del programma rispetta tutte le 
condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dal regolamento delegato (UE) n. 
2017/891 e dal regolamento di esecuzione della Commissione n. 2017/892, così come specificato nell'allegata lista di 
controllo; 

CONSIDERATO che la verifica del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento, presa 
in considerazione per il calcolo del fondo di esercizio, verrà effettuata in fase di verifica della rendicontazione dall'organo 
delegato da Agea che non è la Regione Lazio; 

CONSIDERATO che ai fini dell'ammissibilità all'aiuto, la seconda modifica in corso d’anno dell'annualità 2021 
del programma operativo è stata approvata dall'assemblea dei soci nella prima riunione utile di cui la OP ha inviato alla 
Regione Lazio il verbale con l'elenco dei presenti e le firme di presenza. 

CONSIDERATO che il controllo dei requisiti necessari per il mantenimento del riconoscimento vengono svolti 
dall'organo delegato da Agea che non è la Regione Lazio; 

CONSIDERATO che, in ottemperanza all’articolo 154, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 
1308/2013, la OP ha adeguato il proprio statuto indicando almeno una delle attività indicate dall'art. 152, paragrafo 1, 
lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013. 

VERIFICATO che è stata prodotta in modo conforme ed esaustivo tutta la documentazione richiesta dalle 
richiamate norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali; 

CONSIDERATO che è stata compilata la lista di controllo relativa all'oggetto in cui vengono elencati i prodotti 
per cui la OP è riconosciuta; 

CONSTATATA la conformità del programma in oggetto al Reg. (UE) n. 1308/2013 ed alla conseguente 
normativa delegata e di esecuzione; 

VISTA l'allegata relazione, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sintetizza le 
risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario responsabile del procedimento amministrativo dalla quale si evince che la 
seconda modifica in corso d’anno dell’annualità 2021 del programma operativo 2018-2022 presentata dalla OP SOTEA 
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di SAN FELICE CIRCEO (LT) COD IT 246 è conforme, con le modifiche e le prescrizioni riportate, alle disposizioni 
vigenti ed agli obiettivi indicati dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio; 

CONSIDERATO che, in base alla sopracitata relazione, è possibile approvare gli importi di Euro 961.316,26 
per la spesa ritenuta ammissibile per lo svolgimento della annualità 2021 pari all' 8,67% del valore della produzione 
commercializzata dichiarata di Euro 11.089.326,32 ottenuto nel periodo di riferimento che va dal 01/01/2019 al 21/12/2019 
di cui € 55.445,83 per la gestione e prevenzione delle crisi e € 17.920,97 per le spese generali e l'importo di Euro 508.380,90 
come aiuto comunitario (Euro 55.445,83 pari al 100% della spesa ammissibile e Euro 452.935,37 pari al 50 % della spesa 
ammissibile) di cui € 55.445,83 per la gestione e prevenzione delle crisi e € 8.960,49 per le spese generali; 

DETERMINA 

di approvare ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) n. 2017/891 la seconda modifica in 
corso d’anno dell'annualità 2021 del programma operativo 2018-2022 della OP SOTEA CF 01952170593 autorizzandone 
la realizzazione così come specificato nella '''Relazione sull'istruttoria concernente l'esame e l'approvazione della proposta 
della seconda modifica in corso d’anno dell'annualità 2021 del Programma Operativo della OP SOTEA'' allegata alla 
presente Determinazione e nell'allegato A alla relazione stessa per una spesa complessiva di: 

Euro 961.316,26 per la spesa ritenuta ammissibile per lo svolgimento della annualità 2021 pari all' 8,67% del 
valore della produzione commercializzata dichiarata di Euro 11.089.326,32 ottenuto nel periodo di riferimento che va dal 
01/01/2019 al 21/12/2019 di cui Euro 55.445,83 per la realizzazione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi ed 
Euro 17.920,97 per le spese generali; 

Euro 508.380,90 come aiuto comunitario (Euro 55.445,83 pari al 100% della spesa ammissibile e Euro 
452.935,37 pari al 50 % della spesa ammissibile), concedibile a favore della OP SOTEA CF 01952170593 con sede legale 
in SAN FELICE CIRCEO (LT) COD IT 246 di cui Euro 55.445,83 per la realizzazione delle misure di prevenzione e 
gestione delle crisi ed Euro 8.960,49 per le spese generali; 

Di approvare la seconda modifica in corso d’anno dell'annualità 2021 del programma operativo con riserva in 
quanto diversi importi riportati nell’allegato tecnico alla Circolare Ministeriale n. 307514 del 06 luglio 2021 devono essere 
certificati da un ente terzo e indipendente che potrebbe determinare modifiche a tali importi; 

Si evidenzia che per l'attuazione delle azioni previste dalla modifica dell'annualità 2021 del programma 
operativo la OP dovrà osservare le disposizioni recate dal Reg. delegato (UE) n. 2017/891 dal Reg. di esecuzione (UE) n. 
2017/892 e dalla Strategia Nazionale. 

Ricorrono le condizioni di cui all'articolo 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013. 

La presente Determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale 
competente o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio. 

IL DIRETTORE REGIONALE 
                                                                                                                                               Dott. Ing. Mauro LASAGNA 
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DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO 

Reg. (UE) 1308/2013, Reg. delegato (UE) n. 2017/891 articolo 34, par. 2, 

Reg. di esecuzione (UE) n. 2017/892 articolo 25 

RELAZIONE ISTRUTTORIA CONCERNENTE L'ESAME E L'APPROVAZIONE DELLA SECONDA MODIFICA IN 
CORSO D’ANNO DELL'ANNUALITÀ 2021 DEL PROGRAMMA OPERATIVO 2018-2022 DELL'OP SOTEA DI SAN 
FELICE CIRCEO (LT) COD IT 246 

Il sottoscritto tecnico istruttore, funzionario dell'Area Promozione e strumenti di mercato, a seguito dell'incarico ricevuto 
di posizione organizzativa di 1^ fascia con Atto di organizzazione G 07607 del 21 giugno 2021 decorrente dal 01 luglio 2021, tra 
i cui compiti vi è anche quello di verificare le modifiche in corso d’anno dei programmi operativi e quindi anche la seconda 
modifica in corso d’anno del programma operativo presentato dalla OP SOTEA ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla 
normativa sopraindicata; 

- Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;  

- Visto il Reg. delegato (UE) n. 2017/891 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021; 

- Visto il Decreto MIPAAF 4969 del 29 agosto 2017 con il relativo allegato "Strategia nazionale in materia di 
riconoscimento e controllo delle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli e loro Associazioni, di fondi di esercizio e 
programmi operativi per il periodo 2018-2022 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- Visto il Decreto MIPAAF n. 9194017 del 30 settembre 2020 “Disposizioni Nazionali in materia di riconoscimento e 
controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticole” e successive modificazioni ed integrazioni; 

- Visto il Decreto MIPAAF n. 339446 del 23 luglio 2021 “Deroghe per l’anno 2021 alla normativa nazionale del settore 
ortofrutticolo recata dal decreto Ministeriale n. 9194017 del 30 settembre 2021”. 

- Visto il Decreto MIPAAF n. 339387 del 23 luglio 2021 “Modifiche al Decreto Ministeriale 9194017 del 30 settembre 
2021 concernenti le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori 
ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi. 

- Vista la circolare MIPAAF n. 9239543 del 14 ottobre 2020 e il relativo documento tecnico “Allegato A” – “Attuazione 
dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli - Valori massimi ed importi forfettari per talune 
tipologie di spese ammissibili”; 

- Vista la circolare MIPAAF n. 115873 del 10 marzo 2021 “Attuazione dei programmi operativi delle organizzazioni di 
produttori ortofrutticoli – valori massimi ed importi forfettari per talune tipologie di spese ammissibili”; 

- Vista la circolare dipartimentale MIPAAF n. 307514 del 06 luglio 2021 “Aggiornamento della circolare dipartimentale 
sull’attuazione dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli” con i relativi allegati che integra 
e sostituisce la precedente circolare; 

- Vista la circolare Agea "Istruzioni operative n. 32" protocollo ORPUM n. 0022890 del 31 marzo 2021 e successive 
modifiche e integrazioni; 
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- Vista la circolare Agea "Istruzioni operative n. 77" protocollo ORBAM n. 0054544 del 03 agosto 2021 e successive 
modifiche e integrazioni; 

- Visto il “Manuale e modulistica delle attività di controllo delegate (Testo Unico)” Agea prot. 0025591 del 12 aprile 2021; 

- Visto il Regolamento Regionale dell’11 luglio 2018, numero 18 "Regolamento per l'organizzazione comune dei mercati 
agricoli nel settore ortofrutticolo”, in attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e che abroga i 
regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e delle relative 
disposizioni applicative. Abrogazione del regolamento regionale 16 dicembre 2011 n. 12 (Regolamento per 
l'organizzazione comune dei mercati agricoli limitatamente al settore ortofrutticolo, in attuazione del Reg. (CE) n. 
361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune 
dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli- regolamento unico OCM e delle relative 
disposizioni applicative)"; 

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. G 13211 del 19 ottobre 2018 "Disposizioni regionali di attuazione del regolamento 
(UE) 17 dicembre n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante Organizzazione comune dei mercati dei 
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 
del Consiglio" e dei dati relativi regolamenti (UE) applicativi n. 2017/891 e 2017/892 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. n. G 02292 del 03 marzo 2020 “Reg (UE) n. 1308/2013, Reg delegato (UE) 
2017/891, Reg di esecuzione (UE) n. 2017/892 OCM unica - settore ortofrutta – Procedure per l’esecuzione dei controlli 
previsti dalla normativa di settore”; 

- Visto l'atto di organizzazione G 07607 del 21 giugno 2021 con cui è stato conferito l'incarico, decorrente dal 01/07/2021, 
di Posizione organizzativa di 1^ fascia "Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli OCM Settore Ortofrutta" 
nell'ambito della Direzione Regionale Agricoltura Promozione della filiera e della cultura del cibo Caccia e Pesca, Foreste 
al dipendente Pepe Paolo; 

- Vista la domanda di approvazione della modifica in corso d’anno dell'annualità 2021 del proprio programma operativo 
2018-2022 inviata in data 15 settembre 2021, ed acquisita agli atti della competente struttura amministrativa della 
Direzione Regionale Agricoltura Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste della Regione 
Lazio in data 15 settembre 2021 con protocollo numero 0719700, presentata dalla organizzazione di produttori SOTEA 
COD IT 246 P.IVA e C.F 01952170593, con sede legale e operativa in SAN FELICE CIRCEO (LT) Via Molelle 41, 
riconosciuta, con la Determinazione Dirigenziale n. C 2904 del 23 dicembre 2005, ai sensi dell' articolo 11 del Reg. CEE 
n. 2200/96, riconoscimento adeguato all'articolo 125 ter del Reg. (CE) 1234/2007 con Determinazione Dirigenziale n. C 
1658 del 19 luglio 2010, 

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. G 18768 del 28 dicembre 2017 con cui è stato approvato il programma operativo 
2018-2022 della OP Sotea di San Felice Circeo (LT) COD IT 246. 

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. G 00090 del 12 gennaio 2021 con cui è stata approvata la modifica dell’annualità 
2021 del programma operativo 2018-2022 della OP SOTEA di San Felice Circeo (LT) COD IT 246. 

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. G 10997 del 17 settembre 2021 con cui è stata approvata la modifica in corso 
d’anno dell’annualità 2021 del programma operativo della OP SOTEA di San Felice Circeo (LT) COD IT 246 effettuata 
per inserire spese per il ritiro dal mercato dei prodotti cocomero e peperone con destinazione distribuzione gratuita 
nell’obiettivo “Prevenzione e gestione delle crisi”.  

- Viste le vigenti disposizioni emanate dal Ministero per le Politiche Agricole Alimentari Forestali in materia di valutazione 
ed approvazione dei programmi operativi; 

- Verificata la situazione attuale della OP SOTEA, relativamente alla base sociale, alle strutture e alle risorse umane 
impiegate; 
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- Analizzata la situazione produttiva e commerciale della OP medesima, in relazione alle azioni da svolgere nell'ambito del 
programma operativo; 

- Vista la richiesta di integrazione documentale della seconda modifica n corso d’anno dell'annualità 2021 del programma 
operativo 2018-2022 inoltrata con nota numero protocollo 0815991 del 12/10/2021; 

- Valutate le azioni proposte anche sulla base della documentazione integrativa pervenuta in data 30/12/2020 acquisita dalla 
competente struttura amministrativa della Direzione Regionale Agricoltura Promozione della filiera e della cultura del 
cibo, Caccia e Pesca, Foreste con numero protocollo 0873976 del 28/10/2021; 

- Considerato che la modifica in corso d’anno dell’annualità 2021 del programma operativo della OP SOTEA consiste nel:  

- OBIETTIVO 1. MISURA 3.1. AZIONE A2 
- __Inserire la spesa di Euro 39.500,00 per l’acquisto di un nastro per la lavorazione di ravanelli a mazzetto con la 

motivazione, riportata nella relazione del tecnico indipendente iscritto ad un albo professionale acquisita con la 
documentazione integrativa, che tale macchinario migliorerà il livello di automazione e aumenterà l’efficienza degli 
addetti. 

- Per quanto riguarda la coerenza tecnica della spesa sempre nella relazione del tecnico indipendente iscritto ad un albo 
professionale viene specificato che viene stimato un prodotto lavorato di 1.440 kg/h. e che considerando un quantitativo 
di prodotto lavorato annuale di kg. 4.211.455,60 registrato nel 2020 (conferito dai soci nel periodo ottobre -aprile) viene 
stimato un impiego di 2.925 ore per l’impegno di 14 persone per circa 209 ore / persona, pari a circa 30 giornate lavorative 
per persona. 

- Attualmente si stima che un addetto lavori circa 70 kg/h e per lo stesso numero di addetti si calcola un quantitativo lavorato 
di 980 kg/h che consentirà un notevole risparmio economico per la OP- 

- Sempre nella relazione del tecnico indipendente iscritto ad un albo professionale viene riportato che si stima che l’utilizzo 
di questo nastro per lavorare un bilico di ravanelli, pari a 26 pedane di prodotto, siano necessari 90 minuti, mentre allo 
stato attuale sono necessari 150 minuti con lo stesso numero di addetti. Questo risparmio di tempo consente di garantire 
un servizio ottimale ai clienti. 

- OBIETTIVO 1. MISURA 3.1. AZIONE A6 
- __Aumentare la spesa per l’acquisto di bins per la raccolta e il trasporto del prodotto dall’azienda al centro si lavorazione 

da Euro 30.060,00 ad Euro 47.678,50. 

- OBIETTIVO 3. MISURA 1. AZIONE A3.  INTERVENTO A.3.2. 
- __Eliminare la spesa di Euro 44.880,00 per la serra a tunnel e tunnel con peso struttura tra 6 e 10 kg/mq (socio Fontanella 

Luigi) a causa di problemi organizzativi aziendali della medesima azienda. 
- __Inserire la spesa di Euro 38.300,00 per la realizzazione di una serra a tunnel e tunnel con peso struttura tra 6 e 10 

kg/mq di 4.930 metri quadri (socio Angelo Carotenuto) al fine di pianificare la produzione in funzione della domanda 
intervenendo sulla destagionalizzazione anticipando la produzione. . 

- OBIETTIVO 3. MISURA 1. AZIONE A3.  INTERVENTO A.3.7. 
- __Riduzione della spesa per l’acquisto e messa in opera di altre strutture per le produzioni in coltura protetta e relativi 

materiali di copertura di durata pluriennale da Euro 200.000,00 ad Euro 130.000,00 spesa ridotta a seguito dell’istruttoria 
ad Euro 129.888,00 in quanto la tabella presentata dalla OP a supporto della spesa giustifica solo tale importo. La 
motivazione della riduzione della spesa fornita dalla OP è la difficoltà per lo smaltimento delle plastiche e le problematiche 
legate alla pandemia di coronavirus. 

- OBIETTIVO 3. MISURA 1. AZIONE A10. 
- __Eliminare la spesa di Euro 7.009,62 per l’acquisto di software per la gestione della base sociale, delle superfici e per il 

monitoraggio della produzione e dei conferimenti con la motivazione che ulteriori test hanno dimostrato la scarsa elasticità 
del software alle condizioni aziendali. 

- OBIETTIVO 3. MISURA 2. AZIONE A.1. INTERVENTO A.1.2. 
- __Inserire la spesa di Euro 5.163,94 per la realizzazione di un impianto di irrigazione su mq 15.000 (socio Abruzzese 

Tommaso),  
- __Inserire la spesa di Euro 8.350,17 per la realizzazione di un impianto di irrigazione su 4,9 ha (socio Carotenuto Angelo). 
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- __Inserire la spesa di Euro 1.350,52 per la realizzazione di un impianto di irrigazione su mq 8.000 (socio Bellan Cristian). 
- __Inserire la spesa di Euro 4.074,55 per la realizzazione di un impianto di irrigazione su mq 7.500 (socio Guerra Fabio) . 
- __Inserire la spesa di Euro 9.997,76 per la realizzazione di un impianto di irrigazione su mq 8.400 (socio Zambellan 

Massimo). 
- La motivazione di queste spese è di tendere ad una ottimizzazione dei costi di produzione e ad un miglioramento 

qualitativo dei prodotti. 

- OBIETTIVO 3. MISURA 2. AZIONE C.2. INTERVENTO C.2.6. 
- __Aumentare la spesa per le tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (zucchine)da Euro 69.997,40 ad 

Euro 85.000,00 spesa ridotta a seguito dell’istruttoria ad Euro 84.999,53 in quanto la tabella presentata dalla OP a supporto 
della spesa giustifica solo tale importo. 

- La motivazione dell’aumento di tale spesa è la constatazione da parte di altri soci degli effetti positivi sulla qualità del 
prodotto di tale tecnica nelle aziende che già la utilizzavano, determinando così un aumento della sua diffusione nella base 
sociale.  

- OBIETTIVO 6. MISURA 7. AZIONE C.1. INTERVENTO C.1.3. 
- __Aumentare la spesa per l’impiego di teli per la solarizzazione da Euro 69.989,83 ad Euro 76.000,47 con la motivazione 

di sopravvenuti problemi a causa di una stagione primaverile umida e con temperature al di sotto della media. 

- OBIETTIVO 6. MISURA 7. AZIONE C.1. INTERVENTO C.1.5. 
- __Eliminare la spesa di Euro 840,00 per l’utilizzo del trichoderma in quanto spesso utilizzato in combinazione con prodotti 

che non sono più ammissibili a seguito della pubblicazione della circolare MIPAAF 115873 del 03 marzo 2021 e della 
circolare MIPAAF 307514 del 06 luglio 2021. 

- __Eliminare la spesa di Euro 180,00 per i maggiori oneri per la gestione  della tecnica per l’utilizzo del trichoderma  
 

- OBIETTIVO 6. MISURA 7. AZIONE C.2. INTERVENTO C.2.1. 
- __Aumentare la spesa per l’impiego di piantine innestate su piede resistente ad avversità biotiche e abiotiche (cocomero) 

da Euro 71.300,00 ad Euro 79.050,00 con la motivazione da parte della OP, che sono state riscontrate differenze rispetto 
a quanto programmato a settembre dello scorso anno, a seguito di nuovi accordi commerciali per quanto riguarda la coltura 
dell’anguria. 

- __Eliminare la spesa di Euro 1.120,00 per l’impiego di piantine innestate su piede resistente ad avversità biotiche e 
abiotiche (melanzane) con la motivazione che non sono più stati realizzati impianti con piantine innestate su piede 
resistente di melanzane. 

- __Eliminare la spesa di Euro 4.400,00 per l’impiego di piantine innestate su piede resistente ad avversità biotiche e 
abiotiche (melone) con la motivazione che non sono più stati realizzati impianti con piantine innestate su piede resistente 
di melone. 
 

- OBIETTIVO 6. MISURA 7. AZIONE C.4. INTERVENTO C.4.3. 
- __Ridurre la spesa per l’impiego di ammendanti compostati da Euro 6.034,20 ad Euro 5.498,43 a causa della diminuzione 

della richiesta degli associati di utilizzare tale tecnica passando da 10 aziende e 17,8 ettari a 6 aziende e 7,37 ettari. 
 

- Considerato che gli obiettivi generali che la OP SOTEA si propone di raggiungere con la seconda modifica in corso d’anno 
dell'annualità 2021 del programma operativo, rientrano fra quelli previsti dalla regolamentazione comunitaria e dalle 
disposizioni ministeriali in materia di programmi operativi; 

- Considerato che le azioni proposte dalla OP sono funzionali e attinenti a quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1308/2013, dal 
Reg. delegato (UE) n. 2017/891 e dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2017/892 e idonee per raggiungere gli obiettivi indicati 
nel programma; 

- Considerato che la seconda modifica in corso d’anno dell'annualità 2021 del programma rispetta tutte le condizioni 
previste dal Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, 
dal regolamento delegato (UE) n. 2017/891 dal regolamento di esecuzione (UE) della Commissione n. 2017/892 e 
successive modificazioni ed integrazioni così come specificato nell'allegata lista di controllo; 
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- Verificato che per la seconda modifica in corso d’anno dell'annualità 2021 del programma operativo è stata prodotta in 
modo conforme ed esaustivo tutta la documentazione richiesta dalle richiamate norme e disposizioni comunitarie, 
nazionali e regionali; 

- Considerato che conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), punto iv), del Reg. di esecuzione 
(UE) n. 2017/892 è stato presentato al momento della presentazione della modifica dell’annualità 2021 un bilancio di 
previsione con un calendario di esecuzione delle azioni; 

- Considerato che la OP ha indicato per quanto riguarda le misure ambientali di voler adottare quanto previsto dall'articolo 
33, paragrafo 5, lettera b), del Reg. (UE) n. 1308/2013, ossia che almeno il 10% della spesa prevista dal programma 
operativo riguardi azioni ambientali; 

-  
- Considerato che sono stati rispettati gli indici di equilibrio indicati nella Strategia Nazionale; 

- Effettuati gli opportuni accertamenti e riscontri anche mediante acquisizione di documentazione integrativa con le note 
sopra citate; 

- Considerato che le spese previste per essere ammissibili in fase di verifica della rendicontazione devono comunque 
rispettare tutte le prescrizioni e i massimali previsti sia dal decreto MIPAAF n. 4969 del 29 agosto 2017 con il relativo 
all'allegato e successive modificazioni ed integrazioni, che dal Decreto MIPAAF n. 9194017 del 30 settembre 2020, dal 
documento tecnico “Allegato A” alla Circolare Ministeriale n. 307514 del 06/07/2021 e dalla normativa regionale; 

- Considerato che non devono essere presenti spese che riguardino interventi non ammissibili indicati nell'allegato II del 
Reg. delegato (UE) n. 2017/891; 

- Considerato che la OP SOTEA dovrà, nel rispetto delle scadenze e della tempistica indicate nelle Istruzioni 
operative n. 77 del 03 agosto 2021 di AGEA Pagatore effettuare le comunicazioni all'Organismo delegato da Agea 
per il controllo degli ''eventi'', come definiti dalle richiamate istruzioni, che interesseranno le aziende socie e la OP, 
indicandovi i relativi riferimenti catastali e colturali come da allegato della medesima circolare Agea; 

- Considerato che i criteri di complementarietà e coerenza tra OCM ortofrutta e PSR da rispettare per il Lazio sono 
quelli individuati con la Decisione della Commissione Europea C (2017) 1264 del 16/02/2017 e comunicate alle OP 
e AOP con nota n. protocollo 94451 del 22/02/2017; 

- Considerato che la verifica definitiva del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento verrà 
effettuata in fase di verifica della rendicontazione delle spese dall'organo delegato da Agea che non è la Regione 
Lazio; 

- Considerato che la verifica sui requisiti necessari al mantenimento del riconoscimento è competenza dell'organo 
delegato da Agea che non è la Regione Lazio; 

- Considerato che la OP SOTEA essendo una SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L. rientra in quanto 
previsto dall'articolo 10, comma 5, del Decreto MIPAAF n. 9194017 del 30 settembre 2020, in applicazione 
dell'articolo 17, paragrafo l, del regolamento delegato (UE) n. 2017/891. 

- Considerato che la OP ha espresso l'intenzione di non esternalizzare le attività della OP; 

- Considerato che eventuali spese effettuate a seguito di una esternalizzazione di attività principali della OP non 
comunicata all'Amministrazione Regionale e all'organo di controllo delegato da Agea per la verifica della 
rendicontazione delle spese, non potranno essere ammesse all'aiuto; 

- Considerato che gli importi eventuali delle spese per le macchine, i macchinari, le attrezzature e i servizi sono stati 
valutati prendendo in considerazione: 

- la presenza di tre preventivi; 
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- la scelta del preventivo con il costo più basso;  
- l'indipendenza delle ditte che hanno presentato i preventivi; 
- ove possibile, raffronto con medesime tipologie di spese effettuate da altre OP. 

- Considerato che il programma operativo viene approvato con riserva in quanto diversi importi riportati 
nell’Allegato A” alla Circolare Ministeriale n. 307514 del 06/07/2021 devono essere certificati da un ente terzo 
indipendente che potrebbe modificare tali importi; 

- Considerato che la spesa di Euro 18.370,00 relativa alla coibentazione della zona di lavorazione può essere ammessa 
all’aiuto solo se saranno presentate in fase di rendicontazione tutte le autorizzazioni necessarie per l’esecuzione e 
la realizzazione di tale investimento. 

- Considerato che la spesa di Euro 38.300,00 per la realizzazione di una serra a tunnel con peso struttura tra kg. 6 e 
10 (socio Carotenuto Angelo)) può essere ammessa all’aiuto solo se saranno presentate in fase di rendicontazione 
tutte le autorizzazioni necessarie per l’esecuzione e la realizzazione di tale investimento. 

- Considerato che per la spesa per i bins e le casse di plastica destinati ad essere utilizzati per il trasporto del prodotto 
dall’azienda al centro di lavorazione ai fini dell’ammissibilità all’aiuto i bins e le casse devono riportare con 
marchio indelebile la scritta “OP Sotea Reg 2017/891 anno 2021” 

- Considerato che le aziende che investono per gli impianti di irrigazione al fine dell’ammissibilità dell’aiuto devono 
rispettare tutti gli obblighi previsti dalla legislazione vigente, in particolare gli obblighi concernenti l'installazione 
e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi la cui violazione è sanzionata ai sensi 
dell’art. 133 comma 8 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, di attuazione, tra l’altro, della Direttiva Quadro 
acque 2000/60/CE, come peraltro richiamati dalla Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2016 n. 848 
“Regolamento (UE) n. 1303/2013 e Accordo di Partenariato 2014-2020. Regolamento UE n. 1305/2013 e Direttiva 
quadro acque 2000/60/CE - Condizionalità ex ante 5.2 Risorse idriche. Approvazione del documento concernente 
"Modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo" - Attuazione del DM 31 luglio 2015 del Ministero 
delle politiche agricole, alimentari e forestali” in particolare da quanto riportato nell’allegato alla deliberazione 
concernente “Modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”.  

- Considerato che la spesa relativa all'azione A.1.2, Obiettivo 3, Misura 2 "Acquisto di impianto di irrigazione a 
servizio di una superficie serricola di nuova costruzione - socio Cerasoli Gianluca", è stata ridotta con la 
Determinazione Dirigenziale n. G 00090 del 12 gennaio 2021 di approvazione della modifica dell’annualità 2021 
del programma operativo, da € 21.926,34 ad € 11.949,68 in quanto l'OP specifica nel progetto esecutivo che chiede 
l'ammissibilità solo per il materiale che si evince dal preventivo più conveniente delle ditta Marchegiani e che le 
altre opere (scavi, messa a dimora, ecc.) saranno realizzate in economia; pertanto, dal confronto delle 
caratteristiche dell'impianto con il Prezziario di riferimento per il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - 
Determinazione n. G 04375 del 29/04/2016, codice N.3.1 "Impianto di irrigazione per ortaggi in serra", il valore 
massimo ammissibile solo per l'impianto di irrigazione è pari ad € 11.949,68; 

- Considerato che la spesa relativa all’azione A.1.2. Obiettivo 3. Misura 2 “Acquisto di impianto di irrigazione a 
servizio di una superficie serricola di nuova costruzione – socio Carotenuto Angelo è stata ridotta da Euro 8.350,17 
ad Euro 5.850,00 in quanto l’unico documento giustificativo presentato sono i tre preventivi di cui è stato scelto 
quello della ditta Onori che riporta una superfice di 8.986 metri quadri su cui verrà realizzato l’impianto. 

- Non essendo presenti altri giustificativi riguardanti scavi, messa a dimora ecc) è necessario applicare quanto 
previsto dal Prezziario di riferimento per il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Determinazione n. G 04375 
del 29/04/2016, codice N.3.1 "Impianto di irrigazione per ortaggi in serra", per cui moltiplicando l’importo 
massimo / ha per gli impianti di irrigazione per ortaggi in serra di Euro 1.949,68 per mq 4.896 si ottiene l’importo 
ammissibile di Euro 5.850,00 

- Considerato che per le spese non modificate o modificate solo per l’importo, permangono valide le prescrizioni, a 
parte quelle aggiornate con la presente relazione, riportate nella relazione istruttoria allegata e parte integrante e 
sostanziale della Determinazione G. 00090 del 12 gennaio 2021 di approvazione della modifica dell’annualità 2021 
del programma operativo, nella relazione istruttoria allegata e parte integrante e sostanziale della Determinazione 
Dirigenziale n. G 10997 del 17 settembre 2021 di approvazione della modifica in corso d’anno dell’annualità 2021 
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del programma operativo effettuata per inserire spese per ritiri dal mercato con destinazione distribuzione gratuita 
nell’obiettivo “Prevenzione e gestione delle crisi”  

- Considerato che l’importo della spesa di Euro 47.678,50 per l’acquisto di bins per la raccolta e il trasporto del 
prodotto dall’azienda al centro si lavorazione viene ridotto ad Euro 46.837,11 in quanto altro preventivo per la 
stessa tipologia di spesa di altra OP presenta un costo unitario più basso e la OP SOTEA non ha presentato ulteriori 
preventivi per tale spesa. 

- Considerato che la spesa per i teli per la copertura serre viene ridotta da Euro 130.000,00 ad Euro 129.888,00 in 
quanto la tabella presentata a supporto della spesa da parte della OP giustifica solo tale importo. 

- Considerato che la spesa di Euro 85.000,00 per le tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta 
(zucchine) viene ridotta ad Euro 84.999,53 in quanto la tabella presentata dalla OP a supporto della spesa giustifica 
solo tale importo; 

- Considerato che di conseguenza il fondo di esercizio viene ridotto da Euro 964.771,39 ad Euro 961.316,26 

- Considerato che la OP SOTEA in ottemperanza all’articolo 154, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 
1308/2013, ha adeguato il proprio statuto indicando almeno una delle attività indicate dall'art. 152, paragrafo 1, 
lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 

- Considerato che la verifica circa l’effettivo esercizio da parte della OP delle attività di cui all’articolo 152, paragrafo 
1, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1308/2013 verrà effettuata in occasione del primo accertamento utile sul 
mantenimento dei requisiti. 

- Compilata la lista di controllo relativa all'oggetto; 
Tutto ciò premesso, il sottoscritto funzionario constata, dopo le modifiche apportate in fase istruttoria, la conformità del programma 
in oggetto al Reg. (UE) 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla conseguente normativa comunitaria delegata 
e di esecuzione e lo ritiene ammissibile all'aiuto comunitario per le azioni ed i costi indicati nella allegata tabella A. 
 
I firmatari del presente verbale, consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 dichiarano che non sussistono situazioni di conflitto 
di interessi così come disposto dall'art. n.6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e dall'art. 6 del D.P.R. n.62 del 16 
aprile 2013. 

Roma, 17/11/2021 
Il Responsabile del Procedimento  
Dr Paolo PEPE 
 
Visto 
Il Dirigente dell’Area 
Dr. Amadio LANCIA 
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Tabella A. Schema di sintesi delle spese della seconda modifica in corso d’anno dell’annualità 2021 del programma operativo 
2018 – 2022 dell'OP "SOTEA" di SAN FELICE CIRCEO (LT) COD IT 246. 

 
 

OP SOTEA Annualità 2021 modifica in corso d'anno ritiri dal mercato modifica in corso d'anno 2021
Descrizione sintetica della spesa Obiettivo Misura Azione richiesto modificato ammesso richiesto modificato ammesso richiesto modificato ammesso

macchina per la lavorazione zucchine 1 3.1. A2 70.000,00€     70.000,00€      70.000,00 €      70.000,00 €       70.000,00€           70.000,00€         
realizzazione coibentazione zona magazzino lavorazione 1 3.1. A2 18.370,00€     18.370,00€      18.370,00 €      18.370,00 €       18.370,00€           18.370,00€         
nastro lavorazione ravanelli 1 3.1. A2 39.500,00€           39.500,00€         
transpallet 1 3.1. A6 14.941,00€     14.941,00€      14.941,00 €      14.941,00 €       14.941,00€           14.941,00€             

acquisto bins per la raccolta e il trasporto del prodotto dall’azienda al 
centro si lavorazione  

1 3.1. A6 30.600,00€     30.060,00€      30.060,00 €      30.060,00 €       47.678,50€           46.837,11€         

acquisto casse raccolta per la raccolta e il trasporto del prodotto 
dall’azienda al centro si lavorazione 

1 3.1. A6 6.600,00€       6.600,00€        6.600,00 €        6.600,00 €         6.600,00€             6.600,00€           

Totale 3.1.A 140.511,00€   139.971,00€    139.971,00 €    139.971,00 €     197.089,50€        196.248,11€      
locazione di magazzini di condizionamento stoccaggio lavorazione e 
trasformazione

1 3.1. B.1 22.215,84€     22.215,84€      22.215,84 €      22.215,84 €       22.215,84€           22.215,84€         

leasing macchina lavorazione anguria 1 3.1. B.5 17.261,44€     17.261,44€      17.261,44 €      17.261,44 €        17.261,44€           17.261,44 €        
Totale 3.1.B 39.477,28€     39.477,28€      39.477,28 €      39.477,28 €        39.477,28€           39.477,28€         

1 3.1. C.4
Totale 3.1.C

Totale Mis 3.1. 179.988,28€   179.448,28€    179.448,28 €    179.448,28 €     236.566,78€        235.725,39€      
Totale Ob 1 179.988,28€    179.448,28€     179.448,28 €    179.448,28 €      236.566,78€        235.725,39€      

tot Mis 3.2 C.
Totale Ob. 2

Serra a tunnel e tunnel con peso struttura tra 6 e 10 kg/mq (socio 
Fontanella Luigi)

3 1 A.3.2. 44.880,00€     44.880,00€      44.880,00 €      44.880,00 €       0,00 € 0,00 €

Serra a tunnel e tunnel con peso struttura tra 6 e 10 kg/mq per 4.930 
mq (socio Angelo Carotenuto)

3 1 A.3.2. 38.300,00 €          38.300,00€         

Acquisto e messa in opera di altre strutture per le produzioni in coltura 
protetta e relativi materiali di copertura di durata pluriennale

3 1 A.3.7. 200.000,00€   200.000,00€    200.000,00 €    200.000,00 €     130.000,00€        129.888,00€      

Acquisto software per la gestione della base sociale, delle superfici e 
per il monitoraggio della produzione e dei conferimenti

3 1 A.10 7.009,62€       7.009,62€        7.009,62 €        7.009,62 €         0,00 € 0,00 €

tot. 1.A. 251.889,62€   251.889,62€    251.889,62 €   251.889,62 €     168.300,00€        168.188,00€      
3 tot .1.B.

tot Mis 1. 251.889,62€   251.889,62€    251.889,62 €    251.889,62 €     168.300,00€        168.188,00€      
impianto di irrigazione mq 15.000 (socio Abruzzese Tommaso) 3 2. A.1.2. 5.163,94€             5.163,94€           
impianto di irrigazione 4.896 mq (socio Carotenuto Angelo) 3 2. A.1.2. 8.350,17€             5.850,00€           
impianto di irrigazione mq 8.000 (socio Bellan Cristian) 3 2. A.1.2. 1.350,52€             1.350,52€           
impianto di irrigazione (socio Guerra Fabio) 3 2. A.1.2. 4.174,55€             4.174,55€           
impianto di irrigazione mq 8.400 (socio Zambellan Massimo) 3 2. A.1.2. 9.997,96€             9.997,96€           
acquisto e messa in opera di impianti di fertirrigazione (socio Di Palma 
Vittorio)

3 2. A.2. 2.411,37€       2.411,37€        2.411,37 €        2.411,37 €         2.411,37€             2.411,37€           

acquisto e messa in opera di impianti di fertirrigazione (socio Cerasoli 
Gianluca)

3 2. A.2. 21.926,34€     11.949,68€      11.949,68 €      11.949,68 €       11.949,68€           11.949,68€             

reti antinsetto 3 2. A.3.15. 2.000,00€       2.000,00€        2.000,00 €        2.000,00 €         2.000,00€             2.000,00€           
tot 2.A. 26.337,71€     16.361,05€      16.361,05 €      16.361,05 €       45.398,19€           42.898,02€         

3 tot 2.B.

tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (zucchine) 3 2. C.2.6. 69.997,40€     69.997,40€      69.997,40 €      69.997,40 €       85.000,00€           84.999,53€         
tessuto non tessuto 3 2. C.3.8. 5.189,85€       5.189,85€        5.189,85 €        0,00 €
analisi multiresiduali 3 2. C.4. 24.000,00€     24.000,00€      24.000,00 €      24.000,00€        24.000,00€           24.000,00€         

responsabile controllo campioni merce in entrata (Alessia Bortolotto )
3

2. C.5.2. 18.000,00€     18.000,00€      18.000,00 €      18.000,00 €       18.000,00€           18.000,00€         

responsabile controllo campioni merce in entrata ( Sara Coppola) 3 2. C.5.2. 7.000,00€       7.000,00€        7.000,00 €        7.000,00 €         7.000,00€             7.000,00€           
responsabile controllo parametri conservazione del prodotto ( Khatra 
Keivir Singh)

3 2. C.5.3. 18.000,00€     18.000,00€      18.000,00 €      18.000,00 €       18.000,00€           18.000,00€         

responsabile controllo parametri conservazione del prodotto (Sara 
Coppola)

3 2. C.5.3. 7.000,00€       7.000,00€        7.000,00 €        7.000,00 €         7.000,00€             7.000,00€           

responsabile controllo linee di lavorazione del prodotto fresco (Dario 
Valerio)

3 2. C.5.4. 42.900,00€     42.900,00€      42.900,00 €      42.900,00 €       42.900,00€           42.900,00€         

responsabile controllo qualità o sistemi di gestione qualità (Biagio 
Carnevale)

3
2. C.5.7. 15.000,00€     15.000,00€      15.000,00 €      15.000,00 €       15.000,00€           15.000,00€         

tot 2.C. 207.087,25€   207.087,25€    207.087,25 €   201.897,40 €     216.900,00€        216.899,53€      
tot Mis 2. 233.424,96€   223.448,30€    223.448,30 €    218.258,45 €     262.298,19€        259.797,55€      

Totale Ob 3 485.314,58€    475.337,92€     475.337,92 €    470.148,07 €      430.598,19€        427.985,55€      

TABELLA A
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tot 6.A
tot 6.B

ritiro dal mercato con destinazioone distribuzione gratuita (cocomero) 4 6 C.2.1. 53.847,33 €      53.846,23 €       53.847,33€           53.846,23€         
ritiro dal mercato con destinazioone distribuzione gratuita (peperone) 4 6 C.2.1. 1.599,30 €        1.599,30 €         1.599,30€             1.599,30€           

tot 6.2. 55.446,63 €     55.445,53 €       55.446,63€          55.445,53€        
tot Mis 6. 55.446,63 €      55.445,53 €       55.446,63€           55.445,53€         

Totale ob. 4 55.446,63 €      55.445,53 €        55.446,63€           55.445,53€         
tot 4.A
tot 4.B.

Servizi di consulenza per la progettazione e realizzazione di attività di 
ricerca e sperimentazione

5 4 C.2. 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €        6.000,00 €         6.000,00€          6.000,00€         

Totale 4.2. 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €       6.000,00 €         6.000,00€          6.000,00€        
Totale Mis 4. 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €        6.000,00 €         6.000,00€          6.000,00€         

Totale 5.2
Totale ob. 5 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €        6.000,00 €          6.000,00€             6.000,00€           
totale 7.A.
Totale 7.B.

impiego di teli pacciamanti tradizionali 6 7 C.1.1. 2.998,22€       2.998,22€        2.998,22 €        2.998,22 €          2.998,22€             2.998,22€           
impiego di teli pacciamanti biodegradabili 6 7 C.1.2. 25.027,20€     25.027,20€      25.027,20 €      25.027,20 €        25.027,20€           25.027,20€         
impiego di teli per la solarizzazione 6 7 C.1.3. 69.989,83€     69.989,83€      69.989,83 €      69.989,83 €        76.000,47€           76.000,47€         
bacillus thuringiensis 6 7 C.1.5. 630,00€          630,00€           630,00 €           0,00 €
Nematodi (Steynernema spp. Heterorhabditis bacteriophora) 6 7 C.1.5. 100,00€          100,00€           100,00 €           0,00 €
maggiore costo sostenuto oer la gesteione della tecnica (nematodi) 6 7 C.1.5. 15,00€            15,00€             15,00 €             0,00 €
trichoderma 6 7 C.1.5. 840,00€          840,00€           840,00 €           840,00 €             0,00 € 0,00 €
maggiore costo per la gestione della tecnico (triichoderma) 6 7 C.1.5. 180,00€          180,00€           180,00 €           180,00 €             0,00 € 0,00 €
impiego di insetti pronubi 6 7 C.1.6. 24.997,30€     24.997,30€      24.997,30 €      24.997,30 €        24.997,30€           24.997,30€         
impiego di piantine innestate su piede resistente ad avversità biotiche e 
abiotiche (melanzane)

6 7 C.2.1. 1.120,00€       1.120,00€        1.120,00 €        1.120,00 €          0,00 € 0,00 €

impiego di piantine innestate su piede resistente ad avversità biotiche e 
abiotiche (melone)

6 7 C.2.1. 4.400,00€       4.400,00€        4.400,00 €        4.400,00 €          0,00 € 0,00 €

impiego di piantine innestate su piede resistente ad avversità biotiche e 
abiotiche (cocomero)

6 7 C.2.1. 71.300,00€     71.300,00€      71.300,00 €      71.300,00 €        79.050,00€           79.050,00€         

messa a dimora di piantine orticole ottenute da semi o utilizzo dei semi 
stessi caratterizzate da resistenze genetiche specifiche per avversità 
biotiche e abiotiche (zucchine)

6 7 C.2.2. 7.667,20€       7.667,20€        7.667,20 €        7.667,20 €          7.667,20€             7.667,20€           

impiego di ammendanti compostati 6 7 C.4.3. 10.631,58€     10.631,58€      10.631,58 €      6.034,20 €          2.498,43€             2.498,43€           
Totale C 219.896,33€   219.896,33€    219.896,33 €    214.553,95 €      218.238,82€        218.238,82€      
Tot Mis 7 219.896,33€   219.896,33€    219.896,33 €    214.553,95 €      218.238,82€        218.238,82€      

totale Ob.6 219.896,33€    219.896,33€     219.896,33 € 214.553,95 €   218.238,82€        218.238,82€      
PO 891.199,19€    880.682,53€     936.129,16 € 925.595,83 €   946.850,42€        943.395,29€      
Sg 18.125,55€     17.973,11€      17.973,11 €      17.973,11 €        17.920,97 € 17.920,97€         
FE 909.324,74€    898.655,64€     954.102,27 € 943.568,94 €      964.771,39 €       961.316,26€      

Aiuto 454.662,37€   449.327,82€    504.774,45 €    499.507,24 €      510.109,01€        508.380,90€      
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Importo totale Ripartizione % su FE
Misura Richiesto Modificato Ammesso Richiesto Modificato Ammesso

1 € 168.300,00 € 168.188,00 17,44% 17,50%
2. € 262.298,19 € 259.797,55 27,19% 27,03%
3 € 236.566,78 € 235.725,39 24,52% 24,52%
4 € 6.000,00 € 6.000,00 0,62% 0,62%
5 € 0,00 € 0,00 0,00% 0,00%
6 € 55.446,63 € 55.445,53 5,75% 5,77%
7 € 218.238,82 € 218.238,82 22,62% 22,70%

€ 17.920,97 € 17.920,97 1,86% 1,86%
€ 964.771,39 € 961.316,26 100,00% 100,00%

Tabella A.1 - Equilibrio fra le Misure 2021

spese generali

totale fe

importo € %
Tabella A2 Verifica rispetto % spese per il personale e ripristino frutteti a seguito norme fitosanitarie 2021

tot fondo di 
esercizio

€ 961.316,26

tot spese 
personale max 

40%
€ 107.900,00 11,22%

ripristino frutteti 
(crisi) max 20% 

€ 0,00 0,00%
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1. OBIETTIVO - INCREMENTARE IL VALORE COMMERCIALE DEI PRODOTTI 

3.1. Misura - Incremento del valore commerciale dei prodotti e miglioramento della commercializzazione, inclusi gli 
investimenti in beni materiali. 

A Tipo di Azione - Acquisizione di capitale fisso 

A.1 Acquisto, costruzione o miglioramento di magazzini di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e trasformazione 

A.2 Acquisto o miglioramento di impianti di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e trasformazione  

A.3 Acquisto, costruzione o miglioramento di piattaforme logistiche 

A.4 Acquisto, costruzione o miglioramento e/o allestimento punti vendita dell’OP  

A.5 Acquisto di terreni non edificati per la costruzione di magazzini di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e 
trasformazione, piattaforme logistiche e punti di vendita dell’OP (la spesa ammissibile non può essere superiore al 10% 
del costo complessivo dell’investimento considerato) 

A.6 Acquisto di macchine, attrezzature e contenitori per la gestione dei flussi di magazzino  

A.7 Acquisto di accessori per allestire un mezzo al trasporto frigorifero o in atmosfera controllata  

A.8 Acquisto di hardware per il monitoraggio delle fasi di commercializzazione, anche ai fini della 
tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti 

A.9 Acquisto di hardware per la gestione dei flussi di magazzino 

A.10 Acquisto di hardware per le vendite online 

A.11 Investimenti in azioni societarie finalizzati al conseguimento degli obiettivi del programma operativo  

A.12 Acquisto di software per il monitoraggio delle fasi di commercializzazione, anche ai fini della tracciabilità/rintracciabilità 
dei prodotti 

A.13 Acquisto di software per la gestione dei flussi di magazzino 

A.14 Acquisto di software per le vendite online 

A.15 Acquisto di marchi commerciali da parte ed a uso esclusivo dell’OP/AOP e filiale di cui all’art.22 (8) del Reg. UE 
2017/891. 

B Tipo di Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso  

B.1 Leasing o locazione di magazzini di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e trasformazione 

B.2 Leasing o locazione di impianti di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e trasformazione 

B.3 Leasing o locazione di piattaforme logistiche 

B.4 Locazione di uffici commerciali all’estero 

B.5 Leasing o noleggio di macchinari, attrezzature per la gestione dei flussi di magazzino 

B.6 Leasing o noleggio di hardware/software per il monitoraggio delle fasi di commercializzazione, anche ai fini della 
tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti 

B.7 Leasing o noleggio di hardware/software per la gestione dei flussi di magazzino 

B.8 Leasing o noleggio di hardware/software per la vendita online 

C Tipo di Azione - Altre azioni 

C.1 Assistenza tecnica per il miglioramento delle condizioni di commercializzazione 

C.2 Servizi di consulenza inerenti a operazioni di fusione di OP e creazione di OP e AOP transazionali 

C.3 Servizi di consulenza per la realizzazione di marchi commerciali dell’OP/AOP e della filiale di cui all’art.22 (8) 

C.4 Registrazione di marchi commerciali dell’OP/AOP e filiale di cui all’art.22 (8) 

 

2. OBIETTIVO - PROMUOVERE L’IMMISSIONE SUL MERCATO DELLA PRODUZIONE DEI SOCI 

02/12/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 111 - Supplemento n. 1            Pag. 97 di 702



 

3.2. Misura - Promozione dei prodotti, freschi o trasformati e attività di comunicazione diverse da quelle di promozione e di 
comunicazione realizzate nell’ambito delle misure di prevenzione e gestione delle crisi. 

C Tipo di Azione - Altre azioni 

C.1 Utilizzo di spazi per campagne promozionali e di comunicazione riguardanti i marchi di fabbrica/commercio di 
OP/AOP/filiali e marchi di qualità (art.22 (8)) 

C.2 Locazione ed allestimento degli spazi per la partecipazione a fiere ed eventi o per iniziative di comunicazione 

C.3 Sponsorizzazioni di attività sportive ed altri eventi 

C.4 Realizzazione di materiale promozionale 

C.5 Organizzazione di attività di incoming 

C.6 Servizi per la progettazione e la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione 

C.7 Servizi per la progettazione e la realizzazione di spazi fieristici, eventi ed iniziative di promozione e di comunicazione 

C.8 Servizi di consulenza per la progettazione e realizzazione di siti web dell’OP e applicazioni connesse 

3. OBIETTIVO - ASSICURARE L’ADEGUAMENTO DELLA PRODUZIONE ALLA DOMANDA IN TERMINI 
QUALITATIVI E QUANTITATIVI 

1 Misura - Pianificazione della produzione, compresi gli investimenti in beni materiali. 

A Tipo di Azione - Acquisizione di capitale fisso 

A.1 Realizzazione di impianti colturali aventi carattere pluriennale 

A.1.1 Spese di espianto di colture arboree ed attività connesse 
A.1.2 Spese di impianto e attività connesse per albicocco, susino, ciliegio, actinidia, kaki, melo, pero, pesco (comprese 

nettarine e percoche), melograno, fico e agrumi e pistacchio 
A.1.3 Spese di impianto e attività connesse per Uva da tavola 
A.1.4 Spese di impianto e attività connesse per Asparago verde e bianco 
A.1.5 Spese di impianto e attività connesse per Carciofo 
A.1.6 Spese di impianto e attività connesse per Fragola 
A.1.7 Spese di impianto e attività connesse per Nocciolo 
A.1.8 Spese di impianto e attività connesse per Noce 
A.1.9 spese di impianto e attività connesse altre colture; 
A.1.10 spese per acquisto di materiale vegetativo o propagativo altre colture 
A.1.11 Spese per materiale vivaistico per Melograno 
A.1.12 Spese per materiale vivaistico per Asparago verde e bianco 
A.1.13 Spese per materiale vivaistico per Carciofo 
A.1.14 Spese per materiale vivaistico Piccoli frutti (Lampone, Mirtillo, Mora, Ribes, Uva spina) 

A.2 Realizzazione di reinnesto o sovrainnesti di frutteti 

A.3 Acquisto e messa in opera di strutture per le produzioni in coltura protetta e relativi materiali di copertura di durata 
pluriennale 

A.3.1 Serre a tunnel e tunnel con peso struttura tra 4 e 5 kg/ m2 
A.3.2 Serre a tunnel e tunnel con peso struttura tra 6 e 10 kg/ m2 
A.3.3 Serre e serre a tunnel con peso struttura tra 9 e 12 kg/ m2 
A.3.4 Serre con peso struttura tra 14 e 16 kg/ m2 
A.3.5 Serre con peso struttura > a 16 kg/ m2 
A.3.6 Altre serre e serre a tunnel 
A.3.7 Materiale plastico di copertura per serre a tunnel e tunnel 
A.3.8 Acquisto e messa in opera di altre strutture per le produzioni in coltura protetta e relativi materiali di copertura 

di durata pluriennale 
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A.4 Acquisto e messa in opera di impianti per la produzione fuori suolo 

A.5 Acquisto di materiali per favorire la destagionalizzazione del periodo di raccolta, quali i teli plastici per l’anticipo o il 
posticipo della maturazione dell’uva da tavola 

A.6 Acquisto di macchine ed attrezzature per la semina/trapianto,  raccolta e altre operazioni colturali specifiche per le colture 
ortofrutticole 

A.7 Acquisto di mezzi per il trasporto interno all’OP 

A.8 Acquisto di hardware per la gestione della base sociale, delle superfici e per il monitoraggio della produzione e dei 
conferimenti 

A.9 Acquisto di licenze di coltivazione di determinate cultivar 

A.10 Acquisto software per la gestione della base sociale, delle superfici e per il monitoraggio della produzione e dei 
conferimenti 

B Tipo di Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso  

B.1 Leasing o noleggio di macchine ed attrezzature per la semina/trapianto, raccolta e altre operazioni colturali specifiche 
per le colture ortofrutticole 

B.2 Leasing di mezzi di trasporto interno 

B.3 Leasing o noleggio di hardware e software per la gestione della base sociale, delle superfici e per il monitoraggio della 
produzione e dei conferimenti 

2 Misura - Miglioramento o mantenimento della qualità dei prodotti, freschi e trasformati, inclusi gli investimenti in beni 
materiali. 

A. Tipo di Azione - Acquisizione di capitale fisso 

A.1 Acquisto e messa in opera di impianti di irrigazione/microirrigazione 

A.1.2 acquisto e messa in opera di altri impianti di irrigazione/microirrigazione 

A.2 Acquisto e messa in opera di impianti di fertilizzazione 

A.3 Acquisto e messa in opera di impianti di copertura e  barriere a difesa delle colture, quali  antigrandine, antivento, 
antipioggia, ombreggianti, antinsetto 

A.3.1 Antigrandine frutteto classico o a capannina 
A.3.2 Antigrandine frutteto a reti piane 
A.3.3 Antigrandine frutteto ad elastici 
A.3.4 Antigrandine per uva da tavola 
A.3.5 Antipioggia per ciliegio a capannina 
A.3.6 Antipioggia per ciliegio a reti piane 
A.3.7 Antipioggia actinidia a capannina 
A.3.8 Antipioggia actinidia a tunnel 
A.3.9 Altri impianti antigrandine 
A.3.10 Altri impianti antipioggia 
A.3.11 reti ombreggianti fino al 40% 
A.3.12 reti ombreggianti oltre al 40% 
A.3.13 reti frangivento 
A.3.14 barriere antilumaca 
A.3.15 reti antinsetto per colture orticole 
A.3.16 altre strutture di protezione tramite reti e barriere 
A.3.17 reti antinsetto per frutteti (impianto monoblocco) 
A.3.18 reti antinsetto per frutteti (impianto monofila) 
A.3.19 reti antinsetto per frutteti (impianto perimetrale) 
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A.4 Acquisto di materiale per il miglioramento in campo della qualità dei prodotti, quali teli riflettenti 

A.5 Acquisto di macchinari, attrezzature e apparecchiature per preservare e migliorare la qualità dei prodotti a partire dalla 
fase post-raccolta a quella di immissione sul mercato 

A.6 Acquisto di hardware per il monitoraggio della qualità dei prodotti 

A.7 Acquisto di brevetti e licenze concernenti nuove tecnologie di prodotto e di processi produttivi 

A.8 Acquisto di software per il monitoraggio della qualità dei prodotti 

B. Tipo Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso 

B.1 Leasing o noleggio di macchinari, attrezzature e apparecchiature per preservare e migliorare la qualità dei prodotti 

B.2 Leasing o noleggio di hardware/software per il monitoraggio della qualità dei prodotti 

C. Tipo Azione - Altre azioni 

C.1 Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell’innovazione nella tecnica colturale delle piante arboree 

C.1.1 Potatura verde e Diradamento manuale dell’actinidia (kiwi) 
C.1.2 Diradamento manuale tardivo dell’albicocco 
C.1.3 Diradamento manuale del pero 
C.1.4 Potatura verde e Diradamento manuale del melo 
C.1.5 Potatura verde e Diradamento manuale del susino 
C.1.6 Potatura verde e Diradamento grappoli uva da tavola 
C.1.7 Altre spese specifiche autorizzate dalla Regione / Provincia per miglioramento della qualità per mezzo 

dell’innovazione nella tecnica colturale delle piante arboree 
C.1.8 Potatura verde pesche, nettarine e percoche 
C.1.9 Potatura verde dell’albicocco 
C.1.10 Potatura verde del ciliegio negli impianti fitti 
C.1.14 Potatura verde degli agrumi 
C.1.15 Potatura verde del kaki 
C.1.16 Potatura straordinaria del castagno 
C.1.18 Potatura di riequilibrio vegetativo del nocciolo 
C.1.19 Scozzolatura del Fico d’India 
C.1.20 Incisione anulare per la vite da uva da tavola 
C.1.21 Diradamento e potatura verde del fico d'India 
C.1.22 Piegatura e legatura dei succhioni nel limone allevato con pergolato 
C.1.23 Potatura verde del mandorlo 

C.2 Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell’innovazione nella tecnica colturale delle piante ortive 

C.2.1 Imbianchimento di talune colture orticole 
C.2.2 Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) – pomodoro 
C.2.3 Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) - peperone 
C.2.4 Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) - melanzana 
C.2.5 Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) - melone, anguria, cetriolo 
C.2.6 Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) - Zucchino 
C.2.7 Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) - Fragola 

C.3 Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell’innovazione nella tecnica di trattamento dei prodotti 

C.3.1 Spugnatura del fittone – radicchio 
C.3.2 Spugnatura del fittone – insalate 
C.3.3 Spugnatura del fittone – finocchio 
C.3.4 Doppia raccolta castagne 
C.3.5 Doppia raccolta nocciole 
C.3.6 Arrossamento in melaio della mela annurca 
C.3.7 Miglioramento qualitativo del prodotto di IV gamma – gestione della catena del freddo ed asciugatura del 

prodotto 
C.3.8 Impiego TNT e tessuti similari 
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C.4 Spese specifiche per il controllo del rispetto delle norme di cui al titolo II del regolamento di esecuzione (UE) n. 
543/2011, della normativa fitosanitaria e dei tenori massimi di residui 

C.5 Assistenza tecnica per mantenere ed elevare il livello di qualità dei prodotti 

C.5.1 Tecnico responsabile del controllo delle produzioni in campo 
C.5.2 Tecnico responsabile del controllo dei campioni di merce in entrata 
C.5.3 Tecnico responsabile del controllo dei parametri di conservazione del prodotto 
C.5.4 Tecnico responsabile del controllo delle linee di lavorazione del prodotto fresco 
C.5.5 Tecnico responsabile del controllo delle linee di trasformazione delle produzioni 
C.5.6 Tecnico responsabile del controllo della logistica e qualità della merce in uscita (fresco e trasformato) 
C.5.7 Tecnico responsabile del controllo qualità o responsabile della gestione sistemi di qualità 

C.6 Servizi di consulenza per l’introduzione di sistemi certificati di qualità 

C.7 Spese di prima certificazione per l’introduzione di sistemi di qualità, standard commerciali compresi 

4. OBIETTIVO - PREVENZIONE E GESTIONE DELLE CRISI 

6 Misura - Azioni di prevenzione e gestione delle crisi 

A. Tipo Azione - Acquisizione di capitale fisso 

A.1 Reimpianto di frutteti quando si rende necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o 
fitosanitarie stabilito dell'autorità competente dello Stato membro (le spese di reimpianto nell’ambito della Misura 6 
possono essere al massimo pari al 20% della spesa totale dell’annualità considerata del programma operativo) 

A.1.1 spese di impianto e attività connesse per colture frutticole 
A.1.2 spese per acquisto di materiale vegetativo o propagativo 

B. Tipo Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso 

B.1 Investimenti che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato 

B.1.1 locazione di magazzini dotati di impianti di frigo-conservazione e di stoccaggio 

C. Tipo Azione - Altre azioni 

C.1 Promozione e comunicazione, a titolo di prevenzione o durante il periodo di crisi 

C.1.1 acquisto di spazi sui media per campagne promozionali e di comunicazione nei limiti consentiti dai regolamenti 
comunitari 

C.1.2 locazione ed allestimento degli spazi per iniziative di comunicazione 
C.1.3 servizi per la progettazione e la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione 
C.1.4 Spese connesse alla negoziazione, attuazione e gestione dei protocolli fitosanitari con i Paesi terzi nel territorio 

dell’UE. 

C.2 Ritiri dal mercato 

C.2.1 distribuzione gratuita a opere di beneficienza o enti caritativi 
C.2.2 realizzazione di biomasse a fini energetici 
C.2.3 alimentazione animale 
C.2.4 trasformazione industriale no food, compresa la distillazione in alcool 
C.2.5 biodegradazione o compostaggio 

C.3 Assicurazione del raccolto 

C.3.1 polizze assicurative stipulate dalle OP a parziale copertura delle perdite commerciali subite in conseguenza di 
calamità naturali, avversità atmosferiche, fisiopatie e infestazioni parassitarie 
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C.4 Fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, 
associazioni di produttori o singoli produttori. 

C.5 Sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione e contributi finanziari per ricostituire i 
fondi di mutualizzazione. 

5. OBIETTIVO – PROMUOVERE LA CONOSCENZA E SVILUPPARE IL POTENZIALE UMANO 

4 Misura - Ricerca e produzione sperimentale, inclusi gli investimenti in beni materiali 

A. Tipo Azione - Acquisizione di capitale fisso 

A.1 Acquisto della licenza per l’attività di sperimentazione 

B. Tipo Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso 

B.1 Locazione dei terreni 

B.2 Noleggio delle macchine, attrezzature ed apparecchiature per le attività di ricerca e sperimentazione 

C. Tipo Azione - Altre azioni 

C.1 Spese specifiche per le produzioni sperimentali 

C.2 Servizi di consulenza per la progettazione e realizzazione dell’attività di ricerca e sperimentazione 

C.3 Servizi di consulenza per la realizzazione di ricerche in campo economico, quali le ricerche di mercato, gli studi di 
fattibilità, l'andamento dei consumi riguardanti andamento dei consumi e lo sviluppo di nuovi prodotti e mercati 

C.4 Servizi di consulenza per la valutazione dei risultati delle azioni ambientali e delle azioni di promozione e comunicazione 

5 Misura - Formazione (diverse da quelle realizzate nell’ambito delle misure di prevenzione e gestione delle crisi) e scambio 
di azioni di buone pratiche e azioni volte a promuovere l'accesso ai servizi di consulenza e assistenza tecnica 

C. Tipo Azione C – Altre Azioni  

C.1 Locazione ed allestimento di spazi per le attività di formazione, scambio di buone pratiche e promozione all’accesso 
della base associativa ai servizi di consulenza 

C.2 Spese per la partecipazione a corsi di formazione per risorse umane delle OP, delle AOP, delle filiali controllate per 
almeno il 90% e per i soci, compreso vitto ed alloggio 

C.3 Spese per docenze legate ai corsi di formazione 

6. OBIETTIVO – SALVAGUARDARE E PROTEGGERE L'AMBIENTE 

7 Misura - Azioni ambientali di cui all'articolo 33 (5), del regolamento (UE) n 1308/2013, inclusi gli investimenti in beni 
materiali 

A. Tipo Azione - Azioni identiche ad impegni agroclimatico-ambientali o ad impegni di agricoltura biologica di cui agli 
articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n 1305/2013, previsti nel quadro del programma di Sviluppo rurale dove sono 
ubicate le aziende dell’OP 

A.1 Produzione integrata 

A.2 Produzione biologica 

A.3 Inerbimento degli interfilari 

A.4 Infrastrutture verdi 

B. Tipo Azione - Investimenti a valenza ambientale 

B.1 Miglioramento degli impianti di irrigazione 
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B.1.1 Sostituzione di impianti irrigui esistenti con impianti più efficienti ed efficaci, del tipo a goccia o simili 
B.1.2 Miglioramento di sistemi di irrigazione esistenti 

B.2 Sistemi per il recupero e trattamento dell’acqua 

B.2.1 Realizzazione di impianti e strutture per il recupero delle acque piovane ed il loro stoccaggio 
B.2.2 Realizzazione di impianti e strutture per il trattamento degli effluenti, la prevenzione della stagnazione 

dell’acqua, nonché di gestione degli scarichi 
B.2.3 Realizzazione di impianti e strutture per la separazione delle acque di processo e la riduzione delle acque 

destinate alla depurazione 
B.2.4 Realizzazione di impianti e strutture per la depurazione delle acque 
B.2.5 Realizzazione di impianti e strutture per il riutilizzo delle acque provenienti dai depuratori o da impianti di 

raffreddamento o dalle pompe a vuoto 
B.2.6 Sostituzione, trasformazione, miglioramento di impianti esistenti di cui ai punti precedenti 

B.3 Introduzione e miglioramento di sistemi per la riduzione delle emissioni gassose e delle polveri 

B.3.1 Realizzazione di impianti in grado di ridurre le emissioni in atmosfera di CO2 e/o di altri inquinanti dell’aria, 
nonché la sostituzione o trasformazione di quelli già esistenti 

B.3.2 Realizzazione di impianti in grado di abbattere le polveri (es: cicloni, filtri, ecc.), nonché la sostituzione o la 
trasformazione di quelli già esistenti 

B.4 Introduzione di sistemi di produzione energetica combinata (co-trigenerazione) 

B.4.1 Realizzazione di impianti di produzione combinata (sistemi di cogenerazione/trigenerazione), nonché la 
sostituzione o trasformazione di quelli già esistenti 

B.5 Introduzione di impianti di energia da fonti rinnovabili 

B.5.1 Realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (impianti eolici, fotovoltaici, biogas), 
nonché la sostituzione o trasformazione di quelli già esistenti 

B.6 Realizzazione di impianti collettivi di preparazione e/o distribuzione di miscele di fitofarmaci e fertilizzanti 

B.6.1 Realizzazione di strutture ed impianti per la preparazione e/o la distribuzione di miscele di formulati fitosanitari, 
nonché adeguamento/ammodernamento di strutture già esistenti 

B.7 Realizzazione di impianti di lavaggio delle attrezzature utilizzate per la distribuzione dei fitofarmaci e di sistemi di 
gestione dei relativi reflui 

B.7.1 Realizzazione di strutture ed impianti per il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci e la 
gestione delle acque reflue, nonché adeguamento/ammodernamento di strutture già esistenti 

B.8 Introduzione di sistemi per l’agricoltura di precisione e di macchine e mezzi tecnici che consentono la riduzione 
dell’impatto ambientale 

B.8.1 Realizzazione di sistemi per l'agricoltura di precisione e di macchine, attrezzature e mezzi tecnici che consentono 
la riduzione dell'impatto ambientale 

B.9 Realizzazione di centri di compostaggio 

B.9.1 Realizzazione di stazioni di compostaggio conformi alla normativa in materia, per la produzione di compost a 
partire da residui colturali e/o scarti organici di lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli 

C. Tipo Azione - Altre azioni diverse da quelle di cui alle lettere A) e B), anche se non legate direttamente o indirettamente 
ad una particella di terreno 

C.1 Utilizzo di tecniche, prodotti e materiali a ridotto impatto ambientale 

C.1.1 Applicazione di materiale specifico a breve durata e teli foto e biodegradabili per il contenimento delle erbe 
infestanti e dei patogeni - Impiego di teli pacciamanti tradizionali 

C.1.2 Applicazione di materiale specifico a breve durata e teli foto e biodegradabili per il contenimento delle erbe 
infestanti e dei patogeni - Impiego di teli pacciamanti foto/biodegradabili 

C.1.3 Applicazione di materiale specifico a breve durata e teli foto e biodegradabili per il contenimento delle erbe 
infestanti e dei patogeni - Impiego di teli per solarizzazione 

C.1.4 Applicazione di prodotti per la confusione/disorientamento sessuale per il controllo dei fitofagi nei frutteti, 
nell'uva da tavola e nelle ortive 

C.1.5 Applicazione di prodotti per lotta biologica (quali feromoni, predatori come insetti, funghi, batteri, virus) e altri 
prodotti di origine biologica 

C.1.6 Impiego di insetti pronubi in alternativa a prodotti chimici stimolanti la fecondazione 
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C.1.7 Ripristino manuale dei letti di coltivazione delle fungaie 

C.2 Utilizzo di piante e semi resistenti e di sementi e piantine biologiche 

C.2.1 Messa a dimora di piantine orticole innestate su piede resistente ad avversità biotiche e abiotiche 
C.2.2 Messa a dimora di piantine orticole ottenute da semi, o utilizzo dei semi stessi, caratterizzati da resistenze 

genetiche specifiche per avversità biotiche e abiotiche 
C.2.3 Messa a dimora di semi o piantine orticole ottenute da produzione biologica 

C.3 Trasporto combinato 

C.3.1 Trasporto combinato gomma / ferrovia 
C.3.2 Trasporto combinato gomma / nave 
C.3.3 Trasporto combinato gomma / nave Sardegna-Nord Italia 

C.4 Gestione eco-compatibile del suolo 

C.4.1 Sovescio con piante biocide 
C.4.2 Interramento di prodotti ad effetto biocida 
C.4.3 Impiego di ammendanti compostati. 

C.5 Produzione integrata 

C.6 Difesa integrata volontaria 

C.7 Assistenza Tecnica Agronomica per migliorare o mantenere un elevato livello di protezione dell'ambiente 

C.7.1 Assistenza tecnica Produzione integrata (A.1 e C.5) 
C.7.2 Assistenza tecnica Produzione biologica (A.2) 
C.7.3 Assistenza tecnica per l’Applicazione di materiale specifico (C.1.1-C.1.2-C.1.3) 
C.7.4 Assistenza tecnica per la confusione/disorientamento sessuale per il controllo dei fitofagi nei frutteti, nell'uva 

da tavola e nelle ortive (C.1.4) 
C.7.5 Assistenza tecnica per l’applicazione di prodotti per lotta biologica (quali feromoni, predatori come insetti, 

funghi, batteri, virus) e altri prodotti di origine biologica (C.1.5) 
C.7.6 Assistenza tecnica per l’Impiego di insetti pronubi in alternativa a prodotti chimici stimolanti la fecondazione 

(C.1.6) 
C.7.7 Assistenza tecnica per l’Utilizzo di piante e semi resistenti e di sementi e piantine biologiche ad utilizzo 

industriale (C.2) 
C.7.8 Assistenza tecnica per l’Utilizzo di piante e semi resistenti e di sementi e piantine biologiche per le colture da 

consumo fresco (C.2) 
C.7.9 Assistenza tecnica per la gestione eco-compatibile del suolo (C.4) 
C.7.10 Assistenza tecnica Difesa integrata volontaria (C.6) 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 19 novembre 2021, n. G14220

Dlgs 19/2021 art 34: Inserimento della ditta ARDUINI ANNA nel Registro Ufficiale degli Operatori
Professionali, attribuzione codice registrazione RUOP numero IT-12-1561 e autorizzazione al rilascio del
passaporto delle piante ordinario per il centro aziendale LT01. Pagamento del bollo assolto.
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Oggetto: Dlgs 19/2021 art 34: Inserimento della ditta ARDUINI ANNA nel Registro Ufficiale degli 

Operatori Professionali, attribuzione codice registrazione RUOP numero IT-12-1561 e 

autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante ordinario per il centro aziendale LT01. 

Pagamento del bollo assolto. 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA 

CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Servizio Fitosanitario Regionale. Innovazione in Agricoltura 

  

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni: “Disciplina 

del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al 

Personale regionale”; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale 

n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33: “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 

VISTA la Legge Regionale 11 Giugno 1996, n. 20, concernente la disciplina del Servizio 

Fitosanitario Regionale”; 

 

VISTO il Reg. (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi 

nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, n. 652/2014 e 1143/2014 del 

Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 98/57/CE, 

2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio; 

 

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2019/827 relativo ai criteri che gli operatori 

professionali devono rispettare al fine di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 89, paragrafo 1, 

lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle procedure 

volte a garantire l'osservanza di tali criteri; 

 

VISTO l’articolo 65 del Reg. (UE) 2016/2031, che istituisce il Registro Ufficiale degli 

Operatori Professionali (RUOP) nel quale, tra l’altro, devono essere registrati gli operatori 

professionali autorizzati al rilascio del passaporto delle piante in conformità alle disposizioni di cui 

all’articolo 89 del medesimo Regolamento; 

 

VISTO il decreto legislativo n. 19 del 2 febbraio 2021 concernente “Norme per la protezione 

delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, 

per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e 

del Regolamento (UE) 2017/625”; 

 

 VISTO l’articolo 34 del decreto legislativo n. 19 del 2 febbraio 2021 che, in applicazione 

dell’articolo 65 del Regolamento (UE) 2016/2031 istituisce, presso il Servizio Fitosanitario 

Centrale, il Registro Ufficiale degli Operatori Professionali in cui devono essere registrati gli 

Operatori Professionali rientranti nelle categorie di cui all’articolo 65 paragrafo 1 del Regolamento 

(UE) 2017/625; 
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VISTO l’articolo 37 comma 1 del dlgs 19/2021 che dispone che il servizio fitosanitario 

regionale concede all’operatore professionale che ne fa richiesta l’autorizzazione a rilasciare i 

passaporti delle piante previa verifica dei requisiti di cui al regolamento (UE) 2019/827; 

 

VISTA la domanda acquisita al prot. 839517 del 19/10/2021 presentata dalla ditta 

ARDUINI ANNA -Partita IVA: 00693140592, con sede legale in Via San Magno, 90 – Fondi (LT) 

relativa alla richiesta di registrazione al RUOP ai sensi dell’articolo 35 del dlgs 19/2021 e alla 

richiesta di autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante UE, ai sensi dell’articolo 37, 

commi 1 e 3, del dlgs 19/2021 per il centro aziendale ubicato in Via Rene-frazione San Magno 

Fondi (LT); 

 

VISTO l’articolo 66 del Reg. (UE) 2016/2031 che, al punto 3, prevede che le autorità 

competenti registrano senza indugio un operatore professionale se la domanda di registrazione 

contiene gli elementi di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo;  

 

 RAVVISATA la presenza nella domanda presentata dalla ditta ARDUINI ANNA-Partita 

IVA:0069140592, degli elementi indicati al punto 2 dell’articolo 66 del Reg. (UE) 2016/2031; 

  

RITENUTO, ai sensi dell’articolo 35 comma 3 del dlgs 19/2021, di inserire la ditta 

ARDUINI ANNA-Partita IVA:0069140592, nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali 

assegnandole un codice di registrazione;   

 

RITENUTO di autorizzare, ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del dlgs 19/2021 la ditta 

ARDUINI ANNA-Partita IVA:0069140592, al rilascio del passaporto delle piante ordinario, di cui 

all’articolo 79 del Regolamento (UE) 2016/2031 per le specie vegetali prodotte e commercializzate 

presso il centro aziendale ubicato in Via Rene-frazione San Magno - Fondi (LT); 

  
RITENUTO opportuno assegnare alla ditta ARDUINI ANNA- Partita IVA:0069140592 un 

codice identificativo per il centro aziendale ubicato in Via Rene-frazione San Magno Fondi (LT), 

che dovrà integrare le informazioni previste nell’allegato VII parte A lettera e) del Regolamento 

(UE) 2016/2031; 

 

VISTA la nota tecnica MIPAAF n.1889 del 16 gennaio 2020 concernente “modalità 

operative transitorie per l’applicazione dei Regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625” con la quale 

sono state fornite le indicazioni operative per l’attribuzione del codice di registrazione al RUOP e 

delle codifiche identificative dei centri aziendali autorizzati all’uso del passaporto delle piante; 

 

ATTESO che ricorrono le condizioni di cui al dlgs 33/2013; 

 

 

DETERMINA 

 

per quanto in premessa,  

relativamente alla ditta: ARDUINI ANNA;  

Partita IVA: 00693140592; 

Indirizzo sede legale: Via San Magno, 90 – Fondi (LT); 

Indirizzo centro aziendale: Via Rene-frazione San Magno - Fondi (LT); 

Tipologie attività svolte: produzione e commercio di agrumi con peduncoli e foglie;  
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-di inserire, ai sensi degli articoli 35, comma 3 del dlgs 19/2021 la ditta ARDUINI ANNA nel 

Registro Ufficiale degli Operatori Professionali assegnandole il numero di registrazione RUOP: IT-

12-1561; 

 

-di attribuire alla ditta ARDUINI ANNA per il centro aziendale situato in Via Rene-frazione San 

Magno - Fondi (LT), il codice identificativo LT01. Tale codice dovrà integrare le informazioni 

previste nell’allegato VII parte A lettera e) del Regolamento (UE) 2016/2031; 

 

-di autorizzare, ai sensi dell’articolo 37 comma 1 del dlgs 19/2021, la ditta ARDUINI ANNA al 

rilascio del passaporto delle piante ordinario, di cui all’articolo 79 del Regolamento (UE) 

2016/2031 per le specie vegetali prodotte e commercializzate presso il centro aziendale codice 

LT01; 

 

La ditta è tenuta a altresì ad aggiornarsi sulle normative in materia fitosanitaria consultabili sui siti 

istituzionali del Servizio Fitosanitario Regionale e del Ministero per le Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali, Servizio Fitosanitario Centrale. 

La ditta ai sensi dell’articolo 35 comma 4 e dell’articolo 35 comma 1 del dlgs 19/2021 è tenuta a 

comunicare entro 10 giorni al Servizio fitosanitario regionale competente ogni eventuale 

aggiornamento dei dati contenuti nella domanda di registrazione. 

La presente determinazione non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi alle disposizioni 

urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa 

vigente. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio.  

Ricorrono le condizioni di cui all’articolo 23, comma 1, del dlgs. 33/2013. 

  

 

 

       IL DIRETTORE REGIONALE 

                                                                                 Mauro Lasagna 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 19 novembre 2021, n. G14222

Procedimento autorizzativo su istanza di espianto ulivi presentata da TERNA - Rete Elettrica Nazionale
S.p.A. - Determinazione di autorizzazione di espianto e reimpianto
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Oggetto: Procedimento autorizzativo su istanza di espianto ulivi presentata da TERNA - Rete 

Elettrica Nazionale S.p.A. - Determinazione di autorizzazione di espianto e reimpianto 

 

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E 

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni: "Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale 

regionale"; 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 

settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 211 del 07 maggio 2018 con cui è stato conferito 

all’Ing. Mauro Lasagna l’incarico di Direttore della Direzione regionale Agricoltura, Promozione 

della Filiera e Cultura del cibo, Caccia e Pesca; 

VISTI l’atto di Organizzazione n. AO G 11694 Del 30/09/2021 con il quale è stato conferito 

l’incarico di dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord al Dr. Giovanni Carlo Lattanzi; 

VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il Decreto Legislativo Luogotenenziale del 1945 n.475 recante per oggetto “Divieto di 

abbattimento di alberi di olivo”; 

VISTA la Legge Regionale 13 febbraio 2009, n. 1 recante per oggetto “Disposizioni urgenti in 

materia di agricoltura”, con particolare riferimento all’art.3 “Disciplina dell’abbattimento e 

dell’espianto degli alberi di olivo”; 

VISTA la L. n.241/1990 artt. da 14 a 14 quinquies; 

VISTA la deliberazione di giunta regionale n. 233 del 18 aprile 2019 recante per oggetto: 

“Approvazione delle linee guida per il rilascio dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, 

espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di olivo nella Regione Lazio”; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. G05073 del 23 aprile 2019 con il quale è stata conferita delega al 

Dirigente dell’Area Decentrata Lazio Nord della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della 

Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca per la gestione della procedura amministrativa relativa 

alle autorizzazioni all’abbattimento, all’espianto ed alla sostituzione degli alberi di olivo ed in 

particolare all’indizione della conferenza di servizi; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G05081 del 23 aprile 2019 con oggetto: “Approvazione 

della procedura amministrativa e della modulistica da utilizzare nel corso dei procedimenti relativi 

alle istanze volte al rilascio dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e 

sostituzione degli alberi di olivo nella Regione Lazio”; 
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VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G07682 del 05 giugno 2019 con oggetto: “Approvazione 

di modulistica integrativa da utilizzare nel corso dei procedimenti relativi alle istanze volte al rilascio 

dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di 

olivo nella Regione Lazio”; 

VISTA l’istanza di autorizzazione all’espianto e reimpianto di n. 10 piante di olivo presentata da 

TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A., acquisita al protocollo regionale con nota n. 923959 del 

12/11/2021, corredata dai documenti alla stessa allegati;  

CONSIDERATA la comunicazione di avvio del procedimento inviata dall’Area Decentrata 

Agricoltura Lazio Nord con protocollo n. 933645 del 15/01/2021; 

PRESO ATTO che l’area oggetto di attività di espianto degli ulivi è ubicata nel comune di Comune 

di Montopoli di Sabina e che le piante oggetto di spostamento fanno parte della collezione del campo 

dimostrativo di ARSIAL  

VISTA la richiesta di parere trasmessa ad ARSIAL con nota n. 9300520 del 15/11/2021 

TENUTO CONTO del parere rilasciato dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione 

dell’Agricoltura (ARSIAL) acquisito in data 17/11/2021 con nota n.942892  

TENUTO CONTO dell’esito dell’istruttoria condotta dalla responsabile di procedimento, nominato 

con incarico protocollo 929242 del 15/11/2021, come desumibile dal verbale istruttorio del 18-11-

2021;  

CONSIDERATO che l’area oggetto di attività di espianto  e reimpianto degli olivi è inserita nel 

Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 239/EL-286/273/2018  

RITENUTO che non vi siano i presupposti per l’attivazione dell’istituto della conferenza di servizi  

RITENUTO di poter autorizzare l’attività di espianto e reimpianto nella medesima particella di 10 

(dieci) olivi per la quale l’istanza è stata presentata; 

 

DETERMINA 

 

per quanto in premessa, 

fatti salvi i diritti di terzi, 

ai sensi del D.Lgte. del 1945 n.475/1945, dell’art.3 della L.R.1/2009 e della L. n.241/1990, 

relativamente alla istanza di autorizzazione all’espianto e reimpianto di 10 (dieci) ulivi presentata da 

TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A., come acquisita al protocollo regionale con nota 923959 

del 12/11/2021 corredata dai documenti alla stessa allegati,  

di autorizzare l’attività di espianto e reimpianto di 10 (dieci ) piante di olivi presso l’Area interessata 

del Campo dimostrativo gestito da ARSIAL identificata catastalmente al foglio 34, particella 304 del 

Comune di Montopoli di Sabina, operando nel rispetto delle seguenti prescrizioni operative di 

ARSIAL: I costi di espianto e ricollocazione delle piante a dimora saranno a totale carico della 

Società “Terna Rete Italia”; L’espianto e la ricollocazione delle 10 piante di olivo dovrà avvenire 

sotto la supervisione di un funzionario di ARSIAL, in data da concordare;  Le procedure di espianto 
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e ricollocazione delle piante dovrà avvenire nel rispetto delle procedure consolidate di prevenzione 

del contagio da Covid-19. 

I termini di efficacia decorrono dalla data di notifica della presente.  

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione venga notificata al richiedente 

previa apposizione di marca da bollo nel rispetto della normativa vigente.  

Ai sensi della Determinazione n. G05081 del 23/04/2019, il richiedente autorizzato all’attività 

suddetta è tenuto a comunicare all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, competente per territorio, 

la data di avvio delle attività di espianto delle piante di olivo, per consentire eventuali attività di 

controllo da parte degli uffici regionali. 

La durata dell’autorizzazione rilasciata è pari ad anni 3 (tre) dalla data di approvazione della presente 

Determinazione Dirigenziale che costituisce titolo autorizzativo. Nei casi in cui, entro il termine dei 

tre anni in precedenza indicato, non siano state eseguite le attività autorizzate e intervenga una 

variazione nella proprietà e/o nel possesso dei fondi e delle piante oggetto della autorizzazione, il 

soggetto nuovo intestatario dei terreni inoltra una domanda di voltura all’Area Decentrata Agricoltura 

competente per territorio allegando alla stessa copia dell’atto di proprietà e/o di possesso che attesti 

la regolare transazione di proprietà e/o possesso.  

Gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso l’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, 

accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti 

norme in materia di accesso ai documenti amministrativi 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 

giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.  

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio. 

Ricorrono le condizioni di cui all’articolo 23, comma 1, del D.lgs. 33/2013. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Dr. Ing. Mauro Lasagna 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 19 novembre 2021, n. G14255

L. R. 07 Dicembre 1990, n 87, art. 13. Autorizzazione alla pesca in epoca di divieto di riproduttori di Trota
Macrostigma nel Rio Fontechiari, nel Fiume Melfa e nel Fiume Fibreno - Anno 2022.
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OGGETTO: L. R. 07 Dicembre 1990, n° 87, art. 13. Autorizzazione alla pesca in epoca di divieto di 
riproduttori di Trota Macrostigma nel Rio Fontechiari, nel Fiume Melfa e nel Fiume Fibreno – Anno 
2022. 
 
 
 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE A G R I C O L T U R A  E  S V I L U P P O  

R U R A L E ,  C A C C I A  E  P E S C A ,  F O R E S T E  
 
 
 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Caccia  

VISTA la Legge Statutaria dell’11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 
  
VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina 
del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al 
personale; 
  
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive   modificazioni, riguardante    
l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale, ed in particolare gli articoli del Capo 
II Sezione I, che individuano le tipologie e le procedure di adozione degli atti adottati dagli organi di 
direzione politica e dai dirigenti regionali; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”; 
 
VISTA la L.R. 87/90 ed in particolare l’art. 13 concernente la pesca del pesce in epoca di divieto; 
 
VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni 
e fusioni di comuni”, 
 
VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2015 n. 17 “Legge di stabilità regionale 2016” ed in particolare 
l’art. 7 “Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, 
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di 
Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di 
personale” con la quale sono state conferite alle Regioni le funzioni amministrative non fondamentali 
in materia di caccia e pesca;  

  
VISTA la D.G.R. n. 56 del 23 febbraio 2016 con la quale è stata individuata la Direzione regionale 
“Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca, foreste” quale struttura regionale di primo livello 
competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste 
dall’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17; 
 
VISTA la proposta di autorizzazione alla pesca in epoca di divieto di cui alla nota dell’Area Decentrata 
Agricoltura Lazio Sud sede di Frosinone prot. n. 934187 del 15.11.21, con la quale si propone di 
autorizzare, per l’anno 2022, le persone sottoelencate ad effettuare pescate di riproduttori di trota 
macrostigma in epoca di divieto, nel Rio Fontechiari, nel Fiume Melfa e Fiume Fibreno escluso il tratto 
ricadente nella riserva Naturale Lago di Posta Fibreno, allo scopo di perseguire le finalità del 
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miglioramento genetico della trota macrostigma per i seguenti nominativi abilitati ai sensi dell’art. 13 
comma 3 della L.R. 87/90: 
 

-  Crispi Giovanni; 
-  Sperduti Carlo; 
-  Marchione Antonio; 
-  Dell'Unto Alessia; 
-  Fabrizi Sandro; 
-  De Rosa Franco; 
-  De Bonis Salvatore. 

 
CONSIDERATO che, come indicato nella proposta sopraindicata, le operazioni attinenti la pesca 
devono avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalla L.R. 7 dicembre 1990, n. 87 con le modifiche 
apportate dalla L.R. 2 maggio 1995 n.16 e delle seguenti prescrizioni: 
 

- per la cattura delle trote potranno essere utilizzate nasse e retini preventivamente 
contrassegnati, nonché l’elettrostorditore; 

- le uova fecondate verranno poste in incubazione presso l’incubatoio ittico 
dell’Associazione stessa, sito in località Ponte Monsù Emilio n.18, nel Comune di 
Broccostella; 

- le operazioni di cattura dei riproduttori e di fecondazione devono essere riportate in apposito 
verbale giornaliero da conservare a cura della Sezione Provinciale Convenzionata FIPSAS 
per le verifiche ex art. 13 della L.R. 87/90; 

- al termine del periodo di fecondazione artificiale, la suddetta Associazione dovrà 
trasmettere all’ADA Lazio Sud ed alla Direzione regionale “Agricoltura e sviluppo rurale, 
caccia e pesca, foreste” apposita relazione riportanti i risultati delle attività autorizzate; 

- tutti i pesci catturati, dopo le opportune fasi di spremitura e fecondazione artificiale, devono 
essere immediatamente reimmessi nei medesimi siti di cattura; 

- la mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra, comporta, ai sensi dell’art. 13 comma 
5 della L.R. 87/90, sia la decadenza della presente autorizzazione sia il procedimento di 
recupero, amministrativo o contenzioso, di quanto preventivamente realizzato dalla pesca 
illegittima. 

 
 
RITENUTO, pertanto, di autorizzare le persone sopraelencate alla pesca della trota macrostigma in 
epoca di divieto e per tutto l’anno 2022, nel Rio Fontechiari, nel Fiume Melfa e Fiume Fibreno escluso 
il tratto ricadente nella riserva Naturale Lago di Posta Fibreno; 
 
CONSIDERATO che le uova fecondate di trota macrostigma dovranno essere poste in incubazione 
presso l’incubatorio ittico di Broccostella (Fr); 
 
RITENUTO di stabilire la validità della presente autorizzazione dalla data di pubblicazione della 
presente Determinazione sino al 31.12.2022; 
 

DETERMINA 
 
In conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate, 
 

 
 di autorizzare le persone sottoelencate abilitate ai sensi dell’art. 13 comma 3 della L.R. 

87/90: 
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-  Crispi Giovanni; 
-  Sperduti Carlo; 
-  Marchione Antonio; 
-  Dell'Unto Alessia; 
-  Fabrizi Sandro; 
-  De Rosa Franco; 
-  De Bonis Salvatore. 

 
alla pesca della trota macrostigma, nel Rio Fontechiari, nel Fiume Melfa e Fiume Fibreno escluso il 
tratto ricadente nella riserva Naturale Lago di Posta Fibreno; 
 

 di stabilire che la pesca dovrà essere condotta secondo le seguenti prescrizioni: 
 

- per la cattura delle trote potranno essere utilizzate nasse e retini preventivamente 
contrassegnati, nonché l’elettrostorditore; 

- le uova fecondate verranno poste in incubazione presso l’incubatoio ittico 
dell’Associazione stessa, sito in località Ponte Monsù Emilio n.18, nel Comune di 
Broccostella; 

- le attività autorizzate devono essere riportate in apposito verbale giornaliero da conservare 
a cura della Sezione Provinciale Convenzionata FIPSAS per le verifiche ex art. 13 della 
L.R. 87/90; 

- al termine del periodo di fecondazione artificiale, la suddetta Associazione dovrà 
trasmettere all’ADA Lazio Sud ed alla Direzione regionale “Agricoltura e sviluppo rurale, 
caccia e pesca, foreste” apposita relazione riportanti i risultati delle attività autorizzate; 

- tutti i pesci catturati, dopo le opportune fasi di spremitura e fecondazione artificiale, 
devono essere immediatamente reimmessi nei medesimi siti di cattura; 

- la mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra, comporta, ai sensi dell’art. 13 comma 
5 della L.R. 87/90, sia la decadenza della presente autorizzazione sia il procedimento di 
recupero, amministrativo o contenzioso, di quanto preventivamente realizzato dalla pesca 
illegittima; 

 
 di stabilire la validità della presente autorizzazione: 

 
dalla data di pubblicazione della presente Determinazione sino al 31 dicembre 2022. 

 
 
La presente autorizzazione sarà revocata a seguito di accertamento del mancato rispetto delle 
condizioni stabilite con il presente provvedimento amministrativo. 

 
Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino 
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico, gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 
Agricoltura della Regione Lazio: https://www.regione.lazio.it/cittadini/agricoltura . 
 
 
 

IL DIRETTORE  
Ing. Mauro Lasagna 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 19 novembre 2021, n. G14256

Legge Regionale 7 dicembre 1990, n 87, art. 14 comma 1 bis. Autorizzazione alla pesca sportiva con la
tecnica del "Carpfishing", anche in orario notturno, con obbligo della reimmissione del pesce catturato e
relativa disciplina. Ditta Antica Pescicoltura di Catarci Carlo.
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Oggetto: Legge Regionale 7 dicembre 1990, n° 87, art. 14 comma 1 bis. Autorizzazione alla pesca 
sportiva con la tecnica del “Carpfishing”, anche in orario notturno, con obbligo della reimmissione 
del pesce catturato e relativa disciplina. Ditta Antica Pescicoltura di Catarci Carlo. 
 
      
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE A G R I C O L T U R A  E  
S V I L U P P O  R U R A L E ,  C A C C I A  E  P E S C A ,  F O R E S T E  

SU PROPOSTA del Dirigente Caccia e Pesca; 

VISTA la Legge Statutaria dell’11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la 
disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla 
dirigenza ed al personale; 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive   modificazioni, riguardante    
l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale, ed in particolare gli articoli del 
Capo II Sezione I, che individuano le tipologie e le procedure di adozione degli atti adottati dagli 
organi di direzione politica e dai dirigenti regionali; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”; 
 
VISTA la Deliberazione n. 211 del 04/05/2018 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore 
della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e 
Pesca al Dr. Ing. Mauro Lasagna; 
 
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G 13963 del 16.10.2019 con il quale è stato conferito l’incarico 
di Dirigente dell’Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione 
delle Risorse della Pesca e dell’Acquacoltura al Dott. Massimo Maria Madonia;  

 
VISTA la L.R. 87/90 ed in particolare l’art. 14 comma 1bis. che consente di autorizzare, in deroga 
al divieto di pesca nelle ore notturne, previsto dallo stesso articolo comma1, per la pesca sportiva 
con la tecnica del “Carpfishing”, con l’obbligo della reimmissione del pesce catturato; 

 
VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”, 
 
VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2015 n. 17 “Legge di stabilità regionale 2016” ed in 
particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città 
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e successivo riordino delle funzioni e 
dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni 
in materia di personale” con la quale sono state conferite alle Regioni le funzioni amministrative non 
fondamentali in materia di caccia e pesca;  
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VISTA la D.G.R. n. 56 del 23 febbraio 2016 con la quale è stata individuata la Direzione regionale 
“Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca” quale struttura regionale di primo livello competente 
ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste 
dall’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17; 
 
 
VISTA la domanda presentata dalla Ditta “Antica Pescicoltura di Catarci Carlo” in data 10 aprile 
2017 avente per oggetto: “Richiesta pesca notturna con tecnica del “Carpfishing” nelle acque del 
Lago di Nemi; 
 
VISTA la L.R. 87/90 ed in particolare l’art. 14 comma 1bis. che consente di autorizzare, in deroga al 
divieto di pesca nelle ore notturne, previsto dallo stesso articolo comma1, per la pesca sportiva con 
la tecnica del “Carpfishing”, con l’obbligo della reimmissione del pesce catturato; 
 
CONSIDERATO che il sig Carlo Catarci detiene un diritto esclusivo di pesca nel Lago di Nemi; 
 
VISTO il parere favorevole del Parco dei Castelli Romani, acquisito al prot. reg con n. 689857 del 
31/08/2021, in quanto la tecnica di pesca denominata Carpfishing, se correttamente esercitata, non 
compromette la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, la flora e la fauna protette e i rispettivi 
habitat ai sensi del comma 2 art. 27 della L. R. 29/1997; 
 
CONSIDERATO di dover di disciplinare la pesca con la tecnica del “Carpfishing” tramite le 
seguenti prescrizioni e prescrizioni di pesca:  
 

 Requisiti: 
 
 

1. licenza di pesca di categoria “B”, o altro equivalente a seconda delle norme regionali di 
residenza; 

2. autorizzazione comunale relativa al giorno corrente a posizionarsi unicamente sui siti o 
piazzole individuate dai Comuni nell’ambito della normativa sulla pesca e delle funzioni 
attribuite ai comuni in materia. Il possesso del permesso comunale autorizza il carpista alla 
posa della tenda riparo necessaria per poter effettuare la pesca in deroga nelle ore notturne; 

 
 Prescrizioni 

 

- obbligo dell’uso del “materassino” per le fasi di slamatura del pesce, che deve essere 
eseguita usando tutte le precauzioni atte ad evitare danni al pesce pescato; 

- obbligo dell’uso dei “Tendi Filo”; 
- possibilità di usare il “Carpsak” (sacca per il mantenimento del pesce in vivo) solo per le 

catture nelle ore notturne; al mattino seguente, entro le ore 08.00, gli esemplari dovranno 
essere rilasciati con estrema cura; 

- possibilità di usare i “Marker” che dovranno essere rigorosamente rimossi alla fine della 
battuta di pesca; 

- la pesca in orario notturno è consentita esclusivamente per la carpa (Cyprinus carpio); 
- di stabilire che, per motivi di sicurezza, la pesca sportiva con la tecnica del “carp fishing” 

non debba essere effettuata ove siano presenti attività balneari; 
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Le violazioni alle presenti disposizioni saranno punite con le sanzioni amministrative previste nell’art. 
43 della L.R. 87/90, così come modificata dalla L.R. 16/95. 

Per quanto non previsto nelle prescrizioni sopra indicate la pesca è regolamentata secondo quanto 
stabilito dalla L.R. Lazio n. 87 del 07/12/1990 e ss.mm.ii; 

Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del 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”. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 
internet della Direzione Regionale www.regione.lazio.it/rl-agricoltura/. 

 
 
 

IL DIRETTORE  
        Ing. Mauro Lasagna 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 19 novembre 2021, n. G14259

Emergenza Covid-19  "BONUS LAZIO KM ZERO (0) " Misure a sostegno delle attività di ristorazione che
somministrano prodotti agroalimentari tipici e di qualità del territorio della Regione Lazio-. Bando pubblico
approvato con Determinazione n G12057 del 19 ottobre 2020 e con Determinazione n. G 12120 del 19 ottobre
2020 di modifica dell'Allegato B del Bando pubblico. Approvazione del quinto elenco delle domande non
ammissibili a finanziamento.
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OGGETTO:- Emergenza Covid-19 – BONUS LAZIO KM ZERO (0) – Misure a sostegno delle attività 

di ristorazione che somministrano prodotti agroalimentari tipici e di qualità del territorio della Regione 

Lazio-. Bando pubblico approvato con Determinazione n G12057 del 19 ottobre 2020 e con 

Determinazione n. G 12120 del 19 ottobre 2020 di modifica dell’Allegato B del Bando pubblico. 

Approvazione del quinto elenco delle domande non ammissibili a finanziamento. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E 

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE  

SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Strumenti Finanziari e Qualità 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche e integrazioni 

denominato “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 7 luglio 2018, n. 211 con la quale è stato conferito all’Ing. 

Mauro Lasagna l’incarico di Direttore della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della filiera e 

della Cultura del cibo, Caccia e Pesca; 

 

VISTO il Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche; 

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, “Legge di contabilità regionale”; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28, Legge di stabilità regionale 2020”; 

VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29, “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2020-2022”; 

VISTO Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti 

«de minimis»; 

VISTO Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara 

compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle 

zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; 

VISTI il Regolamento (UE) del 17 giugno 2014, n. 651 e il Regolamento (UE) del 25 giugno 2014, n. 

702 che dichiarano compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del 

trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale 

e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; 

VISTI Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020, 9 marzo 2020, 26 aprile 

2020 e 4 maggio 2020 che introducono ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 
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VISTO il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, denominato “Cura Italia”, concernente “Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 finalizzato a sostenere la liquidità delle 

famiglie, delle imprese e dei lavoratori che stanno vivendo una situazione di profonda crisi per via 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la comunicazione della Commissione Europea COM (2020) del 19 marzo 2020, n. 1863 e ss. 

mm.ii. concernente il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 

nell’attuale emergenza del COVID-19”, che, descrivendo l’attuale situazione di crisi economica 

determinata dalla diffusione di COVID-19, definisce le misure di cui gli Stati membri dispongono, in 

base alle norme dell'UE, per garantire la liquidità e l'accesso ai finanziamenti per le imprese, in 

particolare le PMI, che si trovano a far fronte a un'improvvisa carenza di credito in questo periodo, per 

consentire loro di riprendersi dalla situazione attuale; 

VISTO il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125."Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello 

stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta 

COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020."; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 13.10.2020 n. 722, recante: “Emergenza Covid-

19 – “Bando LAZIO KM ZERO (0)” - Misure a sostegno delle attività di ristorazione che somministra 

prodotti agroalimentari tipici e di qualità del territorio della Regione Lazio – Anticipazione delle risorse 

del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, ai fini dell’attuazione della Delibera CIPE n. 38 del 28 

luglio 2020 “, con la quale si provvede, in relazione all’emergenza per il Covid-19, ad individuare le 

misure a sostegno delle attività di ristorazione che somministrano prodotti agroalimentari tipici e di qualità 

del territorio della Regione Lazio, stanziando a tale scopo, sul capitolo C 17103 Missione 16, Programma 

03  per l’esercizio finanziario 2020,  l’importo di € 10.000.000,00 (euro dieci milioni); 

VISTA la Determinazione n. G 12057 del 19 ottobre 2020 recante: “Attuazione della DGR n. 722 del 

13.10.2020. Approvazione del Bando pubblico: “Emergenza Covid-19 – BONUS LAZIO KM ZERO 

(0) – Misure a sostegno delle attività di ristorazione che somministrano prodotti agroalimentari tipici e 

di qualità del territorio della Regione Lazio”, con cui è stato approvato il bando Pubblico, il modello di 

domanda per la presentazione della richiesta di voucher (Allegato A) ed è stato approvato l’elenco dei 

prodotti DO, IG e PAT (Allegato B). 

 

TENUTO CONTO che le agevolazioni della misura a sostegno del sistema produttivo e per gli operatori 

della ristorazione beneficiari della presente misura sono concesse, in regime  di “de minimis”, nei limiti 

previsti dalla normativa europea in materia di aiuti e alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato di cui 

alla Comunicazione della Commissione Europea sul Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato 

a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 – C(2020)1863, cosi come da ultimo 

modificata dalla Comunicazione C(2020)7127 final, che ha adottato la quarta modifica alla disciplina 

citata, con la quale vengono prorogate le disposizioni del Quadro Temporaneo per altri sei mesi, fino al 

30 giugno 2021; 

 

CONSIDERATO che il sopra citato bando, rivolto agli operatori della ristorazione che esercitano 

l’attività primaria o secondaria nel territorio regionale afferente ai seguenti codici ATECO: 

- 56.10.11- Ristorazione con somministrazione; 

- 56.10.12 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole; 

- 56.10.50 - Ristorazione su treni e navi; 

- 56.21.00 - Catering per eventi, banqueting; 

concede un contributo a fondo perduto, sotto forma di voucher, pari al 30% della spesa effettuata, IVA 

esclusa, per l’acquisto di prodotti DO, IG e PAT del territorio laziale elencati nell’allegato B del Bando 

pubblico. L’importo del contributo varia da un minimo di 500 euro, a fronte di una spesa ammissibile 
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di almeno 1.667,00 euro, a un massimo di 5.000 euro per una spesa ammissibile pari ad almeno 

16.667,00 euro; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G12075 19/10/2020 del Direttore della Direzione Regionale 

Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca di “costituzione del 

gruppo di lavoro per le attività necessarie all'istruttoria delle domande pervenute in esito al sopra citato 

bando pubblico; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. GR 5100-000009 del 8 settembre 2021, con la quale è stato 

definito, con decorrenza 1ottobre 2021, il nuovo assetto organizzativo della Direzione Regionale 

Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 

VISTO altresì l’Atto di Organizzazione n. G11696 del 30/09/2021 con il quale è stato conferito 

l’incarico al Dr. Paolo Gramiccia di dirigente dell’Area “Sistemi finanziari e Qualità”; 

 

CONSIDERATO che alla data del 30 ottobre 2021 risultano istruite dal gruppo di lavoro, costituito con 

l’Atto di Organizzazione n. G12075 del 19/10/2020, con esito negativo n. 6 domande riportate 

nell’elenco allegato alla presente determinazione e di essa facente parte integrante e sostanziale. 

RITENUTO pertanto necessario: 

- adottare il presente atto quale provvedimento finalizzato all’ approvazione del quinto elenco delle 

domande non ammissibili, costituito da n. 6 domande presentate ai sensi della determinazione n. 

G12057 del 19/10/2020 “Attuazione della DGR n. 722 del 13.10.2020. Approvazione del Bando 

pubblico: “Emergenza Covid-19 – BONUS LAZIO KM ZERO (0) – Misure a sostegno delle 

attività di ristorazione che somministrano prodotti agroalimentari tipici e di qualità del territorio 

della Regione Lazio” e della Determinazione n. G 12120 del 19 ottobre 2020 di Modifica 

dell’Allegato B del Bando pubblico, allegato A alla presente determinazione e di essa facente 

parte integrante e sostanziale; 

 

 

DETERMINA 

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, di:  

- adottare il presente atto quale provvedimento finalizzato all’ approvazione del quinto elenco delle 

domande non ammissibili costituito da n. 6 domande, allegato alla presente determinazione e di 

essa facente parte integrante e sostanziale, presentate ai sensi della determinazione n. G12057 

del 19/10/2020 “Attuazione della DGR n. 722 del 13.10.2020. Approvazione del Bando 

pubblico: “Emergenza Covid-19 – BONUS LAZIO KM ZERO (0) – Misure a sostegno delle 

attività di ristorazione che somministrano prodotti agroalimentari tipici e di qualità del territorio 

della Regione Lazio” e della Determinazione n. G 12057 del 19 ottobre 2020 di Modifica 

dell’Allegato B del Bando pubblico; 

  

Avverso il presente Provvedimento amministrativo definitivo è ammesso ricorso per motivi di 

legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della 

Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di 

pubblicazione dello stesso.  

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul sito 

internet della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia 

e Pesca. http://www.regione.lazio.it/imprese/agricoltura/ con valore di notifica per tutti gli interessati ai 
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sensi dell’articolo 10 del bando pubblico, approvato con determinazione dirigenziale n.G12057 del 

19/10/2020. 

 

                         Il Direttore 

                            Ing. Mauro Lasagna 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 novembre 2021, n. G14287

L.R 87/90, art.42.  Prima convalida biennale della qualifica   di Guardia Giurata Ittica Volontaria del sig.
Petrucci Alfredo
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Oggetto: L.R 87/90, art.42.  Prima convalida biennale della qualifica   di Guardia Giurata Ittica 
Volontaria del sig. Petrucci Alfredo  
 

 
 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 
FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA PESCA 

 
 
 
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna 
Selvatica e Gestione delle Risorse della Pesca e dell’Acquacoltura; 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale; 
 
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1, riguardante l’organizzazione degli uffici e 
dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”; 
 
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015) ed in particolare i commi da 421 a 428, 
sul personale di province e città metropolitane relative alle procedure di mobilità; 
 
VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della 
Legge 7 aprile 2014 n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni di 
comuni e fusioni di comuni”, con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, 
Caccia e pesca già esercitate dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Provincie, sono state 
trasferite alla Regione; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui si individua nella Direzione 
Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello 
competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca 
previste dall’articolo 7 della Legge Regionale n. 17/2015, fra le quali anche la disciplina delle 
Guardie Giurate Ittiche Volontarie; 
 
CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla citata deliberazione n. 
56/2016 e dalla legge regionale n. 17/2015, articolo 7; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 211 del 7 maggio 2018, con la quale è stato 
conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e 
Pesca; 
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VISTA la Determinazione n. G10918 del 04 settembre 2018, concernente “Riorganizzazione delle 
strutture organizzative della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della 
Cultura del Cibo, Caccia e Pesca”; 
 
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G12182 del 01 ottobre 2018 della Direzione Regionale 
Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca con il quale si è 
provveduto a ridefinire l’assetto organizzativo della Direzione stessa; 
 
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G13963 del 16 ottobre 2019 con il quale è stato conferito 
l’incarico di dirigente dell’Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e 
Gestione delle Risorse della Pesca e dell’Acquacoltura al Dott. Massimo Maria Madonia; 
 
VISTA la Determinazione n. G05429 del 17/05/2016 recante: “Declaratoria delle competenze alle 
Aree della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca in materia faunistico 
venatoria, delle funzioni già svolte dalle province, esercitate dalla Regione ai sensi dell’articolo 7, 
comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17”; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale   n. 20 del 24 gennaio 2017, con la quale è stata 
approvata la disciplina per il riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria; 
 
VISTA la propria determinazione n. G01681 del 15/02/2017 “Approvazione dell’iter procedurale 
per il riconoscimento e per il rinnovo della qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria; 
 
VISTA la propria determinazione n. G14829 del 31/10/2017, con la quale sono state apportate 
modifiche ed integrazioni alla determinazione sopracitata; 
 
VISTA la nota dell’Ufficio legislativo della Giunta Regionale n. prot. 0526781 del 18/10/2017 che 
si è espressa in merito al rilascio del riconoscimento e rinnovo delle Guardie Giurata Ittiche 
Volontarie   e delle Guardie Volontarie Venatorie; 
 
PRESO ATTO   della nota prot. n. 0847176 del 20/10/2021 con la quale l’Area Decentrata 
Agricoltura Lazio Sud (FR) ha trasmesso la proposta della prima convalida biennale della qualifica 
di Guardia Giurata Ittica Volontaria del sig Petrucci Alfredo   nato a OMISSIS il OMISSIS, facente 
parte dell’Associazione    F.I.P.S.A.S;    
 
VISTA la nota integrativa n. protocollo   0934171 del 15 /11/ 2021 con la quale l’Area Decentrata 
Agricoltura Lazio Sud comunica   le informazioni integrative richieste;                     .; 
 
RITENUTO pertanto di procedere alla prima convalida biennale della qualifica   di Guardia Giurata 
Ittica Volontaria del sig. Petrucci Alfredo nato a OMISSIS il OMISSIS, facente parte 
dell’Associazione    F.I.P.S.A.S;    
                        
 
 

 
DETERMINA 
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Ai sensi della normativa e delle disposizioni ed in conformità con le premesse, che costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 
 
 

• di procedere alla prima convalida biennale della qualifica di Guardia Giurata Ittica 
Volontaria del sig. Petrucci Alfredo   nato a OMISSIS il OMISSIS, facente parte 
dell’Associazione    F.I.P.S.A.S;    
 

                                             
 

• di trasmettere la presente determinazione, per i successivi adempimenti all’Area Decentrata 
Agricoltura Lazio Sud 

 
I documenti citati nel presente Atto sono disponibili presso la struttura Area Decentrata Agricoltura 
Lazio Sud – Via Francesco Veccia, 23 - 03100 Frosinone (FR) 
 
 
Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 14 
marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 
 
Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 
 
Il presente Atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
 

 
Il Direttore 

Ing. Mauro Lasagna 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 novembre 2021, n. G14288

L.R 87/90, art.42.  Prima convalida biennale della qualifica   di Guardia Giurata Ittica Volontaria del sig. Di
Mambro Franco
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Oggetto: L.R 87/90, art.42.  Prima convalida biennale della qualifica   di Guardia Giurata Ittica 
Volontaria del sig. Di Mambro Franco  
 

 
 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 
FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA PESCA 

 
 
 
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna 
Selvatica e Gestione delle Risorse della Pesca e dell’Acquacoltura; 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale; 
 
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1, riguardante l’organizzazione degli uffici e 
dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”; 
 
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015) ed in particolare i commi da 421 a 428, 
sul personale di province e città metropolitane relative alle procedure di mobilità; 
 
VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della 
Legge 7 aprile 2014 n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni di 
comuni e fusioni di comuni”, con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, 
Caccia e pesca già esercitate dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Provincie, sono state 
trasferite alla Regione; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui si individua nella Direzione 
Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello 
competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca 
previste dall’articolo 7 della Legge Regionale n. 17/2015, fra le quali anche la disciplina delle 
Guardie Giurate Ittiche Volontarie; 
 
CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla citata deliberazione n. 
56/2016 e dalla legge regionale n. 17/2015, articolo 7; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 211 del 7 maggio 2018, con la quale è stato 
conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e 
Pesca; 

02/12/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 111 - Supplemento n. 1            Pag. 132 di 702



 
VISTA la Determinazione n. G10918 del 04 settembre 2018, concernente “Riorganizzazione delle 
strutture organizzative della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della 
Cultura del Cibo, Caccia e Pesca”; 
 
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G12182 del 01 ottobre 2018 della Direzione Regionale 
Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca con il quale si è 
provveduto a ridefinire l’assetto organizzativo della Direzione stessa; 
 
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G13963 del 16 ottobre 2019 con il quale è stato conferito 
l’incarico di dirigente dell’Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e 
Gestione delle Risorse della Pesca e dell’Acquacoltura al Dott. Massimo Maria Madonia; 
 
VISTA la Determinazione n. G05429 del 17/05/2016 recante: “Declaratoria delle competenze alle 
Aree della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca in materia faunistico 
venatoria, delle funzioni già svolte dalle province, esercitate dalla Regione ai sensi dell’articolo 7, 
comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17”; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale   n. 20 del 24 gennaio 2017, con la quale è stata 
approvata la disciplina per il riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria; 
 
VISTA la propria determinazione n. G01681 del 15/02/2017 “Approvazione dell’iter procedurale 
per il riconoscimento e per il rinnovo della qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria; 
 
VISTA la propria determinazione n. G14829 del 31/10/2017, con la quale sono state apportate 
modifiche ed integrazioni alla determinazione sopracitata; 
 
VISTA la nota dell’Ufficio legislativo della Giunta Regionale n. prot. 0526781 del 18/10/2017 che 
si è espressa in merito al rilascio del riconoscimento e rinnovo delle Guardie Giurata Ittiche 
Volontarie   e delle Guardie Volontarie Venatorie; 
 
PRESO ATTO   della nota prot. n. 0847176 del 20/10/2021 con la quale l’Area Decentrata 
Agricoltura Lazio Sud (FR) ha trasmesso la proposta della prima convalida biennale della qualifica 
di Guardia Giurata Ittica Volontaria del sig Di Mambro Franco   nato a OMISSIS il OMISSIS, 
facente parte dell’Associazione    F.I.P.S.A.S;    
 
VISTA la nota integrativa n. protocollo   0934171 del 15 /11/ 2021 con la quale l’Area Decentrata 
Agricoltura Lazio Sud comunica   le informazioni integrative richieste;                   .; 
 
RITENUTO pertanto di procedere alla prima convalida biennale della qualifica   di Guardia Giurata 
Ittica Volontaria del Di Mambro Franco   nato a OMISSIS il OMISSIS, facente parte 
dell’Associazione    F.I.P.S.A.S;    
 
   
                        
 
 

 
DETERMINA 
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Ai sensi della normativa e delle disposizioni ed in conformità con le premesse, che costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 
 
 

• di procedere alla prima convalida biennale della qualifica di Guardia Giurata Ittica 
Volontaria del sig. Di Mambro Franco   nato a OMISSIS il OMISSIS, facente parte 
dell’Associazione    F.I.P.S.A.S;    

 
                                             

 
• di trasmettere la presente determinazione, per i successivi adempimenti all’Area Decentrata 

Agricoltura Lazio Sud 

 
I documenti citati nel presente Atto sono disponibili presso la struttura Area Decentrata Agricoltura 
Lazio Sud – Via Francesco Veccia, 23 - 03100 Frosinone (FR) 
 
 
Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 14 
marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 
 
Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 
 
Il presente Atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
 

 
Il Direttore 

Ing. Mauro Lasagna 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 novembre 2021, n. G14293

Art 16 della L.R. n.39/02 Norme in materia di gestione forestale.  Piano di Gestione ed Assestamento
Forestale del Comune di Rocca di Papa e aggiornamento del Piano degli interventi selvicolturali.
Integrazione al Provvedimento di resa esecutività n. G17323 del 11/12/19
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OGGETTO: Art 16 della L.R. n.39/02 “Norme in materia di gestione forestale”. 
Piano di Gestione ed Assestamento Forestale del Comune di Rocca di Papa e 
aggiornamento del Piano degli interventi selvicolturali.  
Integrazione al Provvedimento di resa esecutività n. G17323 del 11/12/19 
 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE 

DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

SU PROPOSTA del Dirigente d’Area; 

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;  

VISTA la legge regionale (L.R.) 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: “Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 
regionale” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il regolamento regionale (R.R.) 6 settembre 2002, n. 1, concernente: “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed 
integrazioni;  

VISTA la deliberazione della giunta regionale (D.G.R.) del 24/04/2018, n. 203 recante “Modifiche al 
Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni  

VISTA la D.G.R. n. 211 del 07/05/2018, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della 
Direzione Regionale “Agricoltura e sviluppo rurale, Caccia e Pesca” al Dott. Ing. Mauro Lasagna;  

VISTA la D.G.R. del 19/06/2018, n. 306 recante “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, 
n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive 
modificazioni e integrazioni”;  

VISTA la D.G.R. del 19/03/2019, n. 137 recante “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, 
n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive 
modificazioni e disposizioni transitorie”;   

VISTA la D.G.R. n. 139 del 16 marzo 2021, recante “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 
2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e 
successive modificazioni. Disposizioni transitorie”, con cui si stabilisce, tra l’altro, che, con vigenza 1 
aprile 2021, la denominazione della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della 
Cultura del Cibo, Caccia e Pesca è modificata in “Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della 
Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste”, e che a tale struttura sono attribuite nuove 
competenze in materia di risorse forestali; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G03604 del 01/04/2021 con il quale il Direttore della Direzione 
regionale “Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste”, in 
attuazione della sopracitata D.G.R. n.139/2021, ha provveduto a riorganizzare le strutture 
organizzative di base della propria direzione procedendo tra l’altro alla soppressione dell’Area 
“Pianificazione Agricola Regionale, Governo del Territorio e Regime delle Autorizzazioni” e 
all’istituzione dell’Area “Pianificazione Agricola Regionale, Governo del Territorio e Regime delle 
Autorizzazioni. Risorse Forestali”; 

VISTA la Determinazione n. GR5100_000009 del 08/09/2021 con la quale il Direttore della Direzione 
regionale “Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste” in 
attuazione della nota prot. 693725 del 01 settembre 2021 recante “Direttiva del Direttore Generale in 
attuazione della riorganizzazione dell’apparato amministrativo di cui alle Deliberazioni della Giunta 
regionale del 20 luglio 2021, n. 475 e del 5 agosto 2021, n. 542” ha provveduto a riorganizzare le 
strutture organizzative di base della propria Direzione procedendo, tra l’altro, alla soppressione 
dell’Area “Pianificazione Agricola Regionale, Governo del Territorio e Regime delle Autorizzazioni. 
Risorse Forestali” e all’istituzione dell’Area “Governo del Territorio e Foreste”; 

CONSIDERATO che con Atto di organizzazione n. G11701 del 30/09/2021 è stato conferito l’incarico di 
Dirigente dell'Area "Governo del Territorio e Foreste" della Direzione regionale "Agricoltura, 
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Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste" alla Dott.ssa Agnese 
Gnessi; 

VISTO l’Atto di organizzazione n. G11728 del 30/09/2021 con la quale si è provveduto ad assegnare il 
personale non dirigenziale, già in servizio presso la soppressa Area “Pianificazione Agricola 
Regionale, Governo del Territorio e Regime delle Autorizzazioni. Risorse Forestali” alla neocostituita 
Area “Governo del Territorio e Foreste”;  

VISTO il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 – “Riordinamento e riforma della legislazione in 
materia di boschi e di terreni montani” ed il Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 1126 – “Approvazione del 
regolamento per l'applicazione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la 
riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”; 

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2018, n.34 – “Testo unico in materia di foreste”; 

VISTA la L.R. 06 agosto 1999, n. 14 e s.m.i. – “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale 
per la realizzazione del decentramento amministrativo” e in particolare l’art. 100 comma 1 lett. B che 
conferisce alla Regione le funzioni concernenti l’approvazione degli strumenti di pianificazione 
forestale; 

VISTA la L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 e smi - “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”, ed in 
particolare quanto stabilito all’art. 16 in materia di approvazione delle proposte di pianificazione 
forestale; 

VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 126 - “Linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile del patrimonio 
silvo pastorale regionale” ed in particolare quanto stabilito all’art. 5 dell’Allegato 2 in materia di 
procedure amministrative inerenti all’approvazione e resa esecutività delle proposte di 
pianificazione forestale; 

VISTA la L.R. del 14 luglio 2014, n. 7 - “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della 
Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché 
interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie”, con particolare 
riferimento all’art. 2 co. 31 e 32 relativamente alla soppressione dell’art. 8 della L.R. 28 ottobre 2002, 
n. 39 e alla conseguente attribuzione delle funzioni exCTSA alle competenze ordinarie delle 
Strutture regionali; 

VISTO il Decreto Legislativo (Codice) 22 gennaio 2004, n. 42 e smi – “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio”, con particolare riferimento a quanto riportato all’art. 149 in merito agli interventi esclusi 
dall’obbligo di acquisire Titolo paesaggistico; 

VISTO la L.R. 06 luglio 1998, n. 24 e smi – “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree 
sottoposti a vincolo paesistico”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 13 febbraio 2017, n. 31 – “Regolamento recante 
individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura 
semplificata” con particolare riferimento a quanto riportato alla voce A20 dell’All. A in merito agli 
interventi esclusi dall’obbligo di acquisire Titolo paesaggistico; 

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 25 settembre 2018, n.201, con particolare riferimento a 
quanto dichiarato in materia di esonero dall’autorizzazione paesaggistica degli interventi riferibili 
alle disposizioni dell’art. 149 lettera b e lettera c del Codice; 

CONSIDERATO che la proposta di PGAF del Comune di Rocca di Papa è stata approvata e resa 
esecutiva rispettivamente con Determinazione n. G12268 del 17/09/19 e Determinazione n. G17323 del 
11/12/19; 

CONSIDERATO che il Comune di Rocca di Papa, con nota acquisita con protocollo regionale con n. 
835547 del 18/10/21, ha presentato osservazioni alla comunicazione motivi ostativi exart. 10bis L 
n.241/90, emessa dall’Ente Parco Castelli Romani, all’esecuzione dell’utilizzazione della PF 104; 

ASSUNTO che i motivi ostativi sarebbero da attribuire a problemi di conformità con le previsioni del 
PGAF vigente, risultando la PF 104 iscritta al secondo periodo (2023-2026) del Piano degli interventi 
selvicolturali; 
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TENUTO CONTO che, come rappresentato dal Comune di Rocca di Papa, l’iscrizione della PF 104 al 
periodo 2023/26 è imputabile a mero refuso essendo la medesima PF, così come risulta dalle schede 
particellari, prevista a taglio nel periodo 2019/23; 

CONSIDERATO che il Comune di Rocca di Papa ha provveduto alla correzione dell’elaborato Piano 
degli interventi selvicolturali;  

RITENUTO tuttavia che la modifica proposta non configura di fatto cambiamento sostanziale nella 
gestione delle attività pianificate di cui all’art. 16 co.8 della LR n.39/02, restando immutate sia le 
finalità gestionali perseguite nonché l’orientamento colturale stabilito dal PGAF vigente; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’integrazione della Determinazione n. G17323 del 
11/12/19, relativa alla resa esecutività della proposta di PGAF attraverso l’inserimento nel dispositivo 
della seguente lettera: 

f) Di stabilire che la programmazione degli interventi avvenga in conformità a quanto 
previsto nell’elaborato Piano degli interventi selvicolturali corretto, allegato alla 
presente Determinazione; 

D E T E R M I N A 

 

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante del presente Atto, e per quanto 
attiene agli interventi riferibili alle disposizioni dell’art. 149 lettera b e lettera c del Codice: 

1. Di integrare il dispositivo della Determinazione n. G17323 del 11/12/19, relativa alla resa 
esecutività della proposta di PGAF del Comune di Rocca di Papa (Rm), attraverso 
l’inserimento delle seguente lettera: 

f) Di stabilire che la programmazione degli interventi avvenga in conformità a quanto 
previsto nell’elaborato Piano degli interventi selvicolturali corretto, allegato alla 
presente Determinazione. 

2. Di stabilire che dovranno essere osservate le prescrizioni impartite dal Provvedimento di 
approvazione n G12268 del 17/09/19 e dai pareri endoprocedimentali rilasciati. 

Il presente atto non esime la Proprietà dall’assolvimento di ogni adempimento di legge, nonché 
dall’acquisizione di eventuali titoli o atti endoprocedimentali eventualmente necessari, e viene 
rilasciato fatto salvo diritti di terzi. 
 
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 presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 
IL DIRETTORE 

(Ing. Mauro LASAGNA) 
(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/05) 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 novembre 2021, n. G14294

Piano di Gestione ed Assestamento Forestale del Comune di Latera (VT) - Periodo di validità 2020/21-
2034/35. Esecutività.
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 novembre 2021, n. G14295

Art. 47 e 53 - LR 39/2002 e artt. 10 e 63 - RR 7/2005. "Progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva di
"Conversione di ceduo castanile in castagneto da frutto" ubicato nel comune di Capranica (VT) in località
"Casa Pietraria" - N.C.T.  Foglio 20 - P.lla n. 126." - Richiedente: Sig. Petrucci Salmareggi Francesco Saverio
-  Superficie forestale: 5.000 mq - Rilascio autorizzazione.
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 23 novembre 2021, n. G14374

PSR 2014/2020 del Lazio. Reg. (UE) n. 1305/2013. Misura/Sottomisura/Tipologia di Operazione 4.2.1
Investimenti nelle imprese agroalimentari approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI. Bando
pubblico DD n. G16705 del 04/12/2029 (SIAN 39444). Domanda di sostegno n. 04250026426 ditta
QUATTROCIOCCHI AMERICO (CUAA QTTMRC71L25A123D). Inserimento alla Graduatoria unica
regionale ed approvazione Elenco A1 Domande ammissibili e ammesse a finanziamento. .
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OGGETTO: PSR 2014/2020 del Lazio. Reg. (UE) n. 1305/2013. Misura/Sottomisura/Tipologia di 

Operazione 4.2.1 Investimenti nelle imprese agroalimentari approccio singolo, di sistema e 

innovazione del PEI. Bando pubblico DD n. G16705 del 04/12/2029 (SIAN 39444). Domanda di 

sostegno n. 04250026426 ditta QUATTROCIOCCHI AMERICO (CUAA QTTMRC71L25A123D). 

Inserimento alla Graduatoria unica regionale ed approvazione Elenco A1 Domande ammissibili e 

ammesse a finanziamento.  

 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA PROMOZIONE DELLA 

FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente Area Produzioni Agricole  

 

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni organizzative alla Dirigenza ed al 

Personale”; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 

settembre 2002; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, avente ad oggetto il Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 

di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 

Consiglio;  

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo 

sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;  

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, 

sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del 

Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e 

(CE) n. 485/2008;  

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme 

sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola 

comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 

del Consiglio;  

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce 

alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo 

per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo 
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e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e 

modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 

1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro 

applicazione nell'anno 2014;  

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione che stabilisce norme di 

attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 

di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto 

riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei 

target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la 

nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;  

 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni 

del regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo 

sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce 

disposizioni transitorie;  

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno 

allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);  

 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione che integra il regolamento 

(UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli 

agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica 

l’allegato X di tale regolamento;  

 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento 

(UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato 

di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni 

amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;  

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;  

 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento 

(UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori 

e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;  

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per 

l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;  

 

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 994/2014 della Commissione del 13 maggio 2014 che 

modifica gli allegati VIII e VIII quater del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, l'Allegato I 

del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati II, III e VI 

del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
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VISTA la L. 241/1990 recante Nuove norme sul procedimento amministrativo e s.m.i.; 

 

VISTO la Decisione di Esecuzione C(2014) 8021 del 29/10/2014 con la quale è stato adottato 

l’Accordo di Partenariato 2014-2020 dell’Italia;  

 

VISTO l’articolo 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 che stabilisce che l’Autorità di Gestione del 

Programma e l’Organismo Pagatore (OP) AGEA valutano la verificabilità e la controllabilità delle 

misure ed attivano, in conseguenza, ogni azione per garantirne un’efficace attuazione;  

 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio (PSR) per il periodo di programmazione 2014-

2020, approvato dalla Commissione Europea in prima istanza con decisione C(2015)8079 del 

17/11/2015, di cui è stata sancita la presa d’atto con DGR n. 657 del 25/11/2015 e successivamente 

riapprovato, previo parere favorevole del Comitato di sorveglianza, con le decisioni della 

Commissione UE n. C(2016)8990 del 21/12/2016 e n. C(2017)1264 del 16/02/2017, di cui è stata 

sancita la presa d’atto con DGR n. 164 del 11/04/2016, decisione n. C(2017)5634 del 04/08/2017, di 

cui è stata sancita la presa d’atto con DGR n. 584 del 26/09/2017, decisione n. C(2017)8427 del 

11/12/2017, di cui è stata sancita la presa d’atto con DGR n. 6 del 16/01/2018, decisione n. 

C(2018)8035 del 26/11/2018, di cui è stata sancita la presa d’atto con DGR n. 827 del 18/12/2018, 

decisione n. C(2020)937 del 14 febbraio 2020, di cui è stata sancita la presa d’atto con DGR n. 168 

del 07/04/2020 e decisione n. C(2020)5669 del 13 agosto 2020, di cui è stata sancita la presa d’atto 

con DGR n. 674 del 06/10/2020 e decisione n. C(2021)577 del 29/1/2021; 

VISTO il documento “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-

2020” di cui all’Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016; 

VISTA la Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 avente ad oggetto: “Regolamento (UE) n. 

1305/2013 - Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.” con 

la quale è stato approvato il documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di 

Sviluppo Rurale 2014/2020”; 

 

VISTO il Decreto 25 gennaio 2017 n. 2490 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali, che reca la "Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 

1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei 

programmi di sviluppo rurale”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 133 del 28/03/2017 avente per oggetto “Reg.(CE) n. 1305/2013. Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014-2020. Recepimento del D.M. 25 gennaio 2017, 

n. 2490, relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 

1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e 

dei programmi di sviluppo rurale”. Disposizioni regionali di attuazione per le misure “a 

investimento” e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTA la Determinazione n. G09774 del 17/07/2019 avente ad oggetto: “Reg.(CE) n. 1305/2013. 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014/2020. Deliberazione della Giunta 

Regionale (D.G.R.) n. 133 del 28 marzo 2017. Modifiche e integrazioni”; 

 

TENUTO CONTO che per la raccolta delle domande di sostegno sono stati utilizzati gli applicativi 

operanti sulla piattaforma informatica del SIAN; 

 

CONSIDERATO che l’Organismo Pagatore (OP) AGEA ha messo a punto, in ottemperanza a quanto 

stabilito dal richiamato art. 62 del Reg (UE) n. 1305/2013,  uno specifico applicativo informatico 

denominato “VCM” nel quale, in fase di predisposizione del bando pubblico, l’Autorità di Gestione 
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del programma  di concerto con l’OP, ha definito  gli Impegni/Condizioni/Obblighi (ICO) ed i Criteri 

di Selezione, di cui tener conto per le valutazioni di ammissibilità delle domande di sostegno e di 

pagamento;  

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G16705 del 04/12/2019 avente per oggetto: “Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Misura 04 

"Investimenti in immobilizzazioni materiali" art. 17 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 – 

Sottomisura 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o 

sviluppo dei prodotti agricoli" – Tipologia di Operazione 4.2.1 Investimenti nelle imprese 

agroalimentari approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI. Approvazione Bando pubblico” 

e s.m.i.; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G00622 del 24/01/2020 con la quale, tenuto conto delle 

limitazioni introdotte a seguito della pandemia COVID-19, è stata disposta una prima proroga dei 

termini per la presentazione delle domande di sostegno al 17 febbraio 2020; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G01417 del 17/02/2020 con la quale, tenuto conto del 

perdurare dello stato di emergenza epidemiologica COVID-19 è stata concessa una ulteriore proroga 

ai termini disposti con la sopra richiamata determinazione n. G00622/2020, prorogando la scadenza 

per la presentazione delle domande di adesione al 26 febbraio 2020; 

 

VISTA la nota circolare n. 0217398 del 11/03/2020 con la quale sono state dettate indicazioni 

operative, nell’ambito della procedura per la costituzione delle “liste di perfezionamento” in 

applicazione delle quali i soggetti interessati hanno potuto attivarsi per il possibile rilascio informatico 

delle domande di sostegno anche successivamente alla scadenza dei termini fissati dal bando 

pubblico; 

 

VISTA la nota circolare n. 396926 del 04/05/2020, con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito 

alle verifiche connesse alla regolarità contributiva dei beneficiari del sostegno delle misure non 

connesse alle superfici e agli animali; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G02758 del 16/03/2020 con la quale è stato, tra l’altro: 

- approvato l’“Elenco Regionale delle domande di sostegno presentate (rilascio informatico) in 

attuazione del bando pubblico di cui alla DD n. G16705 del 04/12/2019, stilato tenendo conto dei 

dati e delle informazioni presenti negli applicativi gestionali del SIAN implementati, in fase di 

presentazione della domanda dal soggetto richiedente, per l’individuazione del punteggio 

attribuito in autovalutazione; 

- approvato l’elenco di domande di sostegno da sottoporre alle valutazioni istruttorie di 

ammissibilità, riguardante le domande di sostegno ricomprese nella fascia di importo pari alla 

dotazione finanziaria del bando maggiorata di almeno il 30%, con indicazione dell’Area 

Decentrata Agricoltura competente; 

- ribadito, in linea con il disposto dell’articolo 11 del Bando pubblico, l’applicazione della Riserva 

finanziaria del 10% dello stanziamento complessivo, per le operazioni (progetti) ammissibili 

attivati nelle zone colpite dal sisma ed in particolare in quelle ricadenti nei 15 comuni delimitati 

dall'allegato alla L.229/2016 e s.m.i. 

-  stabilito di procedere con successivi atti amministrativi, qualora ne ricorrano le condizioni, 

all’implementazione dell’Elenco Regionale di cui al primo punto, integrandolo con le domande 

eventualmente incluse nelle “liste di perfezionamento”; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G06325 del 28/05/2020 con la quale è stata approvata la 

“lista di perfezionamento” costituita da n. 3 (tre) domande ammissibili al perfezionamento, che ha 
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ampliato l’universo delle domande di sostegno presentate con rilascio informatico da applicativo, già 

approvato con la richiamata DD n. G02758/2020; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G08607 del 21/07/2020 con la quale si è proceduto 

all’integrazione dell’Elenco regionale delle domande di sostegno con quanto disposto con  

determinazione dirigenziale n. G02758 del 16/03/2020 e all’approvazione del 2° set (elenco) di 38 

(trentotto) domande di sostegno da sottoporre alle valutazioni istruttorie di ammissibilità e 

riguardante le domande di sostegno ricomprese all’Elenco regionale delle domande presentate e non 

inserite all’elenco già approvato in allegato (allegato 2) alla Determinazione dirigenziale n. G02758 

del 16/03/2020; 

 

DATO ATTO che i controlli amministrativi sulle domande di sostegno sono stati svolti in conformità 

all’art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, tenendo conto delle norme sul 

procedimento amministrativo recate dalla L. 241/90 e successive mm. ed ii.; 

 

TENUTO CONTO delle disposizioni e delle indicazioni operative rese note dall’Organismo Pagatore 

Nazionale AGEA e dai Servizi Comunitari per il trattamento delle domande e la relativa definizione 

degli schemi procedurali per la gestione delle stesse;  

 

CONSIDERATO che tra le attività di vigilanza e controllo sono state svolte azioni di supervisione 

tese a garantire, nell’ambito dell’articolazione centrale e periferica della Direzione Regionale, 

l’omogeneità dei comportamenti e delle valutazioni di ammissibilità da parte delle Commissioni 

esaminatrici e dei funzionari istruttori;   

 

VISTO l’articolo 12 del bando pubblico (DD n. G16705 del 04/12/2019), ai sensi del quale l’Area 

Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo 

Locale della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, 

Caccia e Pesca, dispone: 

- la Graduatoria unica regionale; 

- l’ ”Elenco delle domande ammissibili ed ammesse a finanziamento” ovvero i progetti collocati in 

posizione utile nella graduatoria e quindi autorizzati al finanziamento pubblico;  

- l’ “Elenco delle domande ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi”; 

- la definizione delle domande “Non ammissibili” con relativo Elenco;  

 

VISTA la precedente Determinazione dirigenziale n. G03698 del 6/04/2021 (BURL n. 35 del 8 aprile 

2021) recante ad oggetto: “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento 

(UE) n. 1305/2013. Misura 04 Sottomisura 4.2 Tipologia di Operazione 4.2.1 Investimenti nelle 

imprese agroalimentari approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI. Bando pubblico DD n. 

G16705 04/12/2019 e s.m.i. (SIAN 39444). Approvazione della Graduatoria unica regionale. Elenco 

delle domande ammissibili e ammesse a finanziamento. Elenco delle domande ammissibili ma non 

finanziabili per carenza di fondi”; 

 

DATO ATTO di quanto disposto con il sopra menzionato atto con riferimento, alla posizione 

istruttoria delle domande di sostegno: n. 04250026426 (CUAA QTTMRC71L25A123D); n. 

04250030014 (CUAA 02578960607) e n. 04250026061 (CUAA 03309411217), per le quali erano 

ancora in corso le valutazioni istruttorie di ammissibilità da parte delle ADA territorialmente 

competenti;  

 

TENUTO CONTO che, in ottemperanza delle disposizioni recate dal bando pubblico, l’Area 

Decentrate Agricoltura Lazio Sud, competente per territorio, in esito all’istruttoria di ammissibilità 

svolta, con nota n. 878946 del 28/10/2021, ha provveduto all’invio al responsabile di Misura gli esiti 

02/12/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 111 - Supplemento n. 1            Pag. 170 di 702



 

 

dell’istruttoria svolta per la domanda di sostegno n. 04250026426 della ditta QUATTROCIOCCHI 

AMERICO (CUAA QTTMRC71L25A123D) con indicazione del positivo esito in termini di 

ammissibilità per l’importo complessivo di spesa per € 918.272,94 riconosciuta eleggibile al 

contributo pubblico per una aliquota del 40% e quindi pari ad € 367.309,18, oltre che del punteggio 

attribuito in funzione dei criteri di selezione e pari a 89 punti;  

 

VISTO l’articolo 11 del bando pubblico (DD n. G16705 del 04/12/2019), “Dotazione finanziaria del 

bando e modalità di formazione della graduatoria”, ai sensi del quale le domande di sostegno 

presentate in adesione al bando pubblico, istruite con esito positivo e ritenute ammissibili al 

finanziamento concorreranno a formare un’unica Graduatoria regionale, in ordine decrescente, sulla 

base del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie svolte sulle domande di sostegno 

in applicazione delle disposizioni recate nell’articolo 10 “Criteri di selezione, ed inserite nell’Elenco  

delle domande ammissibili e ammesse al finanziamento, fino alla concorrenza degli importi 

disponibili, fermo restando la possibilità di prevedere stanziamenti aggiuntivi sulla base 

dell’avanzamento finanziario della Misura e dell’intero Programma; 

 

CONSIDERATO di dover quindi inserire la Domanda di sostegno n. 04250026426 della ditta 

QUATTROCIOCCHI AMERICO (CUAA QTTMRC71L25A123D) nella GRADUATORIA 

UNICA REGIONALE approvata con la Determinazione dirigenziale n. G03698 del 6/04/2021 

(BURL n. 35 del 8 aprile 2021) in posizione corrispondente al punteggio di 89 punti, riconosciuto 

in sede istruttoria; 

 

DATO ATTO che, a seguito delle istruttorie tecnico-amministrative svolte dalle Aree Decentrate 

Agricoltura competenti per territorio e dalla verifica degli Elenchi trasmessi, risultano positivamente 

istruite e ammissibili all’aiuto n. 83 domande, per un costo totale di investimento ammissibile di 

euro 73.877.179,21 corrispondente ad un contributo pubblico di euro 29.565.860,48;  

 

DATO ATTO che lo stanziamento del bando pubblico, di cui alla sopra citata determinazione 

dirigenziale n. G16705 del 04/12/2019, disponibile per il finanziamento delle domande ritenute 

ammissibili nell’ambito della Misura 4.2.1 del PSR Lazio 2014/2020, ammonta ad euro 20.000.000,00 

(ventimilioni/00Euro);  

 

DATO atto altresì che la posizione all’interno della Graduatoria unica regionale assegnata a favore 

della domanda n. 04250026426 della ditta QUATTROCIOCCHI AMERICO (CUAA 

QTTMRC71L25A123D) la pone in posizione utile alla sua ammissione al finanziamento del 

sostegno a valere sulle risorse stabilite con la Determinazione dirigenziale n. G03698 del 6/04/2021 

(BURL n. 35 del 8 aprile 2021); 

 

RITENUTO per quanto sopra di approvare l’ELENCO A1 - DOMANDE AMMISSIBILI ED 

AMMESSE AL FINANZIAMENTO, allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale, composto da n. 01 (una) domanda, aggiuntiva rispetto a quanto già in allegato 

alla determinazione n. G03698 del 6/04/2021, collocata nella graduatoria unica di ammissibilità in 

posizione utile per l’autorizzazione al finanziamento e per la quale, con specifico provvedimento, si 

procederà alla formale concessione del contributo pubblico;  

 

RITENUTO di dare mandato al dirigente l’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud, competente per 

territorio, ad adottare il formale provvedimento per la concessione del contributo pubblico a favore 

dei soggetto titolare la domanda di sostegno n. 04250026426 ditta QUATTROCIOCCHI AMERICO 

(CUAA QTTMRC71L25A123D) autorizzata al finanziamento e inclusa nell’ELENCO A1  - 

DOMANDE AMMISSIBILI ED AMMESSE AL FINANZIAMENTO dopo aver provveduto ad 

acquisire in via telematica il DURC che attesti la regolarità del soggetto beneficiario nei pagamenti 
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nei confronti dell’ente previdenziale e utilizzando lo schema di provvedimento definito dal 

Responsabile di Misura ed approvato dall’Autorità di Gestione (AdG) del PSR 2014/2020 del Lazio; 

 

RICHIAMATO come la formale adozione del provvedimento di concessione del contributo pubblico 

a favore dei soggetti titolari le domande di sostegno che hanno attivato l’approccio combinato 

previsto con la Misura 16.10.1 “Progetti di Filiera organizzata” di cui al Bando pubblico DD n. 

G12107/2019 e ai quali è stata riconosciuta la priorità ed assegnato il punteggio di cui ai relativi 

criteri di selezione 4.2.1.A e 4.2.1.B, debba essere subordinata, in coerenza agli impegni aggiuntivi 

assunti nell’ambito del progetto di Filiera da parte di detti beneficiari che hanno usufruito delle su 

richiamate priorità e punteggi, alla preventiva sottoscrizione del Provvedimento di concessione i 

benefici della correlata Misura 16.10.1;  

 

RICHIAMATO che, nel caso in cui il beneficiario usufruisca della deroga sul requisito 

dell’immediata cantierabilità degli interventi proposti, l’adozione del formale provvedimento di 

concessione degli aiuti potrà essere adottato solo dopo aver acquisito, entro il termine dei 120 giorni 

a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento, tutta la 

documentazione mancante per il soddisfacimento del requisito ovvero le concessioni, pareri, 

permessi e autorizzazioni in base ai quali viene dimostrato il possesso del requisito della immediata 

cantierabilità dei lavori da eseguire; 

 

RITENUTO di richiamare nei provvedimenti per la formale concessione del contributo pubblico a 

favore delle ditte autorizzate al finanziamento gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla 

Legge 4 agosto 2017, n. 124, Art. 1, commi 125-129, a carico dei beneficiari di contributi pubblici; 

 

RITENUTO che con successivo atto si provvederà alla definizione della posizione delle domande di 

sostegno: n. 04250030014 (CUAA 02578960607) e n. 04250026061 (CUAA 03309411217), per le 

quali sono ancora in corso le valutazioni istruttorie di ammissibilità e per le quali, completati i 

procedimenti istruttori di competenza, si procederà con successivi atti all’adozione delle decisioni 

relative alla loro formale ammissibilità ed alla relativa ed eventuale autorizzazione al finanziamento; 

 

RITENUTO che con successivi atti amministrativi, sulla base delle eventuali risorse aggiuntive che 

saranno rese disponibili per l’attuazione della misura ed in particolare del bando pubblico in 

argomento, si potrà procedere allo scorrimento della graduatoria di ammissibilità ed 

all’autorizzazione al finanziamento delle domande collocate in posizione utile in funzione degli 

stanziamenti resi disponibili, ciò fermo restando che a carico di tali domande, nel caso aderenti a 

Filiere organizzate ammesse a finanziamento alla Misura 16.10.1 (Bando pubblico Determinazione 

dirigenziale n. G12017 del 12/09/2019), sia verificato l’adempimento, a decorrere dalla data di 

rilascio del relativo Provvedimento di concessione dell’aiuto, agli impegni assunti con l’Accordo di 

filiera sottoscritto; 

 

 

DETERMINA 

 

ai sensi della normativa e delle disposizioni e per i motivi richiamati in premessa: 

 

- di approvare l’inserimento della Domanda di sostegno n. 04250026426 della ditta 

QUATTROCIOCCHI AMERICO (CUAA QTTMRC71L25A123D) nella 

GRADUATORIA UNICA REGIONALE approvata con Determinazione dirigenziale n. 

G03698 del 6/04/2021 (BURL n. 35 del 8 aprile 2021) in posizione corrispondente al 

punteggio di 89 punti e per l’importo complessivo di spesa ammissibile di € 918.272,94, 

eleggibile al contributo pubblico per una aliquota del 40% quindi pari ad € 367.309,18; 

02/12/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 111 - Supplemento n. 1            Pag. 172 di 702



 

 

 

- che la Graduatoria unica regionale, per gli effetti del presente provvedimento, si compone di 

n. 83 domande di sostegno istruite positivamente e ritenute ammissibili, in ordine 

decrescente di punteggio (da punti 115 a punti 44), per un costo totale di investimento 

ammissibile di € 73.877.179,21 corrispondente ad un contributo pubblico di € 29.565.860,48 

 

- di approvare l’ELENCO A1 - DOMANDE AMMISSIBILI ED AMMESSE AL 

FINANZIAMENTO, allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante 

e sostanziale e composto da n. 01 (una) domanda, aggiuntiva rispetto a quanto già in allegato 

alla determinazione n. G03698 del 6/04/2021, collocata in posizione utile per 

l’autorizzazione al finanziamento nella graduatoria di ammissibilità, e per la quale, con 

specifico provvedimento, si procederà alla formale concessione del contributo pubblico;  

 

- di dare mandato al dirigente l’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud, competente per 

territorio, ad adottare il formale provvedimento per la concessione del contributo pubblico a 

favore del titolare la domanda di sostegno n. 04250026426 della ditta QUATTROCIOCCHI 

AMERICO (CUAA QTTMRC71L25A123D) autorizzata al finanziamento e inclusa 

nell’Elenco A1 - DOMANDE AMMISSIBILI ED AMMESSE AL FINANZIAMENTO, 

dopo aver provveduto ad acquisire in via telematica il DURC che attesti la regolarità del 

soggetto beneficiario nei pagamenti nei confronti dell’ente previdenziale e utilizzando lo 

schema di provvedimento definito dal Responsabile di Misura ed approvato dall’Autorità di 

Gestione (AdG) del PSR 2014/2020 del Lazio; 

 

- che la formale adozione del provvedimento di concessione del contributo pubblico a favore 

dei soggetti titolari le domande di sostegno che hanno attivato l’approccio combinato 

previsto con la Misura 16.10.1 “Progetti di Filiera organizzata” di cui al Bando pubblico DD 

n. G12107/2019 e ai quali è stata riconosciuta la priorità ed assegnato il punteggio di cui ai 

relativi criteri di selezione 4.2.1.A e 4.2.1.B, è subordinata, in coerenza agli impegni 

aggiuntivi assunti nell’ambito del progetto di Filiera da parte di detti beneficiari che hanno 

usufruito delle su richiamate priorità e punteggi, alla preventiva sottoscrizione del 

Provvedimento di concessione i benefici della correlata Misura 16.10.1;  

 

- che, nel caso in cui il beneficiario usufruisca della deroga sul requisito dell’immediata 

cantierabilità degli interventi proposti, l’adozione del formale provvedimento di concessione 

degli aiuti potrà essere adottato solo dopo aver acquisito, entro il termine dei 120 giorni a 

decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento, tutta la 

documentazione mancante per il soddisfacimento del requisito ovvero le concessioni, pareri, 

permessi e autorizzazioni in base ai quali viene dimostrato il possesso del requisito della 

immediata cantierabilità dei lavori da eseguire; 

 

- che nel provvedimento per la formale concessione del contributo pubblico siano richiamati 

gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124, Art. 1, 

commi 125-129, a carico dei beneficiari di contributi pubblici; 

 

- che con successivo atto si provvederà alla definizione della posizione delle domande di 

sostegno: n. 04250030014 (CUAA 02578960607) e n. 04250026061 (CUAA 

03309411217), per le quali sono ancora in corso le valutazioni istruttorie di ammissibilità e 

per le quali, completati i procedimenti istruttori di competenza, si procederà con successivi 

atti all’adozione delle decisioni relative alla loro formale ammissibilità ed alla relativa ed 

eventuale autorizzazione al finanziamento; 
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- che con successivi atti amministrativi, sulla base delle eventuali risorse aggiuntive che 

saranno rese disponibili per l’attuazione della misura ed in particolare del bando pubblico in 

argomento, si potrà procedere allo scorrimento della graduatoria di ammissibilità ed 

all’autorizzazione al finanziamento delle domande collocate in posizione utile in funzione 

degli stanziamenti resi disponibili, ciò fermo restando che a carico di tali domande, nel caso 

aderenti a Filiere organizzate ammesse a finanziamento alla Misura 16.10.1 (Bando pubblico 

Determinazione dirigenziale n. G12017 del 12/09/2019), sia verificato l’adempimento, a 

decorrere dalla data di rilascio del relativo Provvedimento di concessione dell’aiuto, agli 

impegni assunti con l’Accordo di filiera sottoscritto. 

 

Avverso il presente Provvedimento amministrativo definitivo è ammesso ricorso per motivi di 

legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della 

Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di 

pubblicazione dello stesso o dalla notifica dell’atto, laddove prevista.  

 

Non ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.  

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul 

sito internet della Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca 

www.agricoltura.regione.lazio.it. e sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS”. 

 

 

       Il DIRETTORE  

Dott. Ing. Mauro Lasagna 
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Reg. UE 1305/2013 PSR 2014/2020 del Lazio -     

Misura 04 "Investimenti in immobilizzazioni materiali"  
Sottomisura 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o 

sviluppo dei prodotti agricoli"  
Tipologia di Operazione 4.2.1"Investimenti nelle imprese agroalimentari approccio singolo, di 

sistema e innovazione del PEI"  

Bando Pubblico Determinazione Dirigenziale n. G16705 del 04.12.2019 – Id. SIAN 39444  

 ELENCO A 1 - DOMANDE AMMISSIBILI E AMMESSE A FINANZIAMENTO 

 
N. 

DOMANDA 
DI SOSTEGNO 

CUAA 
RAGIONE SOCIALE / 
COGNOME E NOME 

DATI FINANZIARI (3) 

P
U

N
TE

G
G

IO
 

A
TT

R
IB

U
IT

O
 F

IN
A

LE
 

R
IS

ER
V

A
 F

IN
A

N
ZI

A
R

IA
 

SI
/N

O
 

Costo totale 
Investimento 
AMMISSIBILE  

Importo 
contributo 
pubblico 

AMMISSIBILE 

ALIQUOTA di 
finanziamento  
AMMISSIBILE  

(%) 

23 04250026426 QTTMRC71L25A123D 
QUATTROCIOCCHI 

AMERICO 
918.272,94 367.309,18 40% 89 NO 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 23 novembre 2021, n. G14385

Emergenza Covid-19  "BONUS LAZIO KM ZERO (0) . Misure a sostegno delle attività di ristorazione che
somministrano prodotti agroalimentari tipici e di qualità del territorio della Regione Lazio. Bando pubblico
approvato con Determinazione n G12057 del 19 ottobre 2020 e con Determinazione n. G 12120 del 19 ottobre
2020 di modifica dell'Allegato B del Bando pubblico. Approvazione del nono elenco delle domande
ammissibili ed autorizzabili al finanziamento.
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OGGETTO: Emergenza Covid-19 – BONUS LAZIO KM ZERO (0) – Misure a sostegno delle attività 

di ristorazione che somministrano prodotti agroalimentari tipici e di qualità del territorio della Regione 

Lazio. Bando pubblico approvato con Determinazione n G12057 del 19 ottobre 2020 e con 

Determinazione n. G 12120 del 19 ottobre 2020 di modifica dell’Allegato B del Bando pubblico. 

Approvazione del nono elenco delle domande ammissibili ed autorizzabili al finanziamento. 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E 

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE  

SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Strumenti Finanziari e Qualità 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche e   integrazioni 

denominato “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale; 

VISTO il Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche; 

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, “Legge di contabilità regionale”; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28, Legge di stabilità regionale 2020”; 

VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29, “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2020-2022”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 7 luglio 2018, n. 211 con la quale è stato conferito all’Ing. 

Mauro Lasagna l’incarico di Direttore della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della filiera e 

della Cultura del cibo, Caccia e Pesca; 

 

VISTO Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti 

«de minimis»; 

VISTO Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara 

compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle 

zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; 

VISTI il Regolamento (UE) del 17 giugno 2014, n. 651 e il Regolamento (UE) del 25 giugno 2014, n. 

702 che dichiarano compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del 

trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale 

e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; 

VISTI Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020, 9 marzo 2020, 26 aprile 

2020 e 4 maggio 2020 che introducono ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 
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VISTO il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, denominato “Cura Italia”, concernente “Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 finalizzato a sostenere la liquidità delle 

famiglie, delle imprese e dei lavoratori che stanno vivendo una situazione di profonda crisi per via 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la comunicazione della Commissione Europea COM (2020) del 19 marzo 2020, n. 1863 e ss. 

mm.ii. concernente il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 

nell’attuale emergenza del COVID-19”, che, descrivendo l’attuale situazione di crisi economica 

determinata dalla diffusione di COVID-19, definisce le misure di cui gli Stati membri dispongono, in 

base alle norme dell'UE, per garantire la liquidità e l'accesso ai finanziamenti per le imprese, in 

particolare le PMI, che si trovano a far fronte a un'improvvisa carenza di credito in questo periodo, per 

consentire loro di riprendersi dalla situazione attuale; 

VISTO il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125."Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello 

stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta 

COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020."; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 13.10.2020 n. 722, recante: “Emergenza Covid-

19 – “Bando LAZIO KM ZERO (0)” - Misure a sostegno delle attività di ristorazione che somministra 

prodotti agroalimentari tipici e di qualità del territorio della Regione Lazio – Anticipazione delle risorse 

del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, ai fini dell’attuazione della Delibera CIPE n. 38 del 28 

luglio 2020 “, con la quale si provvede, in relazione all’emergenza per il Covid-19, ad individuare le 

misure a sostegno delle attività di ristorazione che somministrano prodotti agroalimentari tipici e di qualità 

del territorio della Regione Lazio, stanziando a tale scopo, sul capitolo C 17103 Missione 16, Programma 

03  per l’esercizio finanziario 2020,  l’importo di € 10.000.000,00 (euro dieci milioni); 

VISTA la Determinazione n. G 12057 del 19 ottobre 2020 recante: “Attuazione della DGR n. 722 del 

13.10.2020. Approvazione del Bando pubblico: “Emergenza Covid-19 – BONUS LAZIO KM ZERO 

(0) – Misure a sostegno delle attività di ristorazione che somministrano prodotti agroalimentari tipici e 

di qualità del territorio della Regione Lazio”, con cui è stato approvato il bando Pubblico, il modello di 

domanda per la presentazione della richiesta di voucher (Allegato A) ed è stato approvato l’elenco dei 

prodotti DO, IG e PAT (Allegato B). 

 

TENUTO CONTO che le agevolazioni della misura a sostegno del sistema produttivo e per gli operatori 

della ristorazione beneficiari della presente misura sono concesse, in regime  di “de minimis”, nei limiti 

previsti dalla normativa europea in materia di aiuti e alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato di cui 

alla Comunicazione della Commissione Europea sul Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato 

a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 – C(2020)1863, cosi come da ultimo 

modificata dalla Comunicazione C(2020)7127 final, che ha adottato la quarta modifica alla disciplina 

citata, con la quale vengono prorogate le disposizioni del Quadro Temporaneo per altri sei mesi, fino al 

30 giugno 2021; 

 

CONSIDERATO che il sopra citato bando, rivolto agli operatori della ristorazione che esercitano 

l’attività primaria o secondaria nel territorio regionale afferente ai seguenti codici ATECO: 

- 56.10.11- Ristorazione con somministrazione; 

- 56.10.12 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole; 

- 56.10.50 - Ristorazione su treni e navi; 

- 56.21.00 - Catering per eventi, banqueting; 

concede un contributo a fondo perduto, sotto forma di voucher, pari al 30% della spesa effettuata, IVA 

esclusa, per l’acquisto di prodotti DO, IG e PAT del territorio laziale elencati nell’allegato B del Bando 

pubblico. L’importo del contributo varia da un minimo di 500 euro, a fronte di una spesa ammissibile 
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di almeno 1.667,00 euro, a un massimo di 5.000 euro per una spesa ammissibile pari ad almeno 

16.667,00 euro; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G12075 19/10/2020 del Direttore della Direzione Regionale 

Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca di “costituzione del 

gruppo di lavoro per le attività necessarie all'istruttoria delle domande pervenute in esito al sopra citato 

bando pubblico; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. GR 5100-000009 del 8 settembre 2021, con la quale è stato 

definito, con decorrenza 1ottobre 2021, il nuovo assetto organizzativo della Direzione Regionale 

Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 

VISTO altresì l’Atto di Organizzazione n. G11696 del 30/09/2021 con il quale è stato conferito 

l’incarico al Dr. Paolo Gramiccia di dirigente dell’Area “Sistemi finanziari e Qualità”; 

 

CONSIDERATO che alla data del 30 ottobre 2021 risultano istruite dal gruppo di lavoro, costituito con 

l’Atto di Organizzazione n. G12075 del 19/10/2020, con esito positivo, n. 4 domande riportate 

nell’elenco allegato alla presente determinazione e di essa facente parte integrante e sostanziale. 

 

VERIFICATA la regolarità contributiva dei soggetti richiedenti di cui all’elenco allegato alla presente; 

RITENUTO pertanto necessario: 

- adottare il presente atto quale provvedimento finalizzato all’ approvazione del nono elenco 

costituito da n. 4 domande ammissibili presentate ai sensi della determinazione n. G12057 del 

19/10/2020 “Attuazione della DGR n. 722 del 13.10.2020. Approvazione del Bando pubblico: 

“Emergenza Covid-19 – BONUS LAZIO KM ZERO (0) – Misure a sostegno delle attività di 

ristorazione che somministrano prodotti agroalimentari tipici e di qualità del territorio della 

Regione Lazio” e della Determinazione n. G 12057 del 19 ottobre 2020 di modifica dell’Allegato 

B del Bando pubblico, allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

 

- ammettere a finanziamento le sopra richiamate domande ammissibili i cui aiuti sono stati 

registrati nel Registro Nazionale degli aiuti RNA - Codice Aiuto RNA-CAR 16153, ID bando 

30036 – con i relativi Codici concessione RNA-COR e identificati con il Codice Unico di 

Progetto-CUP, così come risultano dall’elenco allegato, per una spesa totale di contributo 

pubblico pari ad euro 5.356,69 (€ cinquemilatrecentocinquasei/69). 

 

 

 

DETERMINA 

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, di:  

 

 adottare il presente atto quale provvedimento finalizzato all’ approvazione del nono elenco 

costituito da n. 4 domande ammissibili presentate ai sensi della determinazione n. G12057 del 

19/10/2020 “Attuazione della DGR n. 722 del 13.10.2020. Approvazione del Bando pubblico: 

“Emergenza Covid-19 – BONUS LAZIO KM ZERO (0) – Misure a sostegno delle attività di 

ristorazione che somministrano prodotti agroalimentari tipici e di qualità del territorio della 

Regione Lazio” e della Determinazione n. G 12057 del 19 ottobre 2020 di modifica dell’Allegato 

B del Bando pubblico, allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e 

sostanziale; 
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 ammettere a finanziamento le sopra richiamate domande ammissibili i cui aiuti sono stati 

registrati nel Registro Nazionale degli aiuti RNA - Codice Aiuto RNA-CAR 16153, ID bando 

30036 – con i relativi Codici concessione RNA-COR e identificati con il Codice Unico di 

Progetto-CUP, così come risultano dall’elenco allegato, per una spesa totale di contributo 

pubblico pari ad euro 5.356,69 (€ Cinquemilatrecentocinquasei/69). 

 

  

Avverso il presente Provvedimento amministrativo definitivo è ammesso ricorso per motivi di 

legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della 

Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di 

pubblicazione dello stesso.  

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul sito 

internet della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia 

e Pesca, Foreste all’indirizzo www.regione.lazio.it/agricoltura con valore di notifica per tutti gli 

interessati ai sensi dell’articolo 10 del bando pubblico, approvato con determinazione dirigenziale n. 

G12057 del 19/10/2020 

 

 

 

 

                         Il Direttore 

                            Ing. Mauro Lasagna 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 23 novembre 2021, n. G14402

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n.1305/2013. Determinazione
n.G03650 01/04/2020 "Misura 14 Benessere degli animali. Approvazione del Bando pubblico. Anno 2020.
Approvazione elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione di Rieti. Invio regionale n.114. Domande
n.1. Annualità 2020. Importo Euro 1.372,25.
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OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) 
n.1305/2013. Determinazione n.G03650 01/04/2020 “Misura 14 Benessere degli animali. 
Approvazione del Bando pubblico. Anno 2020. Approvazione elenco provinciale di autorizzazione 
alla liquidazione di Rieti. Invio regionale n.114. Domande n.1. Annualità 2020. Importo Euro 
1.372,25. 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 
 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Risorse Agricole e Ambientali; 
 
VISTO la Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001 n.25 e successive modifiche e integrazioni, recante 
norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione; 
 
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni concernente: “Disciplina del 
Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 
personale regionale; 
 
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli 
uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 
 
VISTA   la Deliberazione n.211 del 04/05/2018 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore 
della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e 
Pesca, Foreste al Dr. Ing. Mauro Lasagna; 
 
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11706 del 30/09/2021, con il quale è stato conferito l’incarico 
di dirigente dell’Area Risorse Agricole e Ambientali alla Dr.ssa Nadia Biondini; 
 
VISTO il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio; 
 
VISTO il Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio; 
 
VISTO il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che 
abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n.352/78, (CE) n.165/94, (CE) n.2799/98, (CE) 
n.814/2000, (CE) n.1290/2005 e (CE) n.485/2008; 
 
VISTO il Regolamento (UE) n.1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti 
dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n.637/2008 del Consiglio e il 
Regolamento (CE) n.73/2009 del Consiglio; 
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VISTO il Regolamento (UE) n.1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il Regolamento (UE) 
n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro 
distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n.73/2009 del Consiglio e i 
Regolamenti (UE) n1307/2013, (UE) n.1306/2013 e (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014; 
 
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n.807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che 
integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; 
 
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR); 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo 
rurale e la condizionalità; 
 
VISTO il Regolamento UE n.640/2014, che integra il Regolamento UE n.1306/2013 per quanto 
riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei 
pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo 
sviluppo rurale e alla condizionalità; 
 
VISTO il Decreto ministeriale prot. n.6513 del 18 novembre 2014 recante “Disposizioni nazionali 
di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013”;  
 
VISTO il Decreto ministeriale prot. n.80 del 23 gennaio 2015 recante “Disciplina del regime di 
condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per 
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;  
 
VISTO il Decreto ministeriale n.1420 del 26 febbraio 2015, recante disposizioni modificative e 
integrative del DM 18 novembre 2014 
 
VISTO il D.M. prot. n.3536 del 8 febbraio 2016 – pubblicato sulla GU n. 67 del 21/03/2016 – 
Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle 
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di 
sviluppo rurale; 
 
VISTO il D.M. 25 febbraio 2016, pubblicato sulla GU Serie Generale n.90 del 18.04.2016 - Suppl. 
Ordinario n.9 relativo a “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale 
dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la 
produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”; 
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VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020 
approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015)8079 del 17 novembre 2015; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.657 del 25 novembre 2015 concernente 
“Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Presa d'atto della Decisione della Commissione 
Europea n.C(2015)8079 del 17 novembre 2015”; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 147 del 05 aprile 2016, pubblicata BURL n. 30 
del 14 aprile 2016, con la quale sono state approvate le “Linee di indirizzo per la gestione del 
programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali; 
 
CONSIDERATO che con la sopra richiamata Deliberazione n.147/2016 sono adottati, tra l’altro, 
per il PSR 2014/2020 del Lazio, l’Allegato B denominato: “Modello Organizzativo e Dotazioni 
Finanziarie - Modalità di attuazione delle misure”, nonché l’Allegato C denominato: 
“Programmazione Finanziaria”; 
 
VISTA la Determinazione n.G03650 01 aprile 2020 concernente “Misura14 "Benessere degli 
animali" (Articolo 33 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) - sottomisura 14.1 "Pagamento per il 
benessere degli animali" e sottomisura 14.1.1A "Pagamento per il benessere degli animali – settore 
ovi-caprino" Approvazione del bando pubblico. Anno 2020; 
 
VISTO l’elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Rieti, redatto dalla 
competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, dal quale risulta liquidabile n 1 ditta per un 
importo di Euro 1.372,25; per un totale di 1 domanda pari ad un importo complessivo di Euro 
1.372,25, 

DETERMINA 

In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 

  di approvare l’elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Rieti, 
redatto dalla competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, dal quale risulta 
liquidabile n 1 ditta per un importo di Euro 1.372,25; per un totale di 1 domanda pari ad un 
importo complessivo di Euro 1.372,25; 

 di procedere con successivo atto alla approvazione dei successivi elenchi provinciali di 
liquidazione delle ulteriori domande ritenute ammissibili; 

 
 di incaricare la competente Area Risorse Agricole e Ambientali  ad espletare gli 

adempimenti connessi alla trasmissione degli elenchi di liquidazione all’Organismo Pagatore 
Nazionale (AGEA). 

 
Ricorrono le condizioni di cui al D.L. n. 33/2013. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
Avverso il presente provvedimento può essere presentato: 

 ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul 
BURL; 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni a decorrere dalla data di 
pubblicazione sul BURL. 

      Il Direttore  
         Dr. Ing. Mauro Lasagna 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 23 novembre 2021, n. G14408

Procedimento autorizzativo su istanza di abbattimento ed espianto ulivi presentata da POLI ENRICO -
Determinazione di autorizzazione.
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Oggetto: Procedimento autorizzativo su istanza di abbattimento ed espianto ulivi presentata da 

POLI ENRICO –Determinazione di autorizzazione. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E 

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni: "Disciplina del 

sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al 

Personale regionale"; 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 

6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 211 del 07 maggio 2018 con cui è stato conferito 

all’Ing. Mauro Lasagna l’incarico di Direttore della Direzione regionale Agricoltura, Promozione 

della Filiera e Cultura del cibo, Caccia e Pesca; 

VISTO l’atto di Organizzazione n. AO G 11694 Del 30/09/2021 con il quale è stato conferito 

l’incarico di dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord al Dr. Giovanni Carlo Lattanzi; 

VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il Decreto Legislativo Luogotenenziale del 1945 n.475 recante per oggetto “Divieto di 

abbattimento di alberi di olivo”; 

VISTA la Legge Regionale 13 febbraio 2009, n. 1 recante per oggetto “Disposizioni urgenti in 

materia di agricoltura”, con particolare riferimento all’art.3 “Disciplina dell’abbattimento e 

dell’espianto degli alberi di olivo”; 

VISTA la L. n.241/1990 artt. da 14 a 14 quinquies; 

VISTA la deliberazione di giunta regionale n. 233 del 18 aprile 2019 recante per oggetto: 

“Approvazione delle linee guida per il rilascio dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, 

espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di olivo nella Regione Lazio”; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. G05073 del 23 aprile 2019 con il quale è stata conferita delega al 

Dirigente dell’Area Decentrata Lazio Nord della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della 

Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca per la gestione della procedura amministrativa 

relativa alle autorizzazioni all’abbattimento, all’espianto ed alla sostituzione degli alberi di olivo ed 

in particolare all’indizione della conferenza di servizi; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G05081 del 23 aprile 2019 con oggetto: “Approvazione 

della procedura amministrativa e della modulistica da utilizzare nel corso dei procedimenti relativi 

alle istanze volte al rilascio dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e 

sostituzione degli alberi di olivo nella Regione Lazio”; 
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VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G07682 del 05 giugno 2019 con oggetto: “Approvazione 

di modulistica integrativa da utilizzare nel corso dei procedimenti relativi alle istanze volte al 

rilascio dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e sostituzione degli 

alberi di olivo nella Regione Lazio”; 

VISTA l’istanza presentata dal richiedente POLI ENRICO – codice fiscale 

PLONRC66A14M082C, il 02/04/2020, come acquisita a protocollo con n. 0651024 del 27/07/2021, 

inerente autorizzazione ad attività di estirpazione di 21 (ventuno) olivi e sostituzione con piante di 

noccioleto, corredata dai documenti alla stessa allegati; 

CONSIDERATA la comunicazione di avvio del procedimento e richiesta di integrazione 

documentale inviata dall’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord con protocollo n. 0950288 del 

19/11/2021; 

CONSIDERATA l’integrazione documentale prot. n. 0942922 del 17/11/2021, nella quale si invia 

la Check List corretta con l’indicazione del vincolo d’area sottoposta ad autorizzazione 

paesaggistica ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 42/2004 (Fosso Fontana Antica) e la relativa 

dichiarazione ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/200, a firma congiunta del tecnico incaricato e del 

titolare che ai sensi dell’art. 49 del  d.lgs. n. 42/2004: gli interventi non sono soggetti ad 

autorizzazione, comma 1 lettera b, dato che afferiscono all’attività agro-silvo-pastorale e non 

comportano l’alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edili ed altre opere 

civili, trattandosi di opere che non alterano l’assetto idrogeologico del territorio; 

TENUTO CONTO dell’esito dell’istruttoria condotta dal responsabile di procedimento nominato 

con incarico protocollo n. 0685574 del 26/08/2021, come desumibile dal verbale istruttorio del 

19/11/2021;  

CONSIDERATO che l’area oggetto di attività di estirpazione degli ulivi pur ricadendo in area 

sottoposta a vincolo, come dichiarato nella check list di inquadramento territoriale, gli interventi 

non sono soggetti ad autorizzazione per quanto indicato al precedente paragrafo, riferimento art. 49 

del  d.lgs. n. 42/2004, comma 1 lettera b, interventi che afferiscono all’attività agro-silvo-pastorale e 

non comportano l’alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edili ed altre opere 

civili, trattandosi di opere che non alterano l’assetto idrogeologico del territorio; 

 

CONSIDERATO che le particelle oggetto di intervento ricadono a Vallerano località Pian del 

Lepre (VT), identificate al foglio 7 – part. n.201, e “che la richiesta viene motivata a causa di  

permanente improduttività o scarsa produttività dovuta a cause non rimovibili: eventi climatici 

avversi, gelata del 2018 ed esecuzione di opere di miglioramento fondiario: sostituzione con piante 

di noccioleto;  

 

RITENUTO di poter autorizzare l’attività di abbattimento di numero 21 (ventuno) olivi per la quale 

l’istanza è stata presentata, 

 

DETERMINA 

 

per quanto in premessa, 

fatti salvi i diritti di terzi, 

ai sensi del D.Lgte. del 1945 n.475/1945, dell’art.3 della L.R.1/2009 e della L. n.241/1990, 
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relativamente alla istanza presentata POLI ENRICO – codice fiscale PLONRC66A14M082C, di 

autorizzare l’attività di estirpazione di 21 (ventuno) olivi e sostituzione con piante di noccioleto, 

come meglio dettagliata ed identificata nella documentazione prodotta. I termini di efficacia 

decorrono dalla data di notifica della presente.  

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione venga notificata al 

richiedente previa apposizione di marca da bollo nel rispetto della normativa vigente.  

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, 

accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle 

vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi. 

Ai sensi della Determinazione n. G05081 del 23/04/2019 il richiedente autorizzato all’attività 

suddetta è tenuto a comunicare, all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, competente per 

territorio, la data di avvio delle attività di abbattimento-espianto-spostamento delle piante di olivo, 

per consentire eventuali attività di controllo da parte degli uffici regionali. 

La durata dell’autorizzazione rilasciata è pari ad anni 3 (tre) dalla data di approvazione della 

presente Determinazione Dirigenziale che costituisce titolo autorizzativo. Nei casi in cui, entro il 

termine dei tre anni in precedenza indicato, non siano state eseguite le attività autorizzate e 

intervenga una variazione nella proprietà e/o nel possesso dei fondi e delle piante oggetto della 

autorizzazione, il soggetto nuovo intestatario dei terreni inoltra una domanda di voltura all’Area 

Decentrata Agricoltura competente per territorio allegando alla stessa copia dell’atto di proprietà e/o 

di possesso che attesti la regolare transazione di proprietà e/o possesso. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 

giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni.  

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio. 

Ricorrono le condizioni di cui all’articolo 23, comma 1, del D.lgs. 33/2013. 

 

 

                                     IL DIRETTORE REGIONALE 

                                    Dr. Ing. Mauro Lasagna 
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Regione Lazio
DIREZIONE AMBIENTE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 19 novembre 2021, n. G14226

Autorizzazione per lo svolgimento del corso di aggiornamento professionale per tecnico competente in
acustica, programmato e gestito dall'Ordine Interregionale dei Chimici e dei Fisici del Lazio, Umbria,
Abruzzo e Molise, Prima Edizione, anno 2021, una sessione, 13 Dicembre 2021 - 7 ore di formazione -
modalità FAD.

02/12/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 111 - Supplemento n. 1            Pag. 191 di 702



OGGETTO: Autorizzazione per lo svolgimento del corso di aggiornamento professionale 

per tecnico competente in acustica, programmato e gestito dall’Ordine 

Interregionale dei Chimici e dei Fisici del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise, 

Prima Edizione, anno 2021, una sessione, 13 Dicembre 2021 - 7 ore di 

formazione - modalità FAD. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  AMBIENTE 

 

Su proposta della Dirigente dell’Area Qualità dell’Ambiente, 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al 

personale regionale” e ss.mm.ii.;  

 

VISTO il regolamento regionale del 06 settembre 2002, n. 1 recante “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche 

ed integrazioni; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1048, con cui è stato 

conferito al Dott. Vito Consoli l’incarico di Direttore della Direzione regionale Capitale 

Naturale, Parchi e Aree protette con decorrenza dal 01 gennaio 2021; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2021, n 542, con cui è stato 

modificato il Regolamento Regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002; 

 

VISTO il regolamento regionale 10 agosto 2021, n. 15, pubblicato sul B.U.R. n. 79 del 

12/08/2021, con cui, all’art. 3 lettera d, viene modificato l’allegato B del regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1, sostituendo la denominazione della “Direzione 

Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” con “Direzione Regionale 

Ambiente”, nonché la declaratoria delle competenze della stessa e la novazione del 

contratto del Direttore regionale reg. con n. 24634 dell’11/01/2021 da Direttore della 

Direzione regionale “Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” a Direttore della 

Direzione regionale “Ambiente”; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale del 15 settembre 2021, n. G10743, con la quale si è 

provveduto a riorganizzare le strutture organizzative di base denominate "Aree", "Uffici" 

e "Servizi" della Direzione Regionale Ambiente; 

 

VISTO l’atto di organizzazione del 20 settembre 2021, n. G11051, avente ad oggetto: 

“Assegnazione del personale non dirigenziale alle strutture organizzative di base 

denominate 'Aree', 'Uffici' e 'Servizi' e conferma delle Posizioni giuridiche economiche 

relative alle Posizioni Organizzative e delle Specifiche responsabilità della ex Direzione 

Capitale naturale parchi e aree e protette nella Direzione Ambiente”; 
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VISTO l’atto di organizzazione del 21 settembre 2021, n. G11216, avente ad oggetto: 

“Conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area "Qualità dell’Ambiente" della 

Direzione regionale "Ambiente" alla Dott.ssa Filippa De Martino; 

 

VISTA la Legge Quadro sull’inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 n. 447 e 

successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 2 che definisce la figura 

professionale del tecnico competente in acustica ambientale; 

 

VISTA la L.R. n. 18 del 3 agosto 2001 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico 

per la pianificazione ed il risanamento del territorio”; 

 

VISTO il D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 rubricato come “Disposizioni in materia di 

armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico – a 

norma dell’art. 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, 

n.161”. 

 

PRESO ATTO che con l’entrata in vigore dello stesso D.Lgs. 42/2017, ovvero a far data 

dal 19/04/2017, vengono apportate significative modifiche anche alle modalità per il 

riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica, di cui all’art. 2 della legge 

26 ottobre 1995, n. 447; 

 

PRESO ATTO che il succitato D.Lgs. 42/2017, relativamente a quanto in argomento, 

dispone nuove o diverse funzioni alle Regioni in tema di autorizzazione dei corsi 

abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica; 

 

VISTO in particolare il punto 2 dell’Allegato 1 del D.Lgs. 42/2017 rubricato come 

“Aggiornamento professionale” che prevede, per i tecnici competenti in acustica, una 

formazione professionale, nell’arco di 5 anni, di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre 

anni; 

 

VISTA la determinazione regionale n. G00334 del 17/01/2019 rubricata come 

“Istituzione del Tavolo Tecnico Regionale di Acustica e definizione delle competenze, 

armonizzate al D.Lgs. 42/2017 e alla Determinazione G00337 del 15/01/2018 e smi. 

Abrogazione della Determinazione G08897 del 19/06/2014”; 

 

VISTA la determinazione regionale G02607 del 07/03/2019 rubricata come “Tecnico 

competente in acustica. Modifiche alla determinazione numero G00337 del 15/01/2018. 

Armonizzazione con la determinazione numero G11715 del 21/09/2018 e con il 

regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali.” 

 

VISTA la determinazione regionale n. G07676 del 05/06/2019 rubricata come “D.Lgs. 

42/2017. Tecnico competente in acustica. Recepimento degli indirizzi interpretativi 

emanati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota 

prot.n. 9286 del 24/05/2018. Abrogazione della Determinazione n° G11715 del 

21/09/2018”, con particolare riferimento all’allegato 2 punto 1; 

 

VISTA la determinazione n. G05677 del 13/05/2020 così rubricata “D.Lgs. 42/2017. 

Formazione tecnici competenti in acustica. Ulteriori disposizioni in deroga alla 
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determinazione regionale n. G07676 del 05/06/2019: disposizioni per l’utilizzo della 

modalità formazione a distanza (FAD) nei corsi, applicabili durante il periodo di vigenza 

dell’emergenza epidemiologica da Covid 19” con la quale si attua e si definiscono, per il 

periodo emergenziale, le modalità FAD; 

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00043 del 27/05/2020, 

rubricata come “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e 

sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 

in materia di igiene e sanità pubblica”, con particolare riferimento al paragrafo sulla 

formazione professionale; 

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00062 del 02/10/2020, 

rubricata come “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 

23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione del rischio di contagio e per l’implementazione delle sedi 

vaccinali”. 

 

VISTO il decreto del presidente del consiglio dei ministri 3 novembre 2020 “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 

maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 

recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19»”; 

 

VISTA la determinazione regionale n. G13145 del 09/11/2020 recante “Disposizioni per 

la prosecuzione, l'avvio e la conclusione delle attività finanziate e/o autofinanziate di 

formazione, orientamento, selezione, accompagnamento al lavoro, stage/tirocini 

curriculari ed extracurriculari ed esami”; 

 

VISTO il Decreto Legge 22 aprile 2021, n.52 convertito in legge con modifiche con 

Legge 17 giugno 2021, n. 87, con particolare riferimento all’art. 3-bis rubricato come 

corsi di formazione; 

 

VISTO il Decreto Legge n 105 del 23 Luglio 2021 “Misure urgenti relative all’emergenza 

epidemiologica da COVID -19 che proroga lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 

2021 coordinato con la legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126, recante “Misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in 

sicurezza di attività sociali ed economiche (GU serie Generale n. 234 del 30/09/2021); 

 

VISTA la legge 24 settembre 2021, n. 133 rubricata come Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per 

l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di 

trasporti; 

 
VISTO IL DPCM del 12/10/2021 rubricato come “Modifiche al decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 

10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 
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economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da 

COVID-19»". 

 

PREMESSO che l’Ordine Interregionale dei Chimici e dei Fisici del Lazio, Umbria, 

Abruzzo e Molise ha presentato istanza di autorizzazione per lo svolgimento di un corso di 

aggiornamento professionale per tecnico competente in acustica (ex punto 2 dell’Allegato 

1 del D.Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017), acquisita con protocollo regionale n. 924581 del 

12/11/2021; 

 

CONSIDERATO che il soggetto Ordine Interregionale dei Chimici e dei Fisici del Lazio, 

Umbria, Abruzzo e Molise (C.F: 80422850588), con sede legale a Roma in Via delle 

Quattro Fontane n. 16 - 00184, è soggetto abilitato alla formazione professionale per 

tecnici competenti in acustica ex D.Lgs. 42/2017; 

 

PREMESSO che con nota prot. 946430 del 18/11/2021, questa struttura competente, 

notificava all’Ordine Interregionale dei Chimici e dei Fisici del Lazio, Umbria, Abruzzo e 

Molise formale avvio del procedimento e contestuale comunicazione della sospensione 

dei termini dello stesso; 

 

PREMESSO che, la consultazione del tavolo tecnico regionale di acustica è stata attivata 

per via telematica in data 15/11/2021 e che la valutazione del corso di aggiornamento ad 

opera dello stesso tavolo tecnico si è conclusa positivamente nella stessa modalità in data 

17/11/2021;  

 

DATO ATTO, dunque, che è stata effettuata un’istruttoria della succitata istanza (n. 

924581 del 12/11/2021) dall’ufficio competente della Direzione Regionale Ambiente, il 

quale si è avvalso del tavolo tecnico regionale di acustica; 

 

RILEVATO CHE tra i compiti del tavolo tecnico regionale di acustica vi sia quello di 

verificare mediante sopralluoghi il corretto svolgimento delle lezioni dei corsi autorizzati 

dalla regione, come meglio precisato nell’allegato tecnico alla presente; 

 

DATO ATTO che con l’e-mail del 17/12/2013 la Struttura del Segretariato Generale 

“Area Comunicazione Relazioni Esterne” ha comunicato all’Area competente 

“Conservazione Qualità Ambiente e Bonifica siti inquinati” ora denominata “Area 

Qualità dell’Ambiente”, che il logo della Regione Lazio, che ha subito una variazione di 

identità visiva, può essere scaricato dal link del sito istituzionale della Regione Lazio ed 

utilizzato dagli Enti che predispongono corsi riconosciuti dall’Amministrazione 

Regionale;  

 

RITENUTO opportuno stabilire sin d’ora, che l'applicazione a tale corso delle norme in 

materia di formazione a distanza dovrà avvenire nel rispetto della disciplina, nazionale e 

regionale, applicabile ratione temporis; 

 

RITENUTO, per tutto quanto sopra, di concedere, a titolo gratuito, all’Ordine 

Interregionale dei Chimici e dei Fisici del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise, 

l’autorizzazione per lo svolgimento del corso di aggiornamento professionale per tecnici 

competenti in acustica in modalità FAD secondo quanto programmato nel calendario 

didattico allegato all’istanza presentata, 
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DETERMINA 

 

per le motivazioni in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, 

 

 

1. Di autorizzare, a titolo gratuito, il corso di aggiornamento professionale per tecnico 

competente in acustica, programmato e gestito dall’ Ordine Interregionale dei 

Chimici e dei Fisici del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise (C.F: 80422850588), con 

sede legale a Roma in Via delle Quattro Fontane n. 16 - 00184, Prima Edizione, anno 

2021, unica sessione, 13 ottobre 2021 – 7 ore di formazione, in modalità FAD;  

 

2. Di stabilire che l'applicazione a tale corso delle norme in materia di formazione a 

distanza dovrà avvenire nel rispetto della disciplina, nazionale e regionale, applicabile 

ratione temporis; 

 

3. Di approvare il Documento Tecnico allegato alla presente determinazione che 

costituisce parte integrante e sostanziale della stessa; 

 

4. Di pubblicare sul portale ENTECA di ISPRA la presente autorizzazione, anche al fine 

di assolvere all’obbligo di informazione verso il Ministero della Transizione 

Ecologica (MiTE); 

 

5. Di concedere l’utilizzo del logo della Regione Lazio per l’eventuale integrazione alla 

dicitura “Corso Riconosciuto dalla Regione Lazio” negli attestati di frequenza del 

corso in oggetto; 

 

6. Di stabilire che saranno svolte delle verifiche ispettive sul corretto e regolare 

svolgimento della lezione da parte dei tecnici competenti in acustica, appartenenti al 

tavolo tecnico regionale di acustica istituito con determinazione n. G00344 del 

17/01/2019; 

 

Il presente provvedimento sarà notificato all’ Ordine Interregionale dei Chimici e dei 

Fisici del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise (dal Dirigente dell’Area Qualità 

dell’Ambiente, nonché sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul 

portale della Regione Lazio – inquinamento acustico. 

 

Avverso il presente provvedimento è previsto il ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio entro 60 giorni dall’esecutività dello stesso ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.  

     

                                                                                                   Il Direttore 

                                                                                    Dott. Vito Consoli 
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DOCUMENTO TECNICO ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. 43077 del 18/11/2021 

 

OGGETTO: Autorizzazione per lo svolgimento del corso di aggiornamento professionale per tecnico 

competente in acustica, programmato e gestito dall’Ordine Interregionale dei Chimici e dei 

Fisici del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise, Prima Edizione, anno 2021, una sessione, 13 

Dicembre 2021 - 7 ore di formazione - modalità FAD. 

 

 

SOGGETTO ABILITATO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE EX LEGE 

Ordine Interregionale dei Chimici e dei Fisici del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise, di seguito anche 

LUAM 

Sede legale: Roma in Via delle Quattro Fontane n. 16 - 00184 

C.F: 80422850588 

Rappresentante legale: Fabrizio Martinelli, nato a Latina. 

Ambito: Ordine Professionale. 

 

Direttore del corso autorizzato, oggetto del presente provvedimento: Dott. Fabrizio Martinelli. 

 

Luogo in cui si svolge il corso: modalità FAD – classe virtuale. 

 

La formazione a distanza dovrà avvenire nel rispetto della disciplina, nazionale e regionale, applicabile 

ratione temporis. 

 

Data di svolgimento del corso autorizzato 13 dicembre 2021 dalle 9:00 alle 18:30. 

 

La frequentazione con profitto dell’intero corso è valevole come 7 ore di formazione. 

 

Il presente provvedimento approva il programma didattico, in allegato Appendice I, acquisito al 

protocollo regionale con n. n. 924581 del 12/11/2021. 

 

Il LUAM, pena nullità dell’autorizzazione, dovrà: 

 

1. Comunicare qualsiasi variazione rispetto al programma fornito; 

2. Comunicare, con congruo anticipo, il link per l’accesso alla classe virtuale, per l’eventuale verifica, 

ai seguenti indirizzi email: 

gfronzi@regione.lazio.it; 

tina.fabozzi@arpalazio.it; 

fdemartino@regione.lazio.it 

lmaffi@regione.lazio.it 

3. Garantire, in particolare e nel caso dello svolgimento in modalità FAD, il rispetto delle condizioni di 

cui alla determinazione G05677 del 13/05/2020; 

4. Garantire che il numero dei discenti non sia superiore a 50 e che il numero dei collegamenti non 

infici la qualità della connessione e dunque, dell’apprendimento; 

5. Entro 15 giorni dalla fine del corso (dalla fine della seconda sessione), inviare all’area regionale 

preposta: 

a. l’elenco di coloro che hanno frequentato con profitto il corso, in formato xls o analogo, con la 

riga di intestazione così formulata: 

regione di gestione; numero elenco nazionale; data iscrizione elenco nazionale; cognome; 

nome; data di nascita; luogo di nascita; codice fiscale; ore formazione autorizzate; 

provvedimento di autorizzazione; ore di formazione conseguite. 

b. copia del registro firme ed elenco degli iscritti, ovvero il log delle connessioni. 

c. copia degli attestati rilasciati su cui in particolare sarà riportato il numero della presente 

autorizzazione; 

d. i risultati della rilevazione del gradimento finale. 
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APPENDICE I 

PROGRAMMA CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
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OOrdine Interregionale dei Chimici e dei Fisici 
del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise  

00184 Roma – Via delle Quattro Fontane 16 
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OBIETTIVI GENERALI 

Il corso per Tecnico Competente in Acustica ha come obiettivo quello di formare tecnici in 
grado di svolgere attività di misura, di controllo e di risanamento dell'inquinamento acustico 
nell'ambiente esterno e abitativo. 

In particolare il corso è finalizzato a fornire competenze che consentano ai tecnici di operare 
con professionalità nei settori dell’acustica applicata agli ambienti di lavoro e all’industria, 
dell’acustica forense e della pianificazione acustica rispettivamente per l’ambiente esterno ed 
interno. 

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA 

La Legge Quadro 447 del 1995 (e s.m.i.) all’art. 6 stabilisce che il “Tecnico Competente in 
Acustica è la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza 
ai valori definiti dalle vigenti normative, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le 
relative attività di controllo”.  

Il Tecnico Competente in Acustica, iscritto all'albo Nazionale dopo il corso, secondo la Legge è 
l'unica figura professionale che può eseguire la stesura di documenti quali la Valutazione di 
Impatto Acustico e di Clima Acustico, piani di Risanamento e Bonifica acustica, misure 
fonometriche e zonizzazioni acustiche Comunali. 

OBIETTIVI DEL CORSO E DESTINATARI  

Proseguendo nel programma di aggiornamento per TCA, l’Ordine Interregionale dei Chimici e 
dei Fisici (Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise), ha ritenuto quest’anno di offrire agli iscritti una 
occasione di approfondimento nel campo della valutazione del rumore generato da 
infrastrutture di trasporto lineari e da infrastrutture portuali e aeroportuali utile come 
aggiornamento professionale per i tecnici che operano nel settore dell’acustica e già iscritti ad 
ENTECA (Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica).  

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 

L’evento, integralmente condotto IN PRESENZA, è accreditato dalla Regione Lazio, ed è valido 
ai fini dell’ottenimento di crediti ECM.  

È ammesso un massimo di 35 partecipanti. 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Ore 9:00 Introduzione e presentazione delle tematiche scientifiche trattate 

 Relatore: Fabrizio Martinelli 

Ore 9:15 Il rumore delle infrastrutture di trasporto lineari 

 Relatore: Valerio Briotti 

• Regolamentazione acustica delle infrastrutture di trasporto stradale e 
ferroviari  

• Comfort Piani di contenimento e abbattimento del rumore delle 
infrastrutture lineari 

• Istruttorie di VIA, azione di mitigazione 

Ore 13:15 Lunch Break  

Ore 14.15  Il rumore delle infrastrutture aeroportuali  

 Relatore: Valerio Briotti 
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• Metodologia di misura del rumore aeroportuale  

• Regolamenti per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto da 
aeromobili civili 

• Sistemi di monitoraggio, procedure antirumore e zone di rispetto aeroporti 

• Piani di contenimento e abbattimento del rumore 

Ore 16:00  Il rumore delle infrastrutture aeroportuali  

 Relatore: Valerio Briotti 

• Rumore industriale e portuale, propagazione rumore generato da impianti 
industriali/porti 

• Azioni di mitigazione 

• Piani di risanamento 

Ore 17.45 Question Time 

Ore 18.00 Questionario ECM 
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Regione Lazio
DIREZIONE AMBIENTE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 novembre 2021, n. G14308

Naturalia s.r.l. - Istanza di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e domanda di A.I.A.
ai sensi dell'art. 29 quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa al progetto intitolato "Intervento di modifica
sostanziale per la realizzazione di un impianto a biogas per la produzione di biometano", Comune di Pontinia
(LT), località Mazzocchio. Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi ai sensi
dell'art. 14-quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241
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OGGETTO: Naturalia s.r.l. – Istanza di Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 

387/2003 e domanda di A.I.A. ai sensi dell’art. 29 quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
relativa al progetto intitolato "Intervento di modifica sostanziale per la realizzazione 
di un impianto a biogas per la produzione di biometano", Comune di Pontinia (LT), 
località Mazzocchio. Determinazione motivata di conclusione della conferenza di 
servizi ai sensi dell’art. 14-quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 

 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE 

 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio.  

- la L.R. 18/02/2002, n..6 e s.m.i. “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;  

- il Regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 

06/09/2002,   

- n.1 e s.m.i.; 

 

DATO ATTO che con le Deliberazioni di Giunta regionale n. 145 del 19/03/2021 e n. 155 del 

23/03/2021 le competenze in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali, precedentemente 

incardinate nella Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti sono state trasferite alla Direzione Regionale 

Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette diretta dal Dott. Vito Consoli a seguito di incarico conferito 

con   Deliberazione della Giunta Regionale n. 1048 del 30 dicembre 2020; 

 

VISTI: 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 542 del 5 agosto 2021 recante: “Modifiche al 

regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Modifiche all'articolo 12 del 

regolamento regionale 23 luglio 2021, n. 14. Disposizioni transitorie”;  

- il Regolamento regionale del 10 agosto 2021, n. 15, con cui, all’articolo 3 comma 1 lettera d), 

viene modificato l’allegato B del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, sostituendo 

la denominazione “Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” con 

“Direzione Regionale Ambiente”;  

- la Determinazione dirigenziale n.G10743 del 15 settembre 2021, concernente la 

riorganizzazione delle strutture di base denominate “Aree”, “Uffici” e “Servizi” della 

Direzione Regionale Ambiente, tra cui l’Area Autorizzazione Integrata Ambientale 

competente per materia alle questioni oggetto del presente atto; 

- l’atto di organizzazione del 20 settembre 2021, n. G11051, avente ad oggetto: “Assegnazione 

del personale non dirigenziale alle strutture organizzative di base denominate 'Aree', 'Uffici' e 

'Servizi' e conferma delle Posizioni giuridiche economiche relative alle Posizioni 

Organizzative e delle Specifiche responsabilità della ex Direzione Capitale naturale parchi e 

aree e protette nella Direzione Ambiente”; 

- con la novazione firmata dal Presidente della Regione Lazio firmata in data 21/09/2021 è stato 

nominato in qualità di Direttore della Direzione Regionale Ambiente il Dott. Vito Consoli; 
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VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti: 
 

di fonte comunitaria: 

● Direttiva 1999/31/CE 

● Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/11/2008 “relativa ai rifiuti e che 

abroga alcune direttive”. 

● Direttiva 2014/1357/CE 

● Direttiva 2014/955/CE 

● Regolamento UE 2017/997 

● Comunicazione 2018/C 124/01 della UE sulla classificazione dei rifiuti del 9/4/2018 

● Direttiva UE 2018/849  

● Direttiva UE 2018/850 

● Direttiva UE 2018/851 

● Direttiva UE 2018/852 

● Regolamento 2019/1021 

● Regolamento (UE) 2019/636 della Commissione, del 23 aprile 2019, recante modifica degli allegati 

IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli 

inquinanti organici persistenti. 

 

di fonte nazionale: 

 

Norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi 

Legge 241 del 1990 e s.m.i. 

Norme in materia ambientale ed in particolare, la 

parte seconda in materia di Via, Vas e Ipcc e la 

parte quarta, Norme in materia di gestione dei 

rifiuti e di bonifica dei siti inquinati 

D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. 

Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - Discariche 

di rifiuti 

D. Lgs. 36/2003 e s.m.i. 

 

D.lgs. 29 aprile 2010, n. 75 Riordino e revisione della disciplina in materia di 

fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 

luglio 2009, n. 88 

Cessazione della qualifica di rifiuto Decreto Legge 3 settembre 2019, n. 101 – Legge 2 

novembre 2019, n. 128 Disposizioni urgenti per la 

tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi 

aziendali Art. 14-bis. Cessazione della qualifica di 

rifiuto Articolo inserito dalla legge di conversione 

2 novembre 2019, n. 128 

Cessazione della qualifica di rifiuto Delibera SNPA 67/2020 

Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che 

modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle 

discariche di rifiuti 

Decreto legislativo 3 Settembre 2020 n 121 

Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che 

modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti 

e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che 

modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi 

e i rifiuti di imballaggio. (20G00135) 

Decreto legislativo 3 Settembre 2020 n 116 

 Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 Governance del Piano nazionale di rilancio e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle 
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strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure. 

Decreto Direttoriale del MITE n 47 del 09 Agosto 

2021  

Approvazione delle Linee guida sulla 

classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del 

Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione 

dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, 

 

di fonte regionale: 

 
Disciplina regionale della gestione dei rifiuti L.R. n. 27 del 09/07/1998 e s.m.i. 

Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della 

Regione Lazio 

DCRL n. 14 del 18/01/2012 

 

D. Lgs. 59/05. Attuazione integrale della direttiva 

96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione 

integrate dell’inquinamento. Approvazione 

modulistica per la presentazione della domanda di 

autorizzazione integrata ambientale 

DGR n. 288 del 16/05/2006 

 

Prime linee guida agli uffici regionali competenti, 

all’ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali 

e ai 

Comuni, sulle modalità di svolgimento dei 

procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni 

agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. 

Lgs. 152/06 e della L.R. 

27/98 

DGR n. 239 del 18/04/2008 

 

Approvazione documento tecnico sui criteri 

generali riguardanti la prestazione delle garanzie 

finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni 

all’esercizio delle operazioni 

di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi 

dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006, dell’art. 14 del 

D. Lgs. 36/2003 e del D. Lgs. n. 59/2005 - Revoca 

della D.G.R. 4100/99 

DGR n. 755 del 24/10/2008 

 

Modifiche ed integrazioni alla D.G.R n. 755/2008, 

sostituzione allegato tecnico 

DGR n. 239 del 17/04/2009 

 

Proposta di deliberazione Consiliare concernente: 

Piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio - Revoca 

dello scenario di controllo e del relativo schema di 

flusso. 

D.C.R.L. n.8 del 

24/07/2013 

 

Piano Regionale di gestione dei rifiuti della 

Regione Lazio 

D.C.R. n. 4 del 05/08/2020, in BURL 

22/09/2020, n. 116, suppl. 1 

Revoca della D.G.R. n. 865 del 09/12/2014 – 

Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti 

nell’ambito della gestione dei rifiuti di competenza 

regionale e modalità di quantificazione e 

versamento delle tariffe istruttorie e di controllo 

associate ad attività sottoposte a procedure di 

Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del 

D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

DGR n. 13 del 19/01/2021 

 

 

VISTE le Circolari prot. n. 22295 del 27/10/2014,  prot. n. 12422 del 17/06/2015 e prot. n. 27569 del 

14/11/2016, emesse dal Ministero dell’Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, recanti le 

linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione 

02/12/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 111 - Supplemento n. 1            Pag. 205 di 702



 

 
 
 
 
 

integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46; 

 

PREMESSO che: 

 

 la società Naturalia s.r.l. (di seguito società), con sede legale in Pontinia (LT), Via Francesco 

Petrarca n.8 e con impianto sito nel comune di Pontinia (LT), località Mazzocchio via 

Marittima II è titolare dei seguenti atti rilasciati dalla Provincia di Latina:  

• prot. nr.53534 del 01/08/2012 - Registro nr. 271 del 01/08/2012, per l’Autorizzazione 

Unica ai sensi dell’art.12 del D.lgs. n. 387/03; 

• prot. nr.79995 del 16/11/2012, per Variante Non Sostanziale, ai sensi dell’art. 6 del 

D.lgs.28/2011, consistente nella realizzazione di 2 motori termici in assetto 

cogenerativo di potenze nominali di 599 Kw (impianto denominato “A”) e di 299 Kw 

(impianto denominato “B”); 

• prot. nr.85917 del 04/12/2012 per l’Autorizzazione Unica, relativamente alla 

variazione di potenza dell’impianto da 999 Kw a 599Kw denominato impianto “A” 

inerente: 

 la costruzione e l’esercizio di una centrale di cogenerazione alimentata a biogas 

proveniente da digestione aerobica di biomasse vegetali e sottoprodotti di 

origine agricola e delle relative opere ed infrastrutture connesse, con potenza 

nominale pari a 599 kW; 

 la costruzione dell’elettrodotto di connessione alle reti elettriche, di lunghezza 

inferiore ai 500 mt. 

 

 in data 24/06/2014 la società ha ottenuto, con atto n. 40446 della Provincia di Latina, 

l’autorizzazione alla variante sostanziale all’A.U. n. 85917, per l’utilizzo di rifiuti speciali e 

FORSU ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e degli artt. 15 e 16 della L.R. 27/98, 

oltre alle biomasse agricole già previste, per un quantitativo pari a 10 t/d e per la realizzazione 

di modifiche strutturali; 

 

 con istanza acquisita al prot. n. 221858 del 22/04/2015, la società ha presentato istanza di 

procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA) apportando una variante sostanziale agli 

impianti di cui sopra, consistente in breve in questo: 

• realizzazione di una nuova linea per la produzione di biometano in parallelo a quella 

già esistente di produzione di energia elettrica; 

• aumento delle quantità di Rifiuti Speciali Non Pericolosi (in seguito RSNP) e della 

Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani (in seguito FORSU) in alimentazione 

all'impianto, per un quantitativo annuo massimo pari a 40.000 t, di cui 30.000 t/anno 

di RSNP e FORSU e 10.000 t/anno di Verde 

 

 a seguito delle varianti sostanziali esaminate nelle procedure di VIA, lo stabilimento viene a 

ricadere nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo n°46 del 4 marzo 2014, che 

integra e modifica il D.lgs. 152/2006, e quindi è soggetto alle procedure per l’ottenimento 

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.). L’aumento di potenzialità infatti fa 

ricadere l’impianto nella fattispecie di cui al punto 5.3, lettera b), punto 1) dell’Allegato VIII 

alla Parte II del D. Lgs.152/2006 e s.m.i.; 

 

VISTA l’istanza acquisita al prot. n. 460915 del 14/09/2016 con cui la società ha parallelamente 

presentato istanza per l’ottenimento dell’AIA proponendo un assetto produttivo dell’impianto 
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differente ovvero di destinare l’intero quantitativo di biogas ottenuto dalla digestione anaerobica alla 

produzione di biometano, variando il posizionamento delle sezioni impiantistiche alla luce delle 

nuove esigenze di processo e mantenendo invariata la potenzialità dell’impianto e la tipologia delle 

matrici trattate. L’impianto comprendeva due linee di digestione anaerobica, una linea per la 

produzione di compost e infine una unità di upgrading del biogas per la produzione di biometano; 

 

CONSIDERATO che: 

 

 l’istanza di A.I.A. veniva avviata con nota prot. n. 485739 del 29/09/2016, restando in attesa 

degli esiti della parallela procedura di V.I.A. già avviata, come indicato nella successiva nota 

dell’Area Ciclo Integrata dei Rifiuti inviata all’interno della procedura di V.I.A. prot. n. 

540259 del 27/10/2016, relativa al parere in merito alla compatibilità dell’impianto con i 

criteri di localizzazione di cui al Piano dei Rifiuti vigente; 

 

 con determinazione n. G11187 del 04/08/2017 la società ha ottenuto dalla Regione Lazio la 

pronuncia di VIA ai sensi dell'art. 23, parte II, del D. Lgs.152/2006 e s.m.i. comprensiva di 

verifica di ottemperanza in merito ad una serie di prescrizioni; 

 

 L’atto suddetto veniva impugnato dalla società e dalla stessa Provincia di Latina di fronte al 

TAR Latina (reg. ric. Nn. 770/2017 e 176/2018); 

 

 con nota acquisita al prot. n. 224007 del 22/03/2019 la società ha richiesto alla Direzione 

Regionale Ciclo Integrato dei Rifiuti l’indizione di una conferenza preliminare ex art. 14 della 

L. n.241/1990 che …, estesa alla Provincia di Latina, permetta di stabilire le corrette 

modalità procedimentali per ottenere i titoli abilitativi necessari all’intervento di modifica 

sostanziale (oltrechè chiarire definitivamente la portata della pronuncia di VIA)…; 

 

 con nota prot. n. 358106 del 10/05/2019 la Direzione Regionale Ciclo Integrato dei Rifiuti 

indiceva la Conferenza Preliminare richiesta convocando un incontro per il 28/05/2019. Dal 

verbale dell’incontro suddetto, a cui hanno partecipato anche funzionari della Provincia di 

Latina, viene riportato in merito ai ricorsi che …sono state da poco emesse dal TAR di Latina 

le sentenze relativa ai ricorsi avverso la citata determinazione G11187/2017 promossi dalla 

Società Naturalia e dalla Provincia di Latina. In particolare con sentenza 358 e 359 

pubblicate il 6/5/2019 il TAR ha ritenuto entrambi i ricorsi inammissibili in quanto la 

pronuncia di VIA è un atto endoprocedimentale… e che per tale impianto alla luce del quadro 

normativo successivo alla VIA … non dovrà essere eseguita la valutazione di incidenza 

sanitaria…richiesta come verifica di ottemperanza nelle prescrizione della Determinazione 

n. G11187 del 04/08/2017. 

 

 in merito agli aspetti procedimentali da seguire per ottenere i titoli abilitativi richiesti nella 

conferenza preliminare si indicava che …l’impianto dovrà essere assoggettato a due 

procedure autorizzative e viene stabilito dalle amministrazioni procedenti ed in particolare 

la Regione Lazio per l’Autorizzazione Integrata Ambientale e la Provincia di Latina per 

l’autorizzazione Unica che verrà svolta un’unica conferenza dei servizi all’interno della 

quale saranno raccolti i pareri per entrambe le procedure. 

La società dovrà presentare la documentazione inerente ad entrambi i procedimenti ai fini 

della convocazione della conferenza…; 
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 con pec acquisita al prot. n. 931961 del 30/10/2020 la società ha presentato dunque istanza 

congiunta ai sensi dell’art. 29 quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 12 del 

D.Lgs. 387/2003 alla Direzione competente per il rilascio dell’A.I.A. e alla Provincia di Latina 

allegando un link web da cui scaricare tutta la documentazione relativa all’istanza sia per 

l’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 che per l’A.I.A. ai senti del Titolo IIbis 

del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

 

 con pec acquisita al prot. n. 1065556 del 08/12/2020 la società ha consegnato la disposizione 

effettuata per gli oneri A.I.A. del 2020 il 16/10/2020 (per i quali si procederà alla verifica del 

calcolo effettuato e allo scorporo in merito a quanto già versato nel 2016 al fine della 

restituzione della parte eccedente) e gli oneri istruttori relativi al congiunto procedimento di 

Autorizzazione Unica ex art. 387/2003 di competenza provinciale (disposizione di pagamento 

del 07/12/2020); 
 

 in merito alla documentazione tecnica presentata emerge che la società ha presentato una 

modifica all’assetto impiantistico precedentemente predisposto, in vista del proseguo delle 

richieste di autorizzazione AIA ai sensi dell’art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e 

dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003. Il nuovo assetto 

impiantistico prevede la sostituzione della sezione di compostaggio con una nuova sezione di 

produzione del correttivo denominato “carbonato di calcio di defecazione”. 

Tale piattaforma è dedicata al trattamento degli RSNP e FORSU, per un quantitativo totale 

massimo pari a 30.000 t/anno. 

Per tali rifiuti si prevede quindi un trattamento di digestione anaerobica (invariato rispetto 

all’assetto precedentemente previsto), dal quale si ottengono biogas e digestato. Il biogas è 

totalmente destinato alla produzione di biometano, quindi sottoposto a raffinazione e 

valorizzazione in conformità al regime incentivante previsto dalla normativa di settore. Il 

digestato è sottoposto a trattamento specifico finalizzato a ottenere un prodotto quale il 

carbonato di calcio di defecazione attraverso trattamento del digestato disidratato con ossido 

di calce e anidride carbonica. Si prevede infine il ritiro di fanghi provenienti da terzi, i quali 

possono essere inviati direttamente alla produzione di carbonato di calcio di defecazione; 

 

 con nota prot. n. 1132538 del 23/12/2021 la Regione Lazio e la Provincia di Latina per le 

rispettive competenze hanno dunque avviato il procedimento ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 

387/2003 e domanda di A.I.A. ai sensi dell’art. 29 quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.  

comunicando che tutta la documentazione inerente il procedimento, compresa la 

documentazione tecnica consegnata con l’istanza, è e sarà pubblicata al seguente spazio web 

dedicato all’istanza in argomento: 

https://regionelazio.box.com/v/Naturaliasrl 

 

 al procedimento sono stati invitati i seguenti Enti: 
o Provincia di Latina - Autorità procedente per il procedimento ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003; 

o Comune di Pontinia; 

o Regione Lazio - Direzione Regionale per le Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti - Area V.I.A.; 

o Regione Lazio - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, 

Paesistica e Urbanistica; 

o Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le 

Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo; 

o ASL Latina- Dipartimento di Prevenzione - Servizio Pre.S.A.L. - Servizio S.I.S.P.; 

o ARPA LAZIO – Sezione di Latina - Unità AIA e VIA; 

o ARPA LAZIO - Dipartimento pressioni sull’ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi 

autorizzatori; 
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o E-DISTRIBUZIONE S.P.A.; 

o Consorzio per lo sviluppo industriale Roma-Latina; 

o Agenzia delle Dogane di Gaeta (LT); 

o CONSORZIO BONIFICA AGRO PONTINO; 

o Snam Rete Gas S.p.A.; 

o Comando Provinciale dei VV.FF.; 

 

 entro i 15 giorni indicati dall’art. 29-quater comma 2 del D.Lgs. 152/2006 è stata pubblicata 

sul sito web regionale al link http://www.regione.lazio.it/rl_rifiuti/?vw=aia; 

 

 con la medesima nota prot. n. 1132538 del 23/12/2021 è stata convocata la prima seduta di 

conferenza di servizi per il giorno 15/01/2021; 

 

 

 in data 15/01/2021 si è tenuta la seduta di conferenza di servizi, svoltasi in modalità 

telematica, in conseguenza delle misure di distanziamento sociale adottate dal governo per far 

fronte all’emergenza Covid-19, nella quale sono intervenuti la Regione Lazio Area A.I.A., la 

Provincia di Latina e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – Soprintendenza 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e 

Viterbo, oltre ai rappresentanti di Naturalia s.r.l. Nella stessa seduta vengono richiamate e 

acquisite oltre che richieste integrazioni/chiarimenti rispetto alla documentazione consegnata; 

 

 ai fini procedurali è stato concordato in conferenza tra le due Amministrazioni Competenti 

che l’emissione del provvedimento A.I.A. ex art. 29 quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. a 

valle della Determinazione di conclusione del procedimento amministrativo, avverrà 

antecedentemente all’emissione del provvedimento A.U. ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e 

s.m.i. dovendo quest’ultimo necessariamente riportare l’avvenuta autorizzazione alla gestione 

rifiuti; 

 

 nella conferenza di servizi del 15/01/2021, in merito alle modifiche rispetto al progetto 

presentato rispetto a quello oggetto di Valutazione di Impatto Ambientale La Regione Lazio 

area A.I.A. …richiede alla società di chiarire se il progetto presentato attualmente risulti 

difforme e in che cosa rispetto a quello presentato per la Valutazione di Impatto Ambientale 

di cui alla Determinazione n.G11187 del 04/08/2017. La società precisa rispetto all’impianto 

presentato e valutato nel procedimento VIA che la sostituzione della sezione di compostaggio 

con una nuova sezione di produzione del correttivo denominato “carbonato di calcio di 

defecazione” comporta una riduzione di circa il 50% in termini volumetrici del fabbricato ad 

esso dedicato e valutato positivamente nella VIA, avendo eliminato la sezione di 

compostaggio (le volumetrie di aria trattate e quindi il biofiltro è rimasto comunque il 

medesimo perché si è scelto di trattare maggiormente l’aria con maggiori ricambi d’aria). Vi 

sono alcuni elementi in aggiunta per il trattamento delle emissioni gassose (raffinazione e 

valorizzazione) essendo passati alla produzione di biometano e non più di energia elettrica. 

Per quanto sopra esposto, la Società sottolinea una evidente riduzione degli impatti, 

determinata dalle variazioni descritte. La Regione Lazio area A.I.A. evidenzia in ogni caso 

che l’Area V.I.A. regionale …è stata invitata in conferenza e potrà valutare gli aspetti su 

evidenziati…; 

 

 con nota prot. n. 56718 del 21/01/2021 viene comunicata a tutti gli Enti coinvolti nel 

procedimento, l’avvenuta pubblicazione sul box regionale del verbale della conferenza del 
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15/01/2021 condiviso ed approvato dalle Amministrazioni ed Enti coinvolti e presenti nel 

corso della stessa conferenza, nonché di tutti i pareri e note pervenute e richiamate; 

 

 a seguito della convocazione della conferenza di servizi risultano pervenuti le seguenti 

note/pareri da parte degli Enti convocati prontamente pubblicati sul box regionale dedicato 

all’istanza i seguenti pareri: 

 

- nota prot. n. 217 del 14/01/2021, acquisita al prot. n. 32188 del 14/01/2021 del Consorzio 

per lo sviluppo Industriale Roma-Latina che esprime …parere favorevole di competenza 

consortile finalizzato al solo proseguo dell’iter tecnico/amministrativo del procedimento 

in oggetto. 

Il presente parere non estrinseca validità edilizio/urbanistica, in quanto subordinato alla 

definizione delle procedure consortili di “Utilizzazione definitiva” ed “esame del progetto 

definitivo” secondo quanto previsto dalla NTA del PRT vigente e regolamenti (in quanto 

necessarie ed inderogabili al rilascio dei successivi pareri di competenza), ed in 

applicazione dei disposti della L.R. 13/97 e s.m.i… 

 

- nota ARPA Lazio prot. n. 1883 del 14/01/2021, acquisita al prot. n. 33795 del 14/01/2021 

dove l’Agenzia comunica che l’istruttoria preordinata all’espressione del parere di 

competenza, ex art. 29-quater c. 6 del D.lgs. n. 152/06, è attualmente in corso, e che tenuto 

conto della complessità tecnica della medesima, non sarà possibile trasmettere il parere 

entro il 15/01/2021 e che il parere verrà inviato in tempi brevi; 

 

- nota Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Latina prot. n 1005 del 20/01/2021 recepita 

al prot. regionale al n. 51636 del 20/01/2021 che comunica “per l’attività in questione, 

così come descritta in oggetto, questo Ufficio ha già espresso parere favorevole con nota 

prot. n. 9872 del 28/07/2016. Poiché nella convocazione vengono segnalate modifiche 

all’assetto impiantistico, la società Naturalia srl, che legge per conoscenza, dovrà 

attivare le procedure di cui al DPR 151/2011, qualora la nuova configurazione dovesse 

variare ai fini della prevenzione incendi”; 

 

- nota provincia di Latina prot. n. 2288 del 21/01/2021 recepita al prot regionale al n. 

0060494 del 21/01/2021 che trasmette il PARERE DEFINITIVO del “Ministero per i 

beni e le attività Culturali e per il Turismo” acquisito agli atti in data 20/01/2021 […]” 

che a sua volta esprime “parere favorevole alla realizzazione dell’impianto di produzione 

di biometano di cui trattasi”; 

 

- nota acquisita al prot. n. 109767 del 04/02/2021 con cui l’Ufficio delle Dogane di Gaeta 

esprime … nulla osta ai soli fini fiscali per la realizzazione dell’impianto. Al termine dei 

lavori, la società presenterà a quest’ufficio tutta la documentazione prevista dalle norme 

in materia del D.Lvo. 26/10/95, n. 504. Si avvisa che la Società esercente la produzione 

di Energia Elettrica non potrà essere messa in esercizio prima del RILASCIO della licenza 

fiscale di esercizio da parte di quest’Ufficio competente per territorio… 

 

 con note acquisite al prot. n. 387141 del 30/04/2021, n. 444640 del 18/05/2021 e prot. n. 

445128 del 18/05/2021, la società Naturalia s.r.l. ha trasmesso le integrazioni richieste in sede 

di 1° conferenza di servizi sia alla scrivente che alla Provincia di Latina titolare del 

procedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003; 
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 con pec acquisita al prot. n. 388588 del 01/05/2021 la società Naturalia s.r.l. ha inoltre risposto 

a quanto richiesto dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di 

Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo nella nota prot. n. 272-P del 13/01/2021 

relativamente all’effettuazione di un sopralluogo preliminare sul sito in esame. Nella stessa si 

comunica … che è già stata effettuata una campagna di verifica del terreno, oggetto del 

progetto biometano di Naturalia, in collaborazione con la Soprintendenza stessa negli ulti 

anni, attraverso la realizzazione di trincee su tutta la superficie dell’area. A seguito delle 

suddette verifiche congiunte è stata redatto apposito documento con parere favorevole (vedi 

all. del 19.07.2012) della soprintendenza per procedere con la costruzione dell’impianto. 

La soprintendenza ha espresso inoltre il proprio parere positivo anche in sede di VIA nel 

2016 (vedi all. del 31.03.2016). Dopo aver inviato (alla Regione, Provincia, Soprintendenza) 

tale documentazione, il Dott. Francesco di Mario della Soprintendenza mi ha comunicato per 

le vie brevi che non era più necessario effettuare il sopralluogo alla luce dei documenti da 

me inviati ed ha emesso nuovo parere favorevole (vedi All. del 19.01.2021)…; 

 

 con nota prot. n. 510680 del 09/06/2021 la Regione Lazio, sentita la Provincia di Latina, ha 

convocato la seconda seduta della Conferenza di Servizi per il 22/06/2021; 

 

 nella medesima nota prot. n. 510680 del 09/06/2021 la Regione Lazio comunicava che da una 

interlocuzione con i funzionari ARPA Lazio si è venuti a conoscenza solo in data 08/06/2021 

dell’avvenuta emissione del parere di competenza dell’Agenzia Regionale prot. n. 18597 del 

26/03/2021, acquisito al prot. regionale n. 270525 del 26/03/2021, non inviato alla società, né 

alla Provincia di Latina, ma esclusivamente alla Regione Lazio ma mai assegnato al 

Responsabile del Procedimento AIA individuato (per riscontro si veda il sistema informativo 

PROSA regionale) per errore materiale dovuto al passaggio di competenze tra la ex Direzione 

Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti e la nuova Direzione competente Capitale Naturale 

Parchi e Aree Protette a partire proprio dal 26/03/2021. Tale parere viene allegato alla nota 

prot. n. 510680 del 09/06/2021 e pubblicato sul box dedicato; 

 

 in data 22/06/2021 si tiene la seconda seduta di conferenza di servizi, nella quale sono 

intervenuti la Regione Lazio Area A.I.A., la Provincia di Latina, oltre ai rappresentanti di 

Naturalia s.r.l. e nella quale viene data lettura del suddetto parere di ARPA Lazio prot. n. 

18597 del 26/03/2021, acquisito al prot. regionale n. 270525 del 26/03/2021; 

 

 ARPA Lazio nel suddetto parere comunica che “Nella presente valutazione tecnica sono state 

sollevate una serie di criticità correlate agli elaborati progettuali presentati. A parere della 

scrivente Agenzia emerge quindi la necessità che la documentazione progettuale venga 

adeguata, da un lato tenendo conto delle indicazioni puntualmente fornite nell’ambito del 

presente parere, dall’altro rivalutando e risolvendo, da parte del Gestore, le questioni 

progettuali evidenziate. Quanto sopra implica altresì la necessità di una rielaborazione del 

PMeC, finalizzata a che il medesimo risulti coerente con le osservazioni formulate da Arpa 

Lazio nel presente parere e con le modifiche alla documentazione progettuale da prevedere 

in virtù delle criticità sopra richiamate. Sulla base di tali premesse è di tutta evidenza che la 

scrivente Agenzia, solo a seguito di quanto sopra, potrà effettuare una valutazione completa 

e conclusiva del PMeC da adottarsi, coerente con la nuova formulazione progettuale e in tal 

modo funzionale a verificare la conformità ambientale dell’installazione in relazione alle 

caratteristiche tecnologiche e/o gestionali che si intendono adottare”; 
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 in Conferenza l’Avv. Ferraris in nome e per conto della società, come riportato nella nota 

acquisita al prot. n. 547143 del 22/06/2021, chiede, visto quanto avvenuto e il lungo 

procedimento, …tempi certi per la definizione conclusiva del procedimento amministrativo, 

proponendo la data del 01/09/2021 per la consegna ultima delle integrazioni richieste dagli 

Enti intervenuti e in particolare da ARPA Lazio e una successiva convocazione della 

conferenza dei servizi decisoria per il prossimo 10/10/2021, auspicando che nel frattempo gli 

Enti abbiano modo di poter esprimere il parere definitivo sulla documentazione integrativa 

consegnata. L’Amministratore della società aggiunge e chiede di voler fornire una tempistica 

indicativa per l’emissione successiva definitiva delle determinazioni di A.I.A. (regionale) e 

A.U. (provinciale)…; 

 

 nella conferenza la Regione Lazio riporta un quadro sinottico del parere ARPA Lazio 

chiarendo alla società la documentazione integrativa che dovrà produrre per la risoluzione 

delle criticità evidenziate, e gli aspetti che invece saranno oggetto di specifiche prescrizioni 

nell’atto autorizzativo, indicando che la conferenza …si aggiornerà per il 10/10/2021 in 

funzione della ricezione delle integrazioni da parte della Società previste entro il 01/09/2021, 

assicurandosi, vista la complessità e la lunghezza del presente procedimento, che la Società 

possa avere il tempo di visionare adeguatamente eventuali ulteriori pareri che dovessero 

pervenire e che gli stessi Enti procedenti possano assicurare il coinvolgimento di ARPA Lazio 

alla luce delle integrazioni fornite dalla società attraverso uno specifico tavolo tecnico 

finalizzato all’assistenza alle autorità competenti…; 

 

 con nota prot. n. 553007 del 23/06/2021 viene comunicata a tutti gli Enti coinvolti nel 

procedimento, l’avvenuta pubblicazione sul box regionale del verbale della conferenza del 

22/06/2021 condiviso ed approvato dalle Amministrazioni ed Enti coinvolti e presenti nel 

corso della stessa conferenza, nonché di tutti i pareri e note pervenute e richiamate; 

 

 con nota prot. n. 7505 del 07/07/2021, acquisita al prot. n. 593404 del 08/07/2021, il 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino esprime parere positivo per quanto di competenza, 

disponendo alcune condizioni; 

 

 con pec acquisita al prot. n. 693322 del 07/09/2021 (nella quale rappresenta di aver già 

trasmesso la documentazione in data 31/08/2021), la società Naturalia s.r.l. le integrazioni 

richieste in sede di 2° conferenza di servizi sia alla scrivente (relativamente in particolare a 

quanto evidenziato da ARPA Lazio nella nota prot. n. 18597 del 26/03/2021) che alla 

Provincia di Latina titolare del procedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 del 

D.Lgs. 387/2003; 

 

 la ricezione della documentazione in ritardo rispetto a quanto evidenziato dalla società è 

dovuta al fatto che, a seguito dell’attacco dei sistemi informatici della Regione Lazio avvenuto 

il 30/07/2021 i sistemi informatici sono risultati inutilizzabili per diversi giorni e le pec del 

31/08/2021 non risulta essere stata acquisita correttamente dalla Regione Lazio. A seguito di 

tale attacco ai sistemi informatici suddetto ai sensi dell’art. 7 del del D.Lgs. n. 111 del 

06/08/2021 dal titolo “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti 

degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio”, ai fini del computo  dei  

termini  ordinatori  o perentori, propedeutici,  endoprocedimentali,  finali  ed  esecutivi, 

relativi allo svolgimento  di  procedimenti  amministrativi  pendenti alla data del 1° agosto 

2021 o iniziati successivamente a tale  data, gestiti tramite le strutture informatiche, dalla 
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Regione e  dai  suoi enti strumentali, non si tiene conto  del  periodo  compreso  tra  la 

medesima data e quella del 15 settembre 2021; 

 

 con nota prot. n. 720800 del 15/09/2021, acquisita la documentazione in data 07/09/2021 e 

preso atto di quanto indicato nel verbale della conferenza del 22/06/2021 relativamente alla 

richiesta di tempi certi per la definizione del procedimento e alla proposta data per la 

conferenza decisoria per il 10/10/2021 (che in realtà capiterà di domenica), viene convocata 

la terza seduta decisoria di conferenza di servizi per il 12/10/2021; 

 

 con nota prot n 15618 del 23/09/2021 recepita al prot. regionale al n. 751440 del 23/09/2021, 

il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Latina comunica Parere Favorevole a condizione 

che i lavori siano eseguiti in conformità di quanto illustrato nei disegni, nella relazione 

tecnica e documentazione allegata e nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed ad una 

serie di condizioni riportate nel parere; 
 

 con nota prot. n. 0066215 del 11/10/2021, recepita al prot. regionale al n. 812628 del 

11/10/2021 ARPA LAZIO esprime un parere favorevole condizionato ai sensi dell’art. 29-

quater c.6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 
 

 in data 12/10/2021 si tiene la conferenza decisoria , nella quale sono intervenuti la Regione 

Lazio Area A.I.A., la Provincia di Latina, il rappresentante del Comando dei Vigili del Fuoco 

di Latina oltre ai rappresentanti di Naturalia s.r.l. e nella quale si indica in merito al parere 

ARPA Lazio e alle richieste di aggiornamento del PMeC e alle valutazioni demandate 

all’Autorità Competente, che la Regione Lazio nella Determinazione di conclusione della 

conferenza di servizi allegherà un quadro sinottico tra le richieste ARPA e le proprie 

valutazioni finalizzate all’aggiornamento della documentazione da parte della società, 

documentazione da allegare al successivo provvedimento di A.I.A.; 

 

 in conferenza la società relativamente alla problematica degli odori rileva che la 

progettazione del biofiltro è stato dimensionato in maniera cautelativa considerando la resa 

minima dello stesso nelle modellazioni effettuate. In merito al modello effettuato per lo studio 

di dispersione degli inquinanti e degli odori la società si rende disponibile ad aggiornare lo 

studio secondo la metodologia richiesta da ARPA Lazio. In merito alla copertura del biofiltro 

la scelta della società data la progettazione dello stesso sul tetto del fabbricato è stata quella 

di lasciarlo aperto ai fini di favorire la manutenzione nel rispetto della sicurezza degli 

operatori, ad ogni modo laddove venga richiesto di effettuare la copertura come richiesto da 

ARPA Lazio la società si rende disponibile ad aggiornare il progetto. La società si riserva di 

inviare alcune precisazioni su determinati aspetti indicati nel parere di ARPA Lazio al fine 

che l’Autorità Competente possa valutare i punti indicati nel medesimo parere; 

 

 in conclusione di Conferenza …le Autorità Competenti Regione Lazio per l’A.I.A. e la 

Provincia di Latina per l’Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 

preso atto dei pareri espressi dalle amministrazioni invitate, del parere ARPA Lazio ex art. 

29-quater c. 6 del D.lgs. n. 152/06 per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e 

controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, tenuto conto delle posizioni 

prevalenti e che a norma dell’art. 14-ter, comma 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, si considera 

acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia 

partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 

3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni 

che non costituiscono oggetto della conferenza, ritengono di poter concludere favorevolmente 
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la Conferenza di Servizi indetta per il procedimento in oggetto relativamente al progetto 

intitolato "Intervento di modifica sostanziale per la realizzazione di un impianto a biogas per 

la produzione di biometano", Comune di Pontinia (LT), località Mazzocchio presentato dalla 

società Naturalia s.r.l. Si procederà, una volta acquisite le precisazioni della società suddette, 

all’emissione della Determinazione di chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi 

dell’art. 14-quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella quale verranno richieste 

le integrazioni documentali finalizzate all’emissione del provvedimento così come richiesto 

nei pareri pervenuti e dalle valutazioni dell’autorità competente; 

 

 con nota prot. n. 837040 del 18/10/2021 viene comunicata a tutti gli Enti coinvolti nel 

procedimento, l’avvenuta pubblicazione sul box regionale del verbale della conferenza 

decisoria del 12/10/2021 condiviso ed approvato dalle Amministrazioni ed Enti coinvolti e 

presenti nel corso della stessa conferenza, nonché di tutti i pareri e note pervenute e 

richiamate; 

 

 con pec, acquisita al prot. n. 928708 del 15/11/2021 la società Naturalia s.r.l. ha presentato le 

integrazioni/precisazioni alla documentazione in risposta a quanto indicato nel parere ARPA 

LAZIO prot. n. 0066215 del 11/10/2021, recepita al prot. regionale al n. 812628 del 

11/10/2021; 
 

PRESO ATTO di quanto emerso nelle Conferenze dei servizi e dei pareri degli enti coinvolti; 

 

RITENUTA positiva la verifica di ottemperanza prevista nella Determinazione di VIA n. G11187 

del 04/08/2017 in quanto risultano acquisiti i pareri richiesti (anche per silenzio-assenso come su 

indicato), anche relativamente alla compatibilità territoriale ai sensi del D.M. 09/05/2001 sugli 

impianti a rischio di incidente rilevante alla luce del parere favorevole del Comando Provinciale dei 

Vigili del Fuoco, ed effettuate le valutazioni richieste in ambito A.I.A. e che, come indicato nel 

verbale della conferenza preliminare del 28/05/2019, alla luce del quadro normativo successivo alla 

VIA … non dovrà essere eseguita la valutazione di incidenza sanitaria…richiesta come verifica di 

ottemperanza nelle prescrizione della Determinazione n. G11187 del 04/08/2017; 

 

DETERMINA 

 

1. di prendere atto della relazione istruttoria allegata al presente atto e di concludere 

POSITIVAMENTE con prescrizioni, ai sensi dell’art. 14-quater, comma 1, della legge 7 

agosto 1990, n. 241, la conferenza di servizi relativamente al procedimento presentato dalla 

società Naturalia s.r.l. di Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e 

domanda di A.I.A. ai sensi dell’art. 29 quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa al progetto 

intitolato "Intervento di modifica sostanziale per la realizzazione di un impianto a biogas per 

la produzione di biometano", Comune di Pontinia (LT), località Mazzocchio; 

 

2. di disporre che la Società provveda a presentare documentazione aggiornata e armonizzata, 

completa di tutte le integrazioni precedentemente presentate e che tenga conto di quanto 

disposto dalle risultanze della allegata relazione istruttoria e dello schema analitico di 

confronto tra le prescrizioni/indicazioni di ARPA Lazio e quanto emerso in conferenza di 

servizi;  

 

3. successivamente al ricevimento dell’aggiornamento della documentazione verrà emessa la 

determinazione dirigenziale di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29 

quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di competenza della Regione Lazio e, successivamente, 
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l’Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, di competenza della 

Provincia di Latina. 

 

Il presente atto sarà pubblicato sul B.U.R.L. e verrà notificato a Naturalia s.r.l. e trasmesso agli Enti 

invitati in conferenza, di seguito elencati: 
o Provincia di Latina - Autorità procedente per il procedimento ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003; 

o Comune di Pontinia; 

o Regione Lazio - Direzione Regionale per le Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti - Area V.I.A.; 

o Regione Lazio - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, 

Paesistica e Urbanistica; 

o Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le 

Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo; 

o ASL Latina- Dipartimento di Prevenzione - Servizio Pre.S.A.L. - Servizio S.I.S.P.; 

o ARPA LAZIO – Sezione di Latina - Unità AIA e VIA; 

o ARPA LAZIO - Dipartimento pressioni sull’ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi 

autorizzatori; 

o E-DISTRIBUZIONE S.P.A.; 

o Consorzio per lo sviluppo industriale Roma-Latina; 

o Agenzia delle Dogane di Gaeta (LT); 

o CONSORZIO BONIFICA AGRO PONTINO; 

o Snam Rete Gas S.p.A.; 

o Comando Provinciale dei VV.FF.; 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt. 

29, 41 e 119 del D. lgs. n. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 

di 120 (centoventi) giorni 

 

 

                Il Direttore 

                   Dott. Vito Consoli 
(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005) 
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Allegato 1  

Istruttoria della documentazione e pareri 
 

 

A) DOCUMENTAZIONE 

 

Ai fini della presente istruttoria è stata esaminata la seguente documentazione: 

 

1)Documentazione prodotta dalla Naturalia s.r.l. 

 

Documentazione presentata in data 30/10/2020 relativa a istanza A.I.A. D.Lgs. 152/2006: 

 

Scheda A 

Scheda B 

Scheda D 

Scheda E 

Sintesi non Tecnica 

Allegati scheda A. 

- A10 

- A11 

- A13 

- A14 

- A15 

- A19 

- A20 

- A21 

- A22 

- A23 

- A24 

- A25 

Allegati scheda B: 

- B18 

- B20 

- B21 

- B22 

- B23 

- B26 

Allegati scheda D: 

- D5 

- D6 

- D7 

- D8 

- D11 

Allegati scheda E. 

- E3 

- E4 (PMeC) 
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Documentazione presentata in data 30/10/2020 relativa a istanza A.U. D.Lgs. 387/2003: 
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2)Sintesi del progetto e delle modifiche presentate 

 

Il seguente schema evidenzia i vari cicli di lavorazione del rifiuto dalla ricezione all’uscita: 

 

 
 

L’impianto, sebbene autorizzato dalla Provincia di Latina fin dal 2012, non è stato mai 

realizzato in quanto sono sopravvenute esigenze di successive modifiche sostanziali del progetto che 

hanno comportato la necessità di acquisizione di ulteriori autorizzazioni, compresa la Determinazione 

VIA n.G11187 del 04/08/2017. 

 

L’assetto impiantistico prevede la sostituzione dell’iniziale sezione di compostaggio con una 

nuova sezione di produzione del correttivo denominato “carbonato di calcio di defecazione”. 

 

La piattaforma sarà dotata di tutte le infrastrutture tecnologiche di servizio atte a consentirne 

il funzionamento nel rispetto dei requisiti normativi vigenti, in materia di sicurezza ed ambiente. Tale 

piattaforma è dedicata al trattamento degli RSNP e FORSU, per un quantitativo totale massimo pari 

a 30.000 t/anno. 

 

Per tali rifiuti si prevede quindi un trattamento di digestione anaerobica (invariato rispetto 

all’assetto precedentemente previsto), dal quale si ottengono biogas e digestato. 
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Il biogas è totalmente destinato alla produzione di biometano, quindi sottoposto a raffinazione 

e valorizzazione in conformità al regime incentivante previsto dalla normativa di settore. 

 

Il digestato è sottoposto a trattamento specifico finalizzato a ottenere un prodotto quale il 

carbonato di calcio di defecazione attraverso trattamento del digestato disidratato con ossido di calce 

e anidride carbonica. 

 

Si prevede infine il ritiro di fanghi provenienti da terzi, i quali possono essere inviati 

direttamente alla produzione di carbonato di calcio di defecazione. 

 

Si precisa che tutti i rifiuti in ingresso all’impianto sono di tipo sia speciale sia urbano, non 

pericolosi, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

 

Completano l’impianto: 

 un sistema di trattamento delle acque di processo; 

 un sistema di trattamento delle emissioni gassose. 

 

 

3)Documentazione integrativa prodotta dalla Naturalia s.r.l. a seguito di quanto emerso in 

conferenza di servizi e nelle richieste integrazioni/osservazioni pervenute: 

 

Documentazione presentata in data 30/04/2021: 

 

Quadro riepilogativo integrazioni e chiarimenti: 
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Documentazione presentata in data 31/08/2021 (07/09/2021) 

 

Documento INTEGRAZIONI E CHIARIMENTI richiesti da ARPA Lazio nella Conferenza dei Servizi 

del 22/06/2021 contenente risposta puntuale ai rilievi di ARPA Lazio, comprensivo dei seguenti 

allegati/documenti aggiornati (datati agosto 2021): 

 

- Scheda B; 

02/12/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 111 - Supplemento n. 1            Pag. 220 di 702



 

 
 
 
 
 

- Scheda B rifiuti; 

- Allegato A25 Schema a Blocchi; 

- Allegato B19; 

- Allegato B20; 

- Allegato B21; 

- Allegato B22; 

- Valutazione previsionale di Impatto acustico a firma della Idrogeolab s.r.l. (Ing. Francesco 

Nastasi e Ing. Lorenzo Rizzi); 

- Relazione Idrogeologica per la collocazione dei piezometri di monitoraggio della falda a firma 

del Dott. Geol. Filippo Pezzotti iscritto all’Ordine dei Geologi della Lombardia al n. 1264; 

- Valutazione previsionale di ricaduta di odorigeni provenienti dalla futura attività a firma 

dell’Ing. Diego Binaghi iscritto all’Ordine degli Ingg. della Provincia di Pavia n. 2625, 

comprensiva dei seguenti allegati. 

o Analisi della situazione climatica dell’area 

o Situazione orografica 

o Dettaglio metereologico inserito nel modello 

- Nota SNAM rete gas s.p.a. prot. n. 715 del 22/06/2021, contenente offerta per l’allaccio alla 

rete richiesto dalla società con nota del 26/04/2021. 

 

 

Documentazione presentata in data 15/11/2021 

 

Documento INTEGRAZIONI E CHIARIMENTI richiesti da ARPA Lazio nella Conferenza dei Servizi 

del 12/10/2021 contenente risposta puntuale e precisazioni rispetto a quanto richiesto da ARPA Lazio, 

prot. n. 0066215 del 11/10/2021, recepita al prot. regionale al n. 812628 del 11/10/2021, comprensivo 

dei seguenti allegati/documenti aggiornati (datati ottobre/novembre 2021): 

 

- Allegato B20; 

- Allegato B22; 

- Allegato B24 – D8 Valutazione di imp. acustico Naturalia - biodigestore - Pontinia - 

Integrazione Arpa Lazio a firma della Idrogeolab s.r.l. (Ing. Francesco Nastasi e Ing. Lorenzo 

Rizzi); 

- Allegato E4 - PMeC 

- Integrazione valutazione previsionale di ricaduta di odorigeni provenienti dalla futura attività 

con SW MMS Calpuff a firma dell’Ing. Diego Binaghi iscritto all’Ordine degli Ingg. della 

Provincia di Pavia n. 2625, comprensiva dei seguenti allegati: 

o Report meteorologico 

o Report ricaduta a 300 U.O./m3 

o Report ricaduta a 200 U.O./m3 

o Certificati analitici biofiltro su attività similare 

 

 

B. SINTESI DEI PARERI PERVENUTI E DI QUANTO EMERSO DURANTE LA 

CONFERENZE DEI SERVIZI  

 

 

Verbali delle conferenze dei servizi 

 

B.1 Sintesi Verbale del 15/01/2021 
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[…] 

La Provincia di Latina interviene richiedendo alla società delucidazioni in merito alla richiesta di 

allaccio al metanodotto SNAM, dato che l’impianto risulta già autorizzato per la produzione di gas 

e che l’autorizzazione di connessione al metanodotto è necessariamente un procedimento separato 

dal procedimento di autorizzazione unica e va avviato parallelamente. 

La Provincia chiede inoltre alla società di produrre una relazione tecnico descrittiva e/o 

documentazione grafica specifica, che riporti le eventuali modifiche subentrate nel progetto 

relativamente all’Autorizzazione Unica già rilasciata ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 387/2003, ovvero 

lo stato di vigenza della stessa, rispetto ai termini di legge.  

 

La società dichiara di aver già avviato le procedure per l’autorizzazione all’allaccio al metanodotto. 

I tecnici SNAM hanno già effettuato sopralluogo e hanno inviato un preventivo di offerta, per il quale 

è stata richiesta una proroga ai fini di poter procedere una volta terminato l’iter autorizzativo. 

 

La Provincia richiede inoltre informazioni sui titoli di proprietà del terreno ove si richiede 

l’autorizzazione dell’impianto.  

 

La società dichiara di aver acquistato i terreni già dal 2013 e che l’atto di proprietà è allegato alla 

documentazione consegnata. 

[…] 

In merito a quanto evidenziato nelle planimetrie di progetto, la Provincia di Latina interviene e 

richiede alla società chiarimenti in merito alla mancanza, nella zona di ricezione del rifiuto in 

corrispondenza dei portelli di ingresso, delle bussole per lo scarico dai mezzi conferitori. Inoltre in 

merito allo scarico in corpo idrico (Fosso della Ficuzza del Consorzio di Bonifica), si chiede di 

conoscere se sia stata già richiesta, viste le pregresse autorizzazioni già ottenute, l’autorizzazione ai 

fini idraulici per lo scarico dato che tale autorizzazione non è ricompresa né nel procedimento di 

AIA, né di autorizzazione unica. 

 

La società chiarisce che, anche a causa della mancanza di spazi di manovra sul piazzale, è stato 

scelto di utilizzare nell’area di ricezione un metodo di aspirazione dell’aria innovativo, previsto sia 

dall’alto che lateralmente in corrispondenza di ciascun portone di ricezione e che si aziona ad ogni 

apertura dello stesso e fino alla chiusura completa. L’aspirazione è molto potente e tale da evitare 

la dispersione di eventuali emissioni odorigene. Tali sistemi sono già stati utilizzati con successo in 

altre realtà similari già autorizzate ed in esercizio in altre Regioni e i risultati sono soddisfacenti per 

le necessità richieste. Per quanto riguarda l’autorizzazione allo scarico ai fini idraulici è stata già 

ottenuta a seguito delle pregresse autorizzazioni e dato che nella nuova configurazione il quantitativo 

in mc scaricati risulta inferiore a quello per il quale è stata richiesta e ottenuta l’autorizzazione si 

ritiene di essere in regola con tale aspetto. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti relativi agli scarichi idrici la Regione interviene e evidenzia alcune 

richieste che necessitano chiarimenti. Per quanto riguarda gli scarichi nel corpo idrico recettore è 

necessario inserire un pozzetto fiscale dedicato e prima dello scarico (o dell’eventuale confluenza 

con altri scarichi) per la linea P2 relativo allo scarico del sistema di trattamento delle acque di 

processo. 

In merito agli scarichi di seconda pioggia provenienti dai tetti dei fabbricati si chiede di valutare 

l’opportunità, al posto di scaricare nelle aree verdi come previsto, di far confluire tali scarichi in 

serbatoi per l’approvvigionamento della vasca dedicata all’antincendio piuttosto di emungere acqua 

dal pozzo previsto in progetto e necessario per l’approvvigionamento. A proposito 

dell’approvvigionamento idrico e degli scarichi delle acque reflue domestiche si chiede inoltre se, 
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essendo un’area consortile industriale, siano presenti linee di adduzione e/o fognature nella zona 

(anche in previsione). Per quanto riguarda gli scarichi delle acque reflue domestiche per le quali è 

previsto uno scarico con un sistema di fitodepurazione si segnala la necessità di verificare la 

possibilità di utilizzare tale tipologia di scarico alla luce dell’aggiornamento del piano di tutela delle 

acque meteoriche regionale (D.C.P. 23/11/2018), in particolare verificando quanto prescritto all’art. 

28 dello stesso, nonché di verificare se la tipologia di fitodepurazione scelta sia compatibile con 

quelle previste dal medesimo piano e dalla D.G.R. richiamata (D.G.R. n. 219 del 13/05/2011). 

 

La società chiarisce che verrà aggiunto nella documentazione e nella planimetria il nuovo pozzetto 

di controllo fiscale relativo allo scarico del sistema di trattamento delle acque di processo (oltre a 

quello già indicato per lo scarico del sistema di trattamento delle acque meteoriche). Per quanto 

riguarda l’adduzione e lo scarico delle acque reflue domestiche si informa che l’area pur essendo 

un’area consortile industriale è attualmente priva di sistema di adduzione e sistema di scarico 

fognario e, pertanto, è necessario realizzare i sistemi previsti in progetto. Il sistema di 

fitodepurazione previsto è un sistema prefabbricato che non scarica nel suolo ma è pensato per la 

depurazione in superficie, in ogni caso verrà verificato secondo quanto indicato e prescritto 

nell’aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque regionale. Per quanto riguarda gli scarichi di 

seconda pioggia dei tetti, si è ritenuto sufficiente stoccare tramite bypass il surplus di acqua di 

seconda pioggia meteorica di piazzale successiva alla prima pioggia, lasciando l’adduzione dal 

pozzo previsto in progetto, anche perché la vasca per antincendio deve essere sempre piena ad ogni 

evenienza. Per le acque dei tetti non si ritiene necessario un ulteriore stoccaggio di tali acque ai fini 

antincendio, ritenendolo superfluo risultando già sufficiente quanto indicato in progetto in merito 

allo stoccaggio della seconda pioggia dei piazzali, ad ogni modo si rimane a disposizione per 

eventuali richieste in tal senso. 

 

Interviene il funzionario del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – Soprintendenza 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo che 

richiede alcune delucidazioni sulla documentazione relativamente agli aspetti paesaggistici di 

competenza. Nella documentazione vi sono diversi prospetti e viste dell’impianto, ma non si 

comprende quale sia la versione da dover valutare.  

 

La società evidenzia quali siano le tavole e i prospetti nell’ultima versione del progetto. 

 

Il funzionario del MIBACT ai fini di poter meglio valutare quanto riportato chiede di consegnare 

alcune fotosimulazioni in prospettiva quanto più realistiche nella resa cromatica al fine di poter 

verificare l’impatto di tali fabbricati con il contesto ambientale circostante. Si richiede inoltre di 

verificare le alberature perimetrali previste in quanto le parti più alte dell’impianto arrivano fino a 

circa 12 metri valutando la possibilità di inserire alberature più elevate al fine di mascherare quanto 

più possibile l’impatto del fabbricato. 

 

La società presenterà nella documentazione integrativa quanto richiesto. 

 

La Regione in merito agli aspetti legati alla Valutazione di Impatto Ambientale richiede alla società 

di chiarire se il progetto presentato attualmente risulti difforme e in che cosa rispetto a quello 

presentato per la Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla Determinazione n.G11187 del 

04/08/2017. 

 

La società precisa rispetto all’impianto presentato e valutato nel procedimento VIA che la 

sostituzione della sezione di compostaggio con una nuova sezione di produzione del correttivo 

denominato “carbonato di calcio di defecazione” comporta una riduzione di circa il 50% in termini 
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volumetrici del fabbricato ad esso dedicato e valutato positivamente nella VIA, avendo eliminato la 

sezione di compostaggio (le volumetrie di aria trattate e quindi il biofiltro è rimasto comunque il 

medesimo perché si è scelto di trattare maggiormente l’aria con maggiori ricambi d’aria). Vi sono 

alcuni elementi in aggiunta per il trattamento delle emissioni gassose (raffinazione e valorizzazione) 

essendo passati alla produzione di biometano e non più di energia elettrica. Per quanto sopra 

esposto, la Società sottolinea una evidente riduzione degli impatti, determinata dalle variazioni 

descritte. 

 

La Regione Lazio evidenzia in ogni caso che l’Area V.I.A. è stata invitata in conferenza e potrà 

valutare gli aspetti su evidenziati. 

 

Sintesi pareri pervenuti a seguito della convocazione della conferenza del 15/01/2021: 

 

- nota prot. n. 217 del 14/01/2021, acquisita al prot. n. 32188 del 14/01/2021 del Consorzio 

per lo sviluppo Industriale Roma-Latina che esprime …parere favorevole di competenza 

consortile finalizzato al solo proseguo dell’iter tecnico/amministrativo del procedimento 

in oggetto. 

Il presente parere non estrinseca validità edilizio/urbanistica, in quanto subordinato alla 

definizione delle procedure consortili di “Utilizzazione definitiva” ed “esame del progetto 

definitivo” secondo quanto previsto dalla NTA del PRT vigente e regolamenti (in quanto 

necessarie ed inderogabili al rilascio dei successivi pareri di competenza), ed in 

applicazione dei disposti della L.R. 13/97 e s.m.i… 

 

- nota ARPA Lazio prot. n. 1883 del 14/01/2021, acquisita al prot. n. 33795 del 14/01/2021 

dove l’Agenzia comunica che l’istruttoria preordinata all’espressione del parere di 

competenza, ex art. 29-quater c. 6 del D.lgs. n. 152/06, è attualmente in corso, e che tenuto 

conto della complessità tecnica della medesima, non sarà possibile trasmettere il parere 

entro il 15/01/2021 e che il parere verrà inviato in tempi brevi; 

 

- nota Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Latina prot. n 1005 del 20/01/2021 recepita 

al prot. regionale al n. 51636 del 20/01/2021 che comunica “per l’attività in questione, 

così come descritta in oggetto, questo Ufficio ha già espresso parere favorevole con nota 

prot. n. 9872 del 28/07/2016. Poiché nella convocazione vengono segnalate modifiche 

all’assetto impiantistico, la società Naturalia srl, che legge per conoscenza, dovrà 

attivare le procedure di cui al DPR 151/2011, qualora la nuova configurazione dovesse 

variare ai fini della prevenzione incendi”; 

 

- nota provincia di Latina prot. n. 2288 del 21/01/2021 recepita al prot regionale al n. 

0060494 del 21/01/2021 che trasmette il PARERE DEFINITIVO del “Ministero per i 

beni e le attività Culturali e per il Turismo” acquisito agli atti in data 20/01/2021 […]” 

che a sua volta esprime “parere favorevole alla realizzazione dell’impianto di produzione 

di biometano di cui trattasi”; 

 

- nota acquisita al prot. n. 109767 del 04/02/2021 con cui l’Ufficio delle Dogane di Gaeta 

esprime … nulla osta ai soli fini fiscali per la realizzazione dell’impianto. Al termine dei 

lavori, la società presenterà a quest’ufficio tutta la documentazione prevista dalle norme 

in materia del D.Lvo. 26/10/95, n. 504. Si avvisa che la Società esercente la produzione 

di Energia Elettrica non potrà essere messa in esercizio prima del RILASCIO della licenza 

fiscale di esercizio da parte di quest’Ufficio competente per territorio…; 
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- nota ARPA Lazio prot. n. 18597 del 26/03/2021, acquisita al prot. regionale n. 270525 del 

26/03/2021 (ma visionata esclusivamente in data 08/06/2021, come comunicato nella nota 

prot. n. 510680 del 09/06/2021 con cui la Regione Lazio, sentita la Provincia di Latina, ha 

convocato la seconda seduta della Conferenza di Servizi per il 22/06/2021) ove si 

comunica che "Nella presente valutazione tecnica sono state sollevate una serie di 

criticità correlate agli elaborati progettuali presentati. A parere della scrivente Agenzia 

emerge quindi la necessità che la documentazione progettuale venga adeguata, da un lato 

tenendo conto delle indicazioni puntualmente fornite nell'ambito del presente parere, 

dall'altro rivalutando e risolvendo, da parte del Gestore, le questioni progettuali 

evidenziate. Quanto sopra implica altresì la necessità di una rielaborazione del PMeC, 

finalizzata a che il medesimo risulti coerente con le osservazioni formulate da Arpa Lazio 

nel presente parere e con le modifiche alla documentazione progettuale da prevedere in 

virtù delle criticità sopra richiamate. Sulla base di tali premesse è di tutta evidenza che 

la scrivente Agenzia, solo a seguito di quanto sopra, potrà effettuare una valutazione 

completa e conclusiva del PMeC da adottarsi, coerente con la nuova formulazione 

progettuale e in tal modo funzionale a verificare la conformità ambientale 

dell'installazione in relazione alle caratteristiche tecnologiche e/o gestionali che si 

intendono adottare"; 

 

 

B.2 Sintesi Verbale del 22/06/2021 

 

[…]  

L’Avv. Ferraris in nome e per conto della società comunica di aver inviato in data odierna una nota 

che viene acquisita agli atti della conferenza e di cui l’Avv. ha già enunciato il contenuto. Nella nota 

vengono richiesti tempi certi per la definizione conclusiva del procedimento amministrativo, 

proponendo la data del 01/09/2021 per la consegna ultima delle integrazioni richieste dagli Enti 

intervenuti e in particolare da ARPA Lazio e una successiva convocazione della conferenza dei 

servizi decisoria per il prossimo 10/10/2021, auspicando che nel frattempo gli Enti abbiano modo di 

poter esprimere il parere definitivo sulla documentazione integrativa consegnata. L’Amministratore 

della società aggiunge e chiede di voler fornire una tempistica indicativa per l’emissione successiva 

definitiva delle determinazioni di A.I.A. (regionale) e A.U. (provinciale). 

 

Gli Enti prendono atto della richiesta della società e si impegnano a rispettare i termini per la 

chiusura del procedimento così come richiesti fermo restando la ricezione delle integrazioni nei 

termini indicati. In merito all’emissione delle successive determinazioni conclusive si indica un 

termine massimo di 60 giorni a partire dalla chiusura della conferenza di servizi. 

 

Si ricorda che ai fini procedurali viene concordato tra le due Amministrazioni Competenti che 

l’emissione del provvedimento A.I.A. ex art. 29 quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. a valle della 

Determinazione di conclusione del procedimento amministrativo, avverrà antecedentemente 

all’emissione del provvedimento A.U. ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. dovendo quest’ultimo 

necessariamente riportare l’avvenuta autorizzazione alla gestione rifiuti. 

[…]  

In merito al parere ARPA si riporta a seguire il quadro sinottico effettuato dagli uffici regionali della 

documentazione integrativa che la società dovrà produrre per la risoluzione delle criticità 

evidenziate, e gli aspetti che invece saranno oggetto di specifiche prescrizioni nell’atto autorizzativo 

[…]  

02/12/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 111 - Supplemento n. 1            Pag. 225 di 702



 

 
 
 
 
 

La Provincia di Latina rispetto a quanto integrato dalla società in merito a quanto richiesto nella 

prima conferenza di servizi, richiede esclusivamente un aggiornamento rispetto alla risposta della 

Snam sulla richiesta di proroga presentata dalla società. In merito alla definizione societaria si 

chiede un chiarimento tra la denominazione originaria e quella attuale. 

 

La società chiarisce che fino a che non venivano trattati rifiuti la società aveva una vocazione 

agricola e aveva un nominativo legato a tale attività (Naturalia società agricola a.r.l.), a partire dal 

2014 la società è stata autorizzata dalla Provincia di Latina a trattare oltre le biomasse anche i rifiuti 

e la società ha modificato la denominazione societaria in Naturalia s.r.l. con la stessa partita iva.  

 

In conclusione, la Regione Lazio conferma che la Conferenza di Servizi si aggiornerà per il 

10/10/2021 in funzione della ricezione delle integrazioni da parte della Società previste entro il 

01/09/2021, assicurandosi, vista la complessità e la lunghezza del presente procedimento, che la 

Società possa avere il tempo di visionare adeguatamente eventuali ulteriori pareri che dovessero 

pervenire e che gli stessi Enti procedenti possano assicurare il coinvolgimento di ARPA Lazio alla 

luce delle integrazioni fornite dalla società attraverso uno specifico tavolo tecnico finalizzato 

all’assistenza alle autorità competenti. In tal modo si vuole favorire la definizione di ogni questione 

e garantire la chiusura del procedimento nei tempi indicati. 

[…]  

 

Sintesi pareri pervenuti a seguito della convocazione della conferenza del 22/06/2021: 

 

- nota prot. n. 7505 del 07/07/2021, acquisita al prot. n. 593404 del 08/07/2021, del 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino che …esprime parere positivo per quanto di 

competenza, alle seguenti condizioni: 

o la ditta autorizzata dovrà realizzare un rivestimento su tutta la sezione geometrica del 

fosso, per un tratto di ml. 3,00 a monte e a valle degli scarichi, con pietrame calcareo 

e stilatura dei giunti in malta di calce bastarda; 

o la ditta autorizzata è l’unica responsabile di tutti i danni, nessuno escluso, che 

possono essere arrecati a persone o cose sia in conseguenza della esecuzione che 

dell’esercizio delle opere e solleva il Consorzio da ogni responsabilità o reclamo da 

parte di coloro che si ritenessero danneggiati;  

o la manutenzione e mantenimento in piena efficienza dell’opera di cui in oggetto è di 

esclusiva competenza del concessionario, al fine di garantire l’officiosità idraulica 

del corso d’acqua sia in condizioni di magra che di piena;  

o Il titolare della Concessione dovrà trasmettere al Consorzio, entro 20 (venti) giorni 

dalla data di ultimazione delle Opere, la relazione di fine lavori redatta dal Direttore 

dei lavori e controfirmata dal titolare dell’autorizzazione, attestante la conformità dei 

lavori eseguiti a quelli assentiti dal titolo autorizzativo, allegando esaustiva 

documentazione fotografica. 

Il rispetto delle prescrizioni contenute nei punti che precedono è condizione di efficacia 

del presente parere, propedeutico all’ottenimento della concessione da parte 

dell’Autorità/Ente competente, essendo condizioni di salvaguardia della pubblica e 

privata incolumità.   

Diversamente il presente atto è da considerarsi non operante, e le relative opere prive del 

titolo ai soli fini idraulici.  

Si comunica, in ultimo, che qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi è subordinata 

al parere preventivo dell’Autorità idraulica, che può prescrivere ulteriori limitazioni o 

opere di adeguamento tecnico a cui il titolare delle opere si impegna sin da ora, per se o 

gli aventi causa, a sottostare. 
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Il suddetto parere è limitato esclusivamente alle possibili interferenze, dal punto di vista 

idraulico, degli interventi progettati con le opere di competenza del Consorzio e non 

riguarda gli aspetti strutturali e statici delle opere da realizzare, di competenza di altri 

Enti e/o Amministrazioni… 

 

B.3 Sintesi Verbale del 12/10/2021 

 

[…]  

Rispetto alle richieste di chiarimenti inoltrate nella precedente conferenza e nei pareri, la Società ha 

trasmesso con pec acquisita al prot. n. 693322 del 07/09/2021 (nella quale rappresenta di aver già 

trasmesso la documentazione in data 31/08/2021), le integrazioni richieste in sede di 2° conferenza 

di servizi sia alla scrivente (relativamente in particolare a quanto evidenziato da ARPA Lazio nella 

nota prot. n. 18597 del 26/03/2021) che alla Provincia di Latina titolare del procedimento di 

Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003. 

 

La ricezione della documentazione in ritardo rispetto a quanto evidenziato dalla società è dovuta al 

fatto che, a seguito dell’attacco dei sistemi informatici della Regione Lazio avvenuto il 30/07/2021 i 

sistemi informatici sono risultati inutilizzabili per diversi giorni e le pec del 31/08/2021 non risulta 

essere stata acquisita correttamente dalla Regione Lazio.  

 

A seguito dell’attacco ai sistemi informatici suddetto ai sensi dell’art. 7 del del D.Lgs. n. 111 del 

06/08/2021 dal titolo “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti 

amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio”, ai fini del computo  dei  termini  ordinatori  

o perentori, propedeutici,  endoprocedimentali,  finali  ed  esecutivi, relativi allo svolgimento  di  

procedimenti  amministrativi  pendenti alla data del 1° agosto 2021 o iniziati successivamente a tale  

data, gestiti tramite le strutture informatiche, dalla Regione e  dai  suoi enti strumentali, non si tiene 

conto  del  periodo  compreso  tra  la medesima data e quella del 15 settembre 2021. 

 

In merito al parere ARPA Lazio e alle richieste di aggiornamento del PMeC e alle valutazioni 

demandate all’Autorità Competente, la Regione Lazio nella Determinazione di conclusione della 

conferenza di servizi allegherà un quadro sinottico tra le richieste ARPA e le proprie valutazioni 

finalizzate all’aggiornamento della documentazione da parte della società, documentazione da 

allegare al successivo provvedimento di A.I.A. 

 

La Provincia di Latina rispetto a quanto integrato dalla società in merito a quanto richiesto nella 

seconda di conferenza di servizi, rileva che la società ha ottemperato a quanto richiesto. 

 

Il rappresentante dei Vigili del Fuoco conferma il parere espresso già inviato e richiamato. 

 

La società relativamente alla problematica degli odori rileva che la progettazione del biofiltro è stato 

dimensionato in maniera cautelativa considerando la resa minima dello stesso nelle modellazioni 

effettuate. In merito al modello effettuato per lo studio di dispersione degli inquinanti e degli odori 

la società si rende disponibile ad aggiornare lo studio secondo la metodologia richiesta da ARPA 

Lazio. In merito alla copertura del biofiltro la scelta della società data la progettazione dello stesso 

sul tetto del fabbricato è stata quella di lasciarlo aperto ai fini di favorire la manutenzione nel rispetto 

della sicurezza degli operatori, ad ogni modo laddove venga richiesto di effettuare la copertura come 

richiesto da ARPA Lazio la società si rende disponibile ad aggiornare il progetto. La società si 

riserva di inviare alcune precisazioni su determinati aspetti indicati nel parere di ARPA Lazio al fine 

che l’Autorità Competente possa valutare i punti indicati nel medesimo parere. 
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In conclusione, le Autorità Competenti Regione Lazio per l’A.I.A. e la Provincia di Latina per 

l’Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 preso atto dei pareri espressi dalle 

amministrazioni invitate, del parere ARPA Lazio ex art. 29-quater c. 6 del D.lgs. n. 152/06 per quanto 

riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, 

tenuto conto delle posizioni prevalenti e che a norma dell’art. 14-ter, comma 7, legge 7 agosto 1990, 

n. 241, si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante 

non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del 

comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni 

che non costituiscono oggetto della conferenza, ritengono di poter concludere favorevolmente la 

Conferenza di Servizi indetta per il procedimento in oggetto relativamente al progetto intitolato 

"Intervento di modifica sostanziale per la realizzazione di un impianto a biogas per la produzione di 

biometano", Comune di Pontinia (LT), località Mazzocchio presentato dalla società Naturalia s.r.l. 

 

Si procederà, una volta acquisite le precisazioni della società suddette, all’emissione della 

Determinazione di chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 14-quater, comma 1, 

della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella quale verranno richieste le integrazioni documentali 

finalizzate all’emissione del provvedimento così come richiesto nei pareri pervenuti e dalle 

valutazioni dell’autorità competente. 

[…]  

 

Sintesi pareri pervenuti a seguito della convocazione della conferenza decisoria del 12/10/2021: 
 

 nota Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Latina prot. n 15618 del 23/09/2021 recepita 

al prot. regionale al n. 751440 del 23/09/2021, con cui comunica Parere Favorevole a 

condizione che i lavori siano eseguiti in conformità di quanto illustrato nei disegni, nella 

relazione tecnica e documentazione allegata e nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed 

alle seguenti condizioni: 

P1. lungo la recinzione dovranno esser ricavati almeno due varchi di larghezza non 

inferiore a 2,5 m;   

P2.  all'interno degli edifici dovrà esser predisposto un sistema di vie d'esodo con 

percorsi aventi larghezza non inferiore a 0,8 m;   

P3. dovrà esser idoneamente documentata l'esclusione dal campo di applicazione del 

D. Lgs. 105/2015; 

P4. la distanza di sicurezza esterna da rispettare è pari a 20 m; 

P5. a servizio degli accumulatori pressostatici e dei relativi digestori, con capacità di 

accumulo superiore a 500 mc ciascuno, dovranno esser installati i seguenti 

impianti automatici ed indipendenti: rivelazione fughe di gas e perdita della tenuta 

della copertura pressostatica, progettati e installati secondo le specifiche norme 

tecniche. Gli stessi dovranno essere, inoltre, dotati di un impianto di svuotamento 

rapido azionabile da zona protetta per la combustione in torcia; 

P6. al fine di esplicitare quanto indicato nella relazione tecnica, dovrà esser prodotta 

idonea planimetria indicante il rispetto delle distanze di sicurezza esterna, 

valutate verso fabbricati o i confini di aree edificabili. 

 

A lavori eseguiti dovrà essere presentata a questo Comando la Segnalazione Certificata di 

Inizio Attività ai sensi dell’art. 4 del DPR N. 151/11. La S.C.I.A. dovrà essere corredata da 

dichiarazioni e certificazioni, secondo quanto specificato nell’allegato del D.M. 07.08.2012, 

atte a comprovare che le strutture, gli impianti. le attrezzature e le opere di finitura sono stati 

realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di 

02/12/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 111 - Supplemento n. 1            Pag. 228 di 702



 

 
 
 
 
 

sicurezza antincendio; tale documentazione certificativa dovrà in particolare riguardare le 

misure antincendio di seguito precisate:   

1. Elementi strutturali portanti /lo separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco;  

2. Impianti elettrici nei vari luoghi con pericolo di esplosione o incendio o in quelli a 

maggior rischio in caso d'incendio e relativi dispositivi (interruttore o pulsante) 

esterni per il sezionamento dell'impianto elettrico in emergenza;   

3. impianto luci di sicurezza e/o emergenza;   

4. Sistema di protezione contro le scariche atmosferiche;   

5. Sistemi fissi automatici di rivelazione d'incendio ed eventuali dispositivi di 

coordinamento funzionale con altre misure o provvedimenti antincendio;   

6. Sistemi di segnalazione manuale d’incendio;   

7. Impianti di rivelazione infiammabili ed eventuali dispositivi di coordinamento 

funzionale con altre misure o provvedimenti antincendio;   

8. Rete idrica antincendio;  

9. Impianto di trasporto e utilizzazione di gas combustibili allo stato liquido o 

aeriforme ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22/01/2008, n. 37;  

10. Impianti di utilizzo, trasporto e distribuzione di fluidi infiammabili, combustibili o 

comburenti non compresi nel campo di applicazione del DM. 22/01/2008. n. 37;   

11. Dispositivi, attrezzature e altri componenti del gruppo di cogenerazione previsti di 

tipo approvato. certificato o omologato;   

12. Dichiarazione del titolare attestante l'individuazione e la formazione dei lavoratori 

addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e della 

predisposizione di un piano di emergenza in conformità ai criteri di cui agli allegati 

del D.M. 10/03/98.   

Ulteriori prescrizioni potranno essere dettate in fase di sopralluogo per quanto non 

evidenziato negli elaborati presentati.   

Si precisa che il presente PARERE FAVOREVOLE non costituisce autorizzazione 

all‘esercizio dell’attività… 

 

 nota ARPA LAZIO prot. n. 0066215 del 11/10/2021, recepita al prot. regionale al n. 812628 

del 11/10/2021 con la quale l’agenzia esprime parere favorevole condizionato ai sensi dell’art. 

29-quater c.6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. indicando che “La scrivente Agenzia, nella propria 

attività istruttoria preordinata al rilascio del presente parere per quanto riguarda le modalità 

di monitoraggio e controllo, ha effettuato le proprie valutazioni a partire dall’analisi della 

documentazione integrativa prodotta dalla Società proponente disponibile agli atti del 

presente procedimento, datata 08/2021, tenendo conto di quanto previsto nei pertinenti 

documenti di riferimento europei costituiti dalle Conclusioni sulle BAT, Decisione (UE) 

2018/1147, e dal Documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili, Bref rilasciato 

nel 2018, nei documenti di riferimento nazionali quali in particolare le Linee Guida di settore 

relative agli impianti di trattamento meccanico biologico (D.M. 29/01/2007), Manuali e Linee 

Guida su specifici aspetti ambientali, nonché di quanto stabilito nel D.Lgs. n. 152/06, nella 

normativa regionale e nella ulteriore normativa tecnica applicabile, quale il D.Lgs. n. 75/10 

ed il D.M. 05/02/1998. 

Si rammenta che nell’ambito nel procedimento in oggetto la scrivente Agenzia ha fornito una 

prima valutazione tecnica in occasione della prima seduta della Conferenza dei Servizi, 

trasmessa con nota prot. n. 18597 del 26/03/2021. 

Sulla base di queste premesse nella presente valutazione tecnica sono state fornite a codesta 

Autorità competente, per le proprie valutazioni e determinazioni, specifiche osservazioni 

circa l’assetto gestionale proposto, con particolare ai rifiuti prodotti ed alle acque reflue 

industriali. 
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È stata inoltre evidenziata la mancata produzione da parte del Gestore degli studi previsionali 

di dispersione degli inquinanti e degli odori, ad oggi non disponibili tra la documentazione 

agli atti, nonché una specifica carenza nelle informazioni relativamente alle emissioni sonore, 

condizione che non ha permesso alla scrivente Agenzia una adeguata valutazione degli aspetti 

ambientali connessi. 

Nei limiti di quanto sopra, sono state altresì fornite indicazioni in merito alle modalità di 

monitoraggio e controllo da adottarsi, che implicano la necessità di una rielaborazione del 

PMeC. 

Pertanto, in conclusione, si rimette il presente parere tecnico di Arpa Lazio all’Autorità 

competente, per le valutazioni e decisioni di competenza”: 

 

 

B.4 Quadro sinottico prescrittivo in funzione delle osservazioni di ARPA Lazio prot. n. 66215 

del 11/10/2021, acquisita al prot. regionale al n. 812628 del 11/10/2021 e delle integrazioni della 

società acquisite al prot. n. 928708 del 15/11/2021: 

 
N° PARERE ARPA LAZIO prot.n. 

66215 del 11/10/2021 

Controdeduzioni Società 

acquisite al prot. n. 928708 del 

15/11/2021 

Controdeduzioni Area AIA 

1 La documentazione fornita riscontra 

la richiesta d’integrazione della 

scrivente Agenzia; si richiede tuttavia 

di integrare il PMeC inserendo 

l’analisi merceologica, in quanto ad 

oggi non risulta indicata. Per la 

metodologia da adottare si può 

assumere a riferimento la norma 

ANPA RTI CTN_RIF 1/2000; per 

quanto concerne la frequenza, in 

analogia a quanto previsto nelle Linee 

Guida per il trattamento meccanico 

biologico di rifiuti di cui al D.M. 29 

gennaio 2007, si ritiene idonea una 

frequenza semestrale. 

Come da richiesta, si è 

provveduto a integrare il piano 

di monitoraggio e controllo, 

inserendo l’effettuazione 

dell’analisi merceologica sui 

rifiuti in ingresso con frequenza 

semestrale. 

Di seguito si riporta uno stralcio 

della tabella “rifiuti in ingresso” 

del PMeC […] 

Armonizzare tutta la documentazione 

dell’istanza nell’ultima versione e il 

PmeC completo al fine di poter 

allegare i documenti al provvedimento 

AIA conclusivo 

2 Si richiede a codesta Autorità 

competente di stabilire quale 

condizione di autorizzazione 

che la giacenza dei rifiuti in ingresso 

nelle strutture dedicate non sia 

superiore ad un periodo di 5 giorni. Si 

evidenzia inoltre a codesta Autorità 

competente che, qualora la Società 

fosse impossibilitata ad inviare a 

trattamento i rifiuti in ingresso per 

blocchi parziali o totali dell’impianto, 

a parere della scrivente Agenzia i 

conferimenti dovrebbero 

essere immediatamente sospesi fino al 

ripristino delle condizioni di normale 

esercizio 

 

La società si impegna a far sì 

che la giacenza dei rifiuti in 

ingresso nelle strutture dedicate 

non risulti superiore ad un 

periodo di 5 giorni. 

Come da richiesta, qualora la 

Società fosse impossibilitata ad 

inviare a trattamento i rifiuti in 

ingresso per blocchi parziali o 

totali dell’impianto, i 

conferimenti saranno sospesi 

fino al ripristino delle 

condizioni normali di esercizio. 

 

Oggetto di prescrizione specifica 

3 Al riguardo nella documentazione 

integrativa non sono state fornite 

informazioni sul tenore di materiali 

indesiderabili sui rifiuti a valle dei 

pretrattamenti bensì sui rifiuti in 

ingresso, in particolare:[…] Rispetto a 

quanto sopra si ribadisce la necessità 

che, in accordo a quanto previsto al 

già citato punto 15.1.3 – Attività di 

recupero del D.M. 05/02/98, il 

Gestore assicuri, attraverso 

Come da richiesta, sono stati 

aggiunti opportuni controlli con 

frequenza trimestrale sul 

PMeC, relativi alla fase post 

pretrattamento, per quanto 

concerne la quantità di materiali 

indesiderabili nella matrice da 

avviare alla digestione. 

Si riporta uno stralcio del PMeC 

Armonizzare tutta la documentazione 

dell’istanza nell’ultima versione e il 

PmeC completo al fine di poter 

allegare i documenti al provvedimento 

AIA conclusivo 
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opportune operazioni di 

pretrattamento, che il contenuto di 

materiali indesiderabili nella matrice 

da digerire risulti al massimo pari al 

5% in peso sul tal quale. Si richiede 

pertanto al Proponente di prevedere 

gli opportuni controlli nel PMeC 

 

4 Si ritiene comunque necessario che 

siano forniti, per il “tempo di 

ritenzione idraulica”, i valori di 

riferimento e che sia di conseguenza 

aggiornato il PMeC. Al riguardo le 

LG di settore per i processi di tipo ad 

umido, come in questo caso, 

prevedono un intervallo da 

10-15 fino a 30 giorni (vedasi Tabella 

20). 

Come già specificato nelle 

integrazioni precedenti, sulle 

linee di alimento è posto un 

misuratore di portata con 

totalizzatore, che permette di 

misurare in automatico e in 

continuo 

il carico […] 

 

Oggetto di prescrizione specifica 

5 Si richiede al riguardo di integrare il 

PMeC con i controlli sulla miscela ed 

i controlli di processo, inserendo la 

determinazione della portata di 

biogas prodotto e specificando 

per ciascun parametro le soglie di 

riferimento per le condizioni di regime 

ovvero di deriva. Si richiede inoltre di 

osservare le frequenze di 

monitoraggio indicate nella Tabella 

47 delle Linee Guida di settore di cui 

al D.M. 29 gennaio 2007 

 

Si riporta uno stralcio della 

tabella del PMeC [… ] 

Armonizzare tutta la documentazione 

dell’istanza nell’ultima versione e il 

PmeC completo al fine di poter 

allegare i documenti al provvedimento 

AIA conclusivo 

6 Si risulta necessario che la sezione del 

PMeC relativa ai rifiuti prodotti 

venga aggiornata avendo cura di 

inserire informazioni complete sui i 

rifiuti prodotti, in quanto a tale 

documento la scrivente Agenzia farà 

riferimento in fase di controllo 

Si riporta lo stralcio del PMeC 

per quanto concerne i rifiuti 

prodotti 

Armonizzare tutta la documentazione 

dell’istanza nell’ultima versione e il 

PmeC completo al fine di poter 

allegare i documenti al provvedimento 

AIA conclusivo 

7 La scelta di annoverare il digestato 

codice CER 19 06 04 tra i rifiuti in 

uscita non è stata argomentata dal 

Proponente e non risulta 

immediatamente comprensibile 

Il digestato prodotto dal 

trattamento di digestione 

anaerobica viene utilizzato per la 

produzione di carbonato di 

calcio. Qualora l’impianto per la 

produzione di carbonato di 

calcio 

non funzionasse o fosse soggetto 

a manutenzione straordinaria, 

che comportasse un blocco 

dell’unità, la Società si riserva la 

facoltà di poter smaltire il codice 

EER 19 06 04 essendo 

situazioni di emergenza. 

Dal momento che nell’impianto 

di produzione di carbonato di 

calcio risultino 

malfunzionamenti o fermi 

dell’unità di trattamento, i 

conferimenti all’impianto 

saranno sospesi 

fino al ritorno nelle condizioni di 

normale esercizio, ma l’unità di 

digestione anaerobica, 

continuando ad essere in 

funzione, produrrebbe il 

digestato, che non potendo 

essere 

riutilizzato per la produzione di 

Oggetto di prescrizione specifica 
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calcio dovrebbe essere smaltito 

presso terzi autorizzati. 

8 Il proponente qualifica i residui 

prodotti a seguito di dissabbiatura 

della miscela destinata 

ai digestori con codice CER 19 08 02. 

Al riguardo si evidenzia che il codice 

CER 19 08 02 è relativo ai rifiuti da 

dissabbiatura di impianti di 

depurazione di acque reflue. Si ritiene 

pertanto che tale codice non sia 

adeguato rispetto al rifiuto in 

argomento. A parere della scrivente 

Agenzia per tale rifiuto deve essere 

qualificato tramite uno dei codici 19 

12 xx, tra i rifiuti prodotti dal 

trattamento meccanico di rifiuti 

È stato inserito il codice EER 19 

12 09 minerali ( ad esempio 

sabbia, rocce 

Armonizzare tutta la documentazione 

dell’istanza nell’ultima versione e il 

PmeC completo al fine di poter 

allegare i documenti al provvedimento 

AIA conclusivo 

9 In merito ai rifiuti prodotti dalla 

desolforazione del biogas si rileva che 

non appare corretta la loro 

identificazione con il codice CER 05 

07 02 “rifiuti contenenti zolfo” in 

quanto trattasi di rifiuti derivanti dal 

trattamento di biogas da rifiuti e non 

invece di “rifiuti prodotti dalla 

purificazione e dal trasporto di gas 

naturale” riconducibili al relativo 

capitolo 05 07. 

Lo spurgo del sistema è 

costituito da una soluzione 

acquosa contenente una 

sospensione di zolfo elementare, 

che viene inviata ad un 

sedimentatore per ridurne la 

volumetria. 

Dopo di che, la soluzione 

acquosa viene veicolata tramite 

piping dedicato (quindi un 

sistema chiuso) il che non 

comporterebbe criticità legate 

alla diffusione di emissioni 

odorigene. 

Il codice EER appropriato risulta 

pertanto il 19 02 06, fanghi 

prodotti da trattamenti 

chimicofisici, diversi da quelli di 

cui alla voce 19 02 05. 

Oggetto di prescrizione specifica 

10 Rispetto ai rifiuti costituiti dai fanghi 

estratti dalla “Fossa biologica 

Imhoff”, ai quali si era fatto specifico 

riferimento nella precedente 

valutazione, si rileva che il relativo 

codice EER non è stato inserito tra i 

rifiuti prodotti 

È stato inserito il codice EER 20 

03 04 (fanghi dalle fosse 

settiche) nella sezione relativa ai 

rifiuti prodotti 

Armonizzare tutta la documentazione 

dell’istanza nell’ultima versione e il 

PmeC completo al fine di poter 

allegare i documenti al provvedimento 

AIA conclusivo 

11 Con riferimento alla richiesta della 

scrivente Agenzia di fornire 

chiarimenti in merito alla stima dei 

volumi di acque reflue industriali 

trattate e scaricate il Proponente 

precisa che “nella Relazione B.18 è 

presente un refuso riguardante i 

quantitativi scaricati delle acque 

meteoriche e di quelle di processo 

trattate” e fornisce quale nuovo dato 

il volume di 72 m3/d, pari a 26.280 

m3/anno. Tali valori saranno assunti 

in fase di controllo, pertanto se 

ne richiede l’integrazione nel PMeC 

Come da richiesta, si riporta uno 

stralcio del PMeC […] 

Armonizzare tutta la documentazione 

dell’istanza nell’ultima versione e il 

PmeC completo al fine di poter 

allegare i documenti al provvedimento 

AIA conclusivo 

12 Nel PMeC ultimo fornito sono state 

previste attività di monitoraggio e 

controllo solo in corrispondenza dello 

scarico finale SF1. In particolare è 

stato prevista la determinazione 

dei parametri TOC, conducibilità e di 

tutti i parametri della Tabella 3 

allegato 5 parte terza D.Lgs. n. 

152/06, fatta eccezione per i 

Come da richiesta, si riporta uno 

stralcio del PMeC […] 

Armonizzare tutta la documentazione 

dell’istanza nell’ultima versione e il 

PmeC completo al fine di poter 

allegare i documenti al provvedimento 

AIA conclusivo 

02/12/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 111 - Supplemento n. 1            Pag. 232 di 702



 

 
 
 
 
 

parametri fenoli e solventi organici 

aromatici; per l’elenco degli elementi 

metallici il PMeC rimanda ad altro 

elaborato. Le frequenze analitiche 

indicate sono mensili per tutti i 

parametri. Rispetto a quanto sopra 

la scrivente Agenzia ritiene necessario 

che siano effettuate verifiche 

qualitative e quantitative in 

corrispondenza di ciascuno scarico 

parziale dell’installazione, quindi in 

corrispondenza di tutti i pozzetti da P1 

a P4. In particolare nei pozzetti P1, P2 

e P4 dovrà essere verificato il rispetto 

dei limiti all’emissione per lo scarico 

fissati in autorizzazione, mentre in 

corrispondenza del pozzetto di 

campionamento delle acque di 

seconda pioggia dovrà essere 

verificato che le stesse non risultino 

contaminate. 

13 Per quanto concerne gli aspetti 

relativi al monitoraggio e controllo 

delle acque di prima e seconda 

pioggia, si ribadisce la necessità che 

il PMeC sia implementato 

introducendo le attività di prelievo e 

analisi in corrispondenza dei pozzetti 

P1 e P3, come già rappresentato nella 

presente valutazione. 

Sono state introdotte le analisi di 

monitoraggio su P1 e P3, come 

da richiesta, su base 

semestrale 

Armonizzare tutta la documentazione 

dell’istanza nell’ultima versione e il 

PmeC completo al fine di poter 

allegare i documenti al provvedimento 

AIA conclusivo 

14 Si chiede al riguardo di integrare il 

PMeC con i dati dei consumi idrici e 

di materie prime/ausiliarie stimati su 

base annuale 

Come da richiesta, si riporta uno 

stralcio del PMeC […] 

Armonizzare tutta la documentazione 

dell’istanza nell’ultima versione e il 

PmeC completo al fine di poter 

allegare i documenti al provvedimento 

AIA conclusivo 

15 Il Gestore descrive altresì il sistema di 

apertura dei portoni, garantendo che 

lo stesso sia tale da minimizzare il 

rischio di fuoriuscita degli odori 

durante le operazioni di conferimento 

dei rifiuti in ingresso e di entrata ed 

uscita dei mezzi conferitori. Al 

riguardo si evidenzia, in accordo con 

la BAT 14f, che dovranno essere 

garantiti la manutenzione ed il 

controllo regolare del corretto 

funzionamento dei sistemi di apertura 

e della rete di aspirazione dell’aria 

all’interno dei fabbricati; i suddetti 

controlli devono essere inseriti nelle 

pertinenti sezioni del PMeC. Si ritiene 

infine che il documento Allegato 04 

debba confluire nel Piano di gestione 

degli odori, che il Gestore si impegna 

ad elaborare secondo la BAT 12, in 

recepimento di quanto evidenziato nel 

precedente parere dell’Agenzia. 

La BAT 14f, relativa alla 

manutenzione, propone le 

tecniche che comprendono: 

· Garantire l’accesso alle 

apparecchiature che potrebbero 

presentare perdite; 

· Controllare regolarmente 

attrezzature di protezione quali 

tende lamellari, porte ad 

azione rapida. 

La società si impegna a garantire 

la manutenzione ed il controllo 

regolare del corretto 

funzionamento dei sistemi di 

apertura e della rete di 

aspirazione dell’aria. 

Pertanto sono stati insertiti nel 

PMeC, di cui se ne riporta uno 

stralcio. 

Per quanto concerne il corretto 

funzionamento del biofiltro e il 

mantenimento dei valori 

ottimali sono stati presi, come da 

richiesta, i riferimenti dalle 

Linee Guida di ARTA Abruzzo. 

Inoltre, come da richiesta, il 

Gestore, nel momento in cui 

verrà stabilito un Piano degli 

odori, si impegnerà a integrare 

l’allegato 04 in quest’ultimo. 

Armonizzare tutta la documentazione 

dell’istanza nell’ultima versione e il 

PmeC completo al fine di poter 

allegare i documenti al provvedimento 

AIA conclusivo 

16 Altresì si ribadisce la necessità di Sono previsti dei sistemi di Oggetto di prescrizione specifica 
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prevedere sistemi di regolazione della 

temperatura del biofiltro, quali 

eventuale raffreddamento del gas in 

ingresso al fine di garantire la 

temperatura ottimale per l’attività 

biologica (20-40°C) e allarme di 

bassa temperatura per evitare di 

danneggiare il filtro e la popolazione 

microbica. Con riferimento ai punti di 

campionamento dell’effluente dal 

biofiltro si ribadisce che la scelta 

degli stessi deve essere subordinata 

alla verifica dell’assenza di flussi 

preferenziali, mediante il riscontro 

dei valori delle velocità in uscita 

dell’effluente, secondo le modalità 

descritte nel paragrafo 2.3 delle Linee 

Guida per il monitoraggio delle 

emissioni gassose provenienti dagli 

impianti di compostaggio e 

bioessiccazione di ARTA Abruzzo. 

Tale verifica deve essere inserita nel 

PMeC. 

regolazione della temperatura 

tramite un sensore posto a monte 

del biofiltro, controllato in 

remoto dalla sala di controllo. 

Qualora la sonda rilevasse il 

superamento delle soglie di 

minimo e massimo invierebbe 

un 

segnale di allarme […] 

17 Nella revisione della Tabella C.6 del 

PMeC della documentazione 

integrativa, il Gestore, propone per il 

sistema di abbattimento afferente al 

punto di emissione E01 (biofiltro con 

torre di lavaggio a monte), una serie 

di interventi di manutenzione 

generale. Si chiede pertanto al 

Gestore di implementare la tabella 

con i punti di controllo del corretto 

funzionamento e le parti soggette a 

manutenzione (ordinaria e 

straordinaria) sia dello scrubber che 

del biofiltro. Come utile riferimento 

per gli interventi di manutenzione del 

biofiltro può essere considerato il 

paragrafo “Criteri di Manutenzione” 

delle citate Linee Guida di ARTA 

Abruzzo. Tra gli interventi di 

manutenzione da indicare per il 

biofiltro, a titolo di esempio, vi sono il 

reintegro e la completa sostituzione 

del materiale filtrante; per lo scrubber 

a scopo indicativo si citano la pulizia 

del materiale di riempimento e il 

ricambio completo dell’acqua, 

ciascuno con la propria frequenza. 

Come da richiesta, si riporta uno 

stralcio della tabella C.6 del 

PMeC […] 

Armonizzare tutta la documentazione 

dell’istanza nell’ultima versione e il 

PmeC completo al fine di poter 

allegare i documenti al provvedimento 

AIA conclusivo 

18 Si evidenzia che i citati controlli 

vanno inseriti nelle pertinenti tabelle 

del PMeC, prevedendo anche il 

controllo dell’efficienza di 

abbattimento dello scrubber, 

mediante misura della concentrazione 

degli inquinanti da rimuovere a monte 

e a valle dello scrubber 

Come da richiesta, si riporta uno 

stralcio della tabella C5 del 

PMeC […] 

Armonizzare tutta la documentazione 

dell’istanza nell’ultima versione e il 

PmeC completo al fine di poter 

allegare i documenti al provvedimento 

AIA conclusivo 

19 Nello specifico, gli sfiati dei digestori 

(senza riportare la sigla 

identificativa) sono stati inseriti nella 

Tabella B.7.2 del documento 

05_Scheda B. Nella corrispettiva 

tabella C7 del PMeC, però, è stato 

inserito il solo sfiato serbatoio 

stoccaggio calce (ED1). Gli sfiati 

Come da richiesta, si riporta uno 

stralcio delle tabelle del PMeC 

[…] 

Armonizzare tutta la documentazione 

dell’istanza nell’ultima versione e il 

PmeC completo al fine di poter 

allegare i documenti al provvedimento 

AIA conclusivo 
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dei digestori (TK02 A e TK02 B) sono 

stati inseriti nella Tabella C5 tra le 

emissioni convogliate, prevedendo, 

diversamente da quanto indicato nel 

precedente parere, il monitoraggio 

degli inquinanti H2S CO2, CH4. Al 

riguardo, vista la difficoltà tecnica di 

effettuare campionamenti agli sfiati 

secondo le norme tecniche vigenti per 

il campionamento di emissioni 

convogliate, si ribadisce di inserire 

tali emissioni nella tabella C12 tra le 

emissioni eccezionali in condizioni 

imprevedibili, prevedendone la 

registrazione degli eventi e il numero 

di attivazione annuali. Si rende 

pertanto necessario uniformare le 

informazioni riguardanti i sistemi di 

sicurezza, riportando tutti gli sfiati dei 

serbatoi, con una propria sigla 

identificativa, nella tabella C.7 del 

PMeC e tutti gli sfiati 

dei digestori nella tabella sulle 

emissioni eccezionali in condizioni 

imprevedibili, registrandone il 

numero e la durata delle attivazioni 

20 Al riguardo si evidenzia che quanto 

riportato in tabella C.5 dovrebbe 

essere valido per il cogeneratore E2, 

mentre si ribadisce che l’emissione 

della caldaia di emergenza va 

inserita tra le emissioni eccezionali 

del PMeC, prevedendone la 

registrazione del numero e della 

durata degli eventi di attivazione. 

Inoltre si evidenzia che in tabella C.5 

va indicato il metodo di misura per 

ciascun inquinante e va aggiunto il 

monitoraggio della Portata e della 

Temperatura del flusso gassoso. Si 

ricorda che i metodi devono essere 

individuati sulla base dei criteri di 

priorità fissati dall’art. 271 dal c. 17 

del D.Lgs. n. 152/2006 

Come da richiesta, si riporta uno 

stralcio della tabella del PMeC 

[…] 

Armonizzare tutta la documentazione 

dell’istanza nell’ultima versione e il 

PmeC completo al fine di poter 

allegare i documenti al provvedimento 

AIA conclusivo 

21 Per quanto riguarda la planimetria 

B.20 deve essere aggiornata, oltre 

alla planimetria principale, anche la 

planimetria riepilogativa della rete di 

aspirazione con il conseguente 

aggiornamento del valore della 

portata da inviare al trattamento. In 

conseguenza dell’adeguamento della 

rete di aspirazione nelle citate sezioni 

dell’impianto si rende necessario 

ricalcolare la portata totale da inviare 

a trattamento e verificare che il 

dimensionamento di scrubber e 

biofiltro continui a garantire la 

medesima efficienza di abbattimento, 

ovvero se sia necessario prevederne 

un adeguamento dimensionale. 

Inoltre, rispetto al precedente parere, 

si evidenzia che nella planimetria 

B.20, per il fabbricato B, sembrerebbe 

presente una rete di aspirazione anche 

nel locale dove avviene lo stoccaggio 

 

Il fabbricato B, è 

completamente chiuso, coperto 

e confinato, con captazione 

localizzata dell’aria esausta 

nelle seguenti sezioni del 

fabbricato: 

· locale di centrifugazione 

meccanica del digestato 

proveniente dalla sezione di 

digestione anaerobica; 

· sezione adibita alla 

produzione di carbonato di 

calcio di defecazione (dove 

avviene il trattamento vero e 

proprio, cioè dove sono 

installati i macchinari […] 

 

Oggetto di prescrizione specifica 
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del carbonato di calcio pronto, ma 

tale area non viene computata nel 

calcolo della portata totale di aria 

estratta. Al riguardo si ritiene utile 

effettuare un approfondimento 

finalizzato a valutare la necessità di 

mantenere anche questo locale in 

depressione per garantire la salubrità 

dei luoghi di lavoro ed evitare la 

fuoriuscita di polveri e odori all’atto 

dell’apertura delle porte del 

fabbricato o comunque prevedere 

delle azioni di contenimento delle 

eventuali emissioni diffuse che si 

possono generare dallo stoccaggio e 

dalla manipolazione del carbonato di 

calcio 

22 Con riferimento alla gestione del 

flusso di off-gas prodotto 

dall’impianto di up-grading e 

immesso tal quale in atmosfera 

attraverso il camino E3, si evidenzia 

che non è stata effettuata una 

caratterizzazione dello stesso al fine 

di escluderne la necessità di 

trattamento prima della sua 

immissione in atmosfera. Risulta 

invece aggiornato il PMeC con le 

indicazioni fornite nel precedente 

parere; in tabella C.5, per tale punto, 

è stata prevista infatti la misura degli 

inquinanti anidride carbonica, 

metano, acido solfidrico e ammoniaca 

su base semestrale, ma non è previsto 

il monitoraggio della portata dell’off 

gas. Si chiede pertanto di aggiungere 

il citato parametro. Si rende 

comunque necessario valutare 

l’eventuale necessità di trattamento 

del flusso di off-gas prima della sua 

immissione in atmosfera 

Come da richiesta, si riporta uno 

stralcio del PMeC. 

Armonizzare tutta la documentazione 

dell’istanza nell’ultima versione e il 

PmeC completo al fine di poter 

allegare i documenti al provvedimento 

AIA conclusivo 

23 Con riferimento alle condizioni di 

attivazione della torcia che origina il 

punto di emissione E4 si ribadisce 

all’Autorità competente che devono 

essere univocamente fissate le 

condizioni di utilizzo del biogas non 

destinato alla produzione di 

biometano; allo stesso modo deve 

essere definito il combustibile che 

alimenta il cogeneratore e la caldaia 

di backup. In merito all’impiego del 

biogas per l’alimentazione del 

cogeneratore e della caldaia, il 

Gestore chiarisce che non si ricircola 

biogas ma in caso di sovrappressione 

la parte eccedente viene inviata alla 

torcia e che l’alimentazione del 

cogeneratore e della caldaia di 

backup è data esclusivamente da 

metano di rete. Si chiede per tanto la 

rettifica della Relazione dei processi 

produttivi B.18 rispetto a quanto 

indicato. In merito ai parametri 

operativi della torcia (temperatura, 

ossigeno, tempo di ritenzione) si 

Nella Relazione tecnica dei 

processi produttivi B.18 viene 

riportato “L’energia termica 

necessaria per il mantenimento 

della temperatura di esercizio è 

fornita da un cogeneratore 

ME29 a metano di rete da 600 

kW, il quale produce anche 

energia elettrica da utilizzare 

per i macchinari interni 

all’impianto. In caso di fermata 

del cogeneratore (ad esempio 

per manutenzione), si prevede 

l’installazione di una caldaia 

ME30 a metano di rete come 

caldaia di supporto o di back 

up.” 

Inoltre, relativamente alla torcia, 

segue: ”L’eventuale eccesso di 

biogas che non potesse essere 

inviato al sistema di upgrading, 

è inviato e bruciato in 

un’apposita torcia di sicurezza 

ME16 dotata di sistema di 

accensione automatica legata 

 

Oggetto di prescrizione specifica 
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ribadisce l’importanza che essi siano 

rispondenti a quelli indicati al punto 

2.5 dell’Allegato 1 al D.Lgs n. 

36/2003. 

alla pressione presente nei 

gasometri. 

La torcia entra in funzione nei 

seguenti casi: 

· avvio impianto; 

· eccesso di pressione nella linea 

biogas; 

· malfunzionamenti o blocchi del 

sistema di produzione del 

biometano e/o 

indisponibilità della rete di 

trasporto e distribuzione del gas 

naturale; 

· black-out dell’impianto; 

· incendio. 

La torcia è di tipo chiuso, 

realizzata in modo tale da 

assicurare il rispetto dei 

seguenti 

parametri operativi: 

· tempo di residenza in camera 

di combustione ≥ 0,3 secondi; 

· temperatura di esercizio > 

1.000°C; 

· omogeneità della temperatura 

all’interno della camera di 

combustione; 

· idoneo grado di miscelazione 

tra biogas ed aria di 

combustione; 

· valore sufficientemente alto 

della concentrazione di ossigeno 

libero nei fumi effluenti.” 

24 Si vuole rappresentare che per tutti i 

punti considerati non risulta inserita 

nella tabella C.5 del PMeC da ultimo 

trasmesso, la misura della portata 

dell’effluente gassoso e della 

temperatura dei fumi. Pertanto 

occorre inserire i citati parametri. Per 

l’emissione E1, poiché al biofiltro 

sono convogliati anche i flussi gassosi 

provenienti dal trattamento dei 

rifiuti liquidi, il set di parametri 

previsti dalla BAT 8 per il trattamento 

biologico già previsto in tabella C.5, 

dovrà essere esteso anche al 

monitoraggio di HCl, se, sulla base 

dell’inventario di cui alla BAT 3, la 

sostanza in esame nei flussi degli 

scarichi gassosi è considerata 

rilevante. Nella stessa tabella C.5, si 

chiede di rettificare la sigla 

identificativa del cogeneratore; agli 

atti risulta identificato con sigla E2. Il 

monitoraggio dell’emissione E4 va 

implementato come sopra specificato 

e preferibilmente riportato 

nella tabella sulle emissioni 

eccezionali del PMeC. La tabella C.6 

va implementata secondo le specifiche 

indicazioni fornite sopra, ovvero 

inserendo tutti i punti di controllo 

del corretto funzionamento e le parti 

soggette a manutenzione (ordinaria e 

straordinaria) sia dello scrubber che 

Come da richiesta, è stato 

aggiornato e si riporta in allegato 

il PMeC […] 

Armonizzare tutta la documentazione 

dell’istanza nell’ultima versione e il 

PmeC completo al fine di poter 

allegare i documenti al provvedimento 

AIA conclusivo 
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del biofiltro. Nella stessa tabella C.6, 

rispetto ai sistemi di trattamento del 

biogas della sezione di upgrading del 

biometano con l’indicazione dei 

controlli del loro corretto 

funzionamento, si rappresenta che 

probabilmente è stato 

erroneamente riportato come punto di 

emissione E02 invece di E03. 

25 Si evidenzia innanzitutto che nello 

studio non è stata considerata la 

portata finale del biofiltro, ovvero 

comprensiva dei contributi delle 

nuove linee di aspirazione previste per 

la sezione di equalizzazione 

dell’impianto TAS e per la sezione di 

stoccaggio del digestato solido, 

nonché per l’eventuale aspirazione da 

garantire anche nel locale di 

stoccaggio del carbonato di calcio. 

Pertanto lo studio dovrà essere 

rielaborato considerando la nuova 

portata di aria totale estratta. 

Si evidenza inoltre che, per quanto 

riguarda il modello da utilizzare, sono 

stati impiegati sia il modello 

lagrangiano MMSCalpuff previsto 

dalle Linee Guida, sia il modello 

gaussiano MMSWindimula. Come 

riferito dal Gestore, poiché i valori 

più critici sono stati determinati dallo 

studio con il modello gaussiano, sono 

stati utilizzati questi ultimi nella 

valutazione. Si evidenzia però che tale 

modello (WinDimula) non è tra quelli 

previsti dalle linee guida della 

Regione Lombardia, di cui alla 

Delibera di Giunta Regionale 15 

febbraio 2012 - n. IX/3018. Poiché si 

ritengono più attendibili i risultati di 

Calpuff, è necessario che nella 

rielaborazione dello studio sia 

utilizzato quest’ultimo modello e che 

siano presentati i risultati finali da 

esso restituiti 

Come da richiesta, si allega la 

documentazione relativa 

all’impatto odorigeno 

Sono state effettuate le integrazioni 

richieste da ARPA Lazio, si 

provvederà alla trasmissione ad ARPA 

Lazio per la valutazione finale in 

merito agli aspetti odorigeni che dovrà 

pervenire prima della messa in 

esercizio dell’impianto 

26 La documentazione integrativa non 

contiene lo studio di dispersione degli 

inquinanti, previsto dalla Procedura 

Tecnica N.2 dell’Allegato 2 delle 

Norme di Attuazione del Piano 

di Risanamento della Qualità 

dell’Aria, per la valutazione 

dell’impatto sulla qualità dell’aria. 

Infatti nella stessa è contenuta la sola 

risposta di cui al punto 61.1 del 

documento “Integrazioni e 

chiarimenti richiesti da ARPA Lazio 

nella Conferenza dei Servizi del 

22/06/2021” che non riscontra quanto 

richiesto da questa Agenzia nella 

precedente valutazione tecnica 

La Società, ad impianto 

esistente, si impegna ad 

effettuare uno studio di 

dispersione degli inquinanti. 

La combustione del 

cogeneratore, essendo 

alimentato con metano di rete, 

rilascia CO, CO2 ed NOx ( che 

ha il limite di superamento per 

18 volte l’anno di 200 μg/m3). 

Pertanto il cogeneratore è dotato 

di idonea linea per il controllo e 

l’abbattimento degli NOx 

Oggetto di prescrizione specifica 

27 Dall’analisi della documentazione di 

impatto acustico datata 20/08/2021 

fornita si evidenziano le seguenti 

carenze / incongruenze: 

· B23 / C12 – Planimetria sorgenti 

Come da richiesta, si allega la 

valutazione acustica revisionata 

e la planimetria B23 

aggiornata con le coordinate 

geografiche 

Sono state effettuate le integrazioni 

richieste da ARPA Lazio, si 

provvederà alla trasmissione ad ARPA 

Lazio per la valutazione finale in 

merito agli aspetti di impatto acustico 
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sonore e zone di influenza Mancano in 

legenda le coordinate geografiche già 

fornite nella scheda B14. 

· B24 – Identificazione e 

quantificazione dell’impatto acustico. 

Non è stata indicata l’incertezza di 

misura riscontrata ai sensi della 

norma di “buona tecnica” UNI TR 

11326-1:2009 e norma UNI TS 

11326-2:2015, necessaria al 

confronto dei valori misurati / stimati 

con i valori limite. 

Manca la determinazione del livello di 

emissione e assoluto di immissione 

diurno e notturno presso punti idonei 

scelti a confine della proprietà come 

richiesto dalla Tab.C13 del PMeC, 

secondo quanto previsto dall’All. II 

del D. 31/01/2005 e dalla norma UNI 

10855:1999. Manca 

l’arrotondamento a 0,5 dB per alcuni 

dei punti di misura già forniti, 

secondo quanto previsto dal DM 

16/03/1998. 

· D8 – Identif.ne, quantificazione del 

rumore e confronto con valore minimo 

accettabile La scheda D8 va 

aggiornata e compilata fornendo 

indicazione dei parametri previsti a 

pag. 61 della “Guida alla 

compilazione della domanda di 

Autorizzazione Integrata Ambientale 

– Settore Industriale” contenuta nella 

DGR del 16/05/2006 n° 288 e deve 

essere firmata da un tecnico abilitato 

ai sensi del D. Lgs. 42/2017 e del DM 

16/03/1998 All.D. 

che dovrà pervenire prima della messa 

in esercizio dell’impianto 

 

 

C. ALTRI PARERI 

 

o Comune di Pontinia; 

o Regione Lazio - Direzione Regionale per le Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti - Area 

V.I.A. (per eventuali aggiornamenti rispetto alla determinazione n. G11187 del 04/08/2017 di 

pronuncia di VIA favorevole ai sensi dell'art. 23, parte II, del D. Lgs.152/2006 e s.m.i. 

comprensiva di verifica di ottemperanza in merito ad una serie di prescrizioni); 

o Regione Lazio - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione 

Territoriale, Paesistica e Urbanistica; 

o ASL Latina- Dipartimento di Prevenzione - Servizio Pre.S.A.L. - Servizio S.I.S.P.; 

o E-DISTRIBUZIONE S.P.A.; 

 

Gli Enti su elencati non hanno partecipato alle sedute di conferenza di servizi, né alla seduta decisoria 

del 12/10/2021, nè hanno mandato parere conclusivo in tempi utili. Ai sensi del comma 7 dell’art. 14 

ter della legge 241/90 “…Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il 

cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia 

espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato 

o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza” 
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D. CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI 
 

In virtù di quanto espresso dagli enti, dalla scrivente Autorità Competente per l’A.I.A., dalla Provincia 

di Latina competente per l’A.U. e dalla Società, al fine di poter consentire la corretta e armonizzata 

stesura della Determinazione definitiva della Autorizzazione Integrata Ambientale è necessario 

acquisire la seguente documentazione che diventerà parte integrante dell’atto futuro: 

 

I. aggiornamento/integrazione della documentazione fornita completa (come da DGR 

288/06), nell’ultima versione con particolare riferimento ai manuali, al Piano di 

Monitoraggio e Controllo e alle tavole (documenti da allegare all’atto futuro), in funzione 

delle prescrizioni/indicazioni pervenute dagli Enti riportate in relazione e come indicato 

nel quadro sinottico riportato al punto B.4 della presente relazione istruttoria; 

 

In merito agli aspetti tecnici di modellazione dell’impatto odorigeno e di impatto acustico, integrati 

dalla società in funzione delle ultime richieste ARPA Lazio prot. n. 66215 del 11/10/2021, acquisita 

al prot. regionale al n. 812628 del 11/10/2021 verrà inviata ad ARPA Lazio l’ultima versione fornita 

dalla società al fine di ottenere un ultima valutazione in merito esclusivamente a tali aspetti tecnici 

ad integrazione della valutazione già effettuata che dovrà pervenire prima della messa in esercizio 

dell’impianto. 

 

           Il Responsabile del Procedimento 

                  Ing. Ferdinando Maria Leone     

Il Direttore  

Vito Consoli 
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Regione Lazio
DIREZIONE AMBIENTE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 novembre 2021, n. G14309

ECO RECYCLING srl - Variante non Sostanziale all'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 211 del D.
Lgs.152/06 smi e degli artt. 15 e 16 della L.R. 27/98, con Determinazione n. G00634 del 25/01/2021, come
aggiornata dalla Determinazione n. G06027 del 21 maggio 2021, per una Piattaforma costituita da tre impianti
sperimentali per il recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da apparecchiature elettriche ed
elettroniche.
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OGGETTO: ECO RECYCLING srl - Variante non Sostanziale all’Autorizzazione rilasciata ai 
sensi dell'art. 211 del D. Lgs.152/06 smi e degli artt. 15 e 16 della L.R. 27/98, con 
Determinazione n. G00634 del 25/01/2021, come aggiornata dalla Determinazione n. 
G06027 del 21 maggio 2021, per una Piattaforma costituita da tre impianti 
sperimentali per il recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da 
apparecchiature elettriche ed elettroniche.  

 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE 

 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio.  

- la L.R. 18/02/2002, n..6 e s.m.i. “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;  

- il Regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 

06/09/2002,  n.1 e s.m.i.; 

 

DATO ATTO che con le Deliberazioni di Giunta regionale n. 145 del 19/03/2021 e n. 155 del 

23/03/2021 le competenze in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali, precedentemente 

incardinate nella Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti sono state trasferite alla Direzione Regionale 

Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette diretta dal Dott. Vito Consoli a seguito di incarico 

conferito con   Deliberazione della Giunta Regionale n. 1048 del 30 dicembre 2020; 

 

VISTI: 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 542 del 5 agosto 2021 recante: “Modifiche al 

regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Modifiche all'articolo 12 del 

regolamento regionale 23 luglio 2021, n. 14. Disposizioni transitorie”;  

- il Regolamento regionale del 10 agosto 2021, n. 15, con cui, all’articolo 3 comma 1 lettera 

d), viene modificato l’allegato B del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, 

sostituendo la denominazione “Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree 

Protette” con “Direzione Regionale Ambiente”;  

- la Determinazione dirigenziale n. G10743 del 15 settembre 2021, concernente la 

riorganizzazione delle strutture di base denominate “Aree”, “Uffici” e “Servizi” della 

Direzione Regionale Ambiente, tra cui l’Area Autorizzazione Integrata Ambientale 

competente per materia alle questioni oggetto del presente atto; 

- l’atto di organizzazione del 20 settembre 2021, n. G11051, avente ad oggetto: 

“Assegnazione del personale non dirigenziale alle strutture organizzative di base denominate 

'Aree', 'Uffici' e 'Servizi' e conferma delle Posizioni giuridiche economiche relative alle 

Posizioni Organizzative e delle Specifiche responsabilità della ex Direzione Capitale 

naturale parchi e aree e protette nella Direzione Ambiente”; 

- con la novazione firmata dal Presidente della Regione Lazio firmata in data 21/09/2021, è 

stato nominato in qualità di Direttore della Direzione Regionale Ambiente il Dott. Vito 

Consoli; 

 

 

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti: 
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di fonte comunitaria: 

 
● Direttiva 1999/31/CE 

● Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/11/2008 “relativa ai rifiuti e che abroga 

alcune direttive”. 

● Direttiva 2014/1357/CE 

● Direttiva 2014/955/CE 

● Regolamento UE 2017/997 

● Comunicazione 2018/C 124/01 della UE sulla classificazione dei rifiuti del 9/4/2018 

● Direttiva UE 2018/849  

● Direttiva UE 2018/850 

● Direttiva UE 2018/851 

● Direttiva UE 2018/852 

● Regolamento 2019/1021 

● Regolamento (UE) 2019/636 della Commissione, del 23 aprile 2019, recante modifica degli allegati IV e V del 

regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici 

persistenti. 

 

di fonte nazionale: 

 
Norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi 

Legge 241 del 1990 e s.m.i. 

Norme in materia ambientale ed in particolare, la parte 

seconda in materia di Via, Vas e Ipcc e la parte quarta, 

Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica 

dei siti inquinati 

D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. 

Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - Discariche di 

rifiuti 

D. Lgs. 36/2003 e s.m.i. 

 

D.lgs. 29 aprile 2010, n. 75 Riordino e revisione della disciplina in materia di 

fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 

luglio 2009, n. 88 

Cessazione della qualifica di rifiuto Decreto Legge 3 settembre 2019, n. 101 – Legge 2 

novembre 2019, n. 128 Disposizioni urgenti per la 

tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali 

Art. 14-bis. Cessazione della qualifica di rifiuto 

Articolo inserito dalla legge di conversione 2 

novembre 2019, n. 128 

Cessazione della qualifica di rifiuto Delibera SNPA 67/2020 

Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica 

la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti 

Decreto legislativo 3 Settembre 2020 n 121 

Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica 

la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione 

della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 

1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. 

(20G00135) 

Decreto legislativo 3 Settembre 2020 n 116 

 Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza 

e prime misure di rafforzamento delle strutture 

amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure. 

Decreto Direttoriale del MITE n 47 del 09 Agosto 

2021  

Approvazione delle Linee guida sulla classificazione 

dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema 

Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 

maggio 2021, n.105, 
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di fonte regionale: 

 
Disciplina regionale della gestione dei rifiuti L.R. n. 27 del 09/07/1998 e s.m.i. 

Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della 

Regione Lazio 

DCRL n. 14 del 18/01/2012 

 

D. Lgs. 59/05. Attuazione integrale della direttiva 

96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione 

integrate dell’inquinamento. Approvazione modulistica 

per la presentazione della domanda di autorizzazione 

integrata ambientale 

DGR n. 288 del 16/05/2006 

 

Prime linee guida agli uffici regionali competenti, 

all’ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai 

Comuni, sulle modalità di svolgimento dei 

procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli 

impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. 

152/06 e della L.R. 

27/98 

DGR n. 239 del 18/04/2008 

 

Approvazione documento tecnico sui criteri generali 

riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per 

il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle 

operazioni 

di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell’art. 

208 del D. Lgs. 152/2006, dell’art. 14 del D. Lgs. 

36/2003 e del D. Lgs. n. 59/2005 - Revoca della 

D.G.R. 4100/99 

DGR n. 755 del 24/10/2008 

 

Modifiche ed integrazioni alla D.G.R n. 755/2008, 

sostituzione allegato tecnico 

DGR n. 239 del 17/04/2009 

 

Proposta di deliberazione Consiliare concernente: 

Piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio - Revoca dello 

scenario di controllo e del relativo schema di flusso. 

D.C.R.L. n.8 del 

24/07/2013 

 

Piano Regionale di gestione dei rifiuti della Regione 

Lazio 

D.C.R. n. 4 del 05/08/2020, in BURL 

22/09/2020, n. 116, suppl. 1 

Revoca della D.G.R. n. 865 del 09/12/2014 – 

Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti 

nell’ambito della gestione dei rifiuti di competenza 

regionale e modalità di quantificazione e versamento 

delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad 

attività sottoposte a procedure di Autorizzazione 

Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e 

s.m.i. 

DGR n. 13 del 19/01/2021 

 

 

VISTE le Circolari prot. n. 22295 del 27/10/2014. prot. n. 12422 del 17/06/2015 e prot. n. 27569 

del 14/11/2016, emesse dal Ministero dell’Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, 

recanti le linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e 

riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 

2014, n. 46; 

 

PREMESSO che con Determinazione dirigenziale n. G00634 del 25/01/2021 è stata rilasciata alla 

società Eco Recycling s.r.l. un’autorizzazione ai sensi dell’art 211 del D. Lgs.152/06 smi. e degli 

artt. 15 e 16 della L.R.27/98 per una piattaforma costituita da tre impianti sperimentali per il 

recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da apparecchiature elettriche ed elettroniche 

da realizzare nel Comune di Civita Castellana, Provincia di Viterbo, V. M. Faraday snc – Zona 

Industriale Prataroni; 
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CONSIDERATO che successivamente alla notifica della Determinazione n. G00634/2021, la 

società Eco Recycling s.r.l. con nota acquisita al prot. n. 97381 del 01/02/2021, ha richiesto una 

revisione della determinazione richiamata, per aggiornamenti relativi ad aspetti circa le garanzie 

finanziarie e per chiarimenti inerenti le apparecchiature dell’impianto;  

 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G06027 del 21/05/2021 avente ad oggetto: 

Aggiornamento della Determinazione n. G00634 del 25/01/2021, con cui è stata modificata 

l’autorizzazione ex art. 211 del D. Lgs.152/2006 di cui alla D.D. n. G00634 e con cui sono stati 

sostituiti integralmente i punti II e IV; 

 

VISTA l’istanza della società Eco Recycling srl, pervenuta al protocollo regionale n. I.0579494 

del 05/07/2021, volta ad ottenere rilascio di nulla osta per Variante non Sostanziale dell’atto 

autorizzativo in essere, Determinazione n. G00634 del 25/01/2021 come corretta dalla 

Determinazione n. G06027 del 21 maggio 2021, prevedendo le seguenti modifiche alla 

determinazione sopra richiamata:  

 

 Inserimento di un nuovo impianto sperimentale (BIOAs) per il trattamento della sansa di 

oliva (sottoprodotto dell’industria olearia) con relativa modifica del lay-out della piattaforma 

impiantistica (all’interno dell’impianto BIOAs non saranno trattati rifiuti);  

 

 Inserimento del nuovo codice EER 191212 per i rifiuti in entrata all’impianto 

CROCODILE;  

 

ESAMINATA la documentazione allegata all’Istanza: 

 

- Planimetria generale impianto ante e post-operam a firma dell’Ing. Andrea Rossi;  

- Relazione tecnica  a firma dell’Ing. Andrea Rossi;  

- Procura speciale e copia del documento di riconoscimento del richiedente; 

- Appendice di Dichiarazione Polizza Fidejussoria –Allianz spa n. 112171998; 

 

VISTA la relazione di Collaudo agli atti, con data 21/07/2021 a firma dell’ing. Floriana Mercuri, con 

cui si certifica che l’impianto di cui trattasi è stato realizzato ed installato conformemente alla 

Determinazione della Regione Lazio n. G00634 del 25/01/2021 e al progetto approvato ai sensi 

dell'art. 211 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e degli artt. 15 e 16 della L.R. 27/98, e della quale si prende 

atto; 

 

VERIFICATO che, per quanto attiene le garanzie fidejussorie previste, la polizza assicurativa 

stipulata dalla società con con Allianz spa-Agenzia di Viterbo può considerarsi estesa anche alla 

sede operativa di via M. Faraday snc - 00133 Civita Castellana (VT), già autorizzata con 

Determinazione Regionale G00634 del 25/01/2021; 

 

CONSIDERATO che, a seguito dell’attacco ai sistemi informatici regionali accaduto a partire dal 

31/07/2021, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 111 del 06/08/2021 dal titolo “Sospensione dei termini 

nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione 

Lazio”, ai fini del computo  dei  termini  ordinatori  o perentori, propedeutici, endoprocedimentali,  

finali  ed  esecutivi, relativi allo svolgimento  di  procedimenti  amministrativi  pendenti alla data 

del 1° agosto 2021 o iniziati successivamente a tale  data, gestiti tramite le strutture informatiche, 

dalla Regione e  dai  suoi enti strumentali, non si tiene conto  del  periodo  compreso  tra  la 

medesima data e quella del 15 settembre 2021; 
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VERIFICATO che l’istanza consiste nella realizzazione di un impianto nell’ambito di un nuovo 

progetto co-finanziato dalla Comunità Europea con il programma LIFE+ (LIFE19 

ENV/IT/000512), quale prototipo per testare un innovativo processo per la produzione di un 

innovativo bio-adsorbente mediante la carbonizzazione idrotermale di un sottoprodotto 

dell’industria olearia a base di sansa. Il nuovo impianto sarà collocato all’interno di un container da 

12 metri e la ditta intende ubicare il container all’interno del sito de quo su un’area idoneamente 

impermeabilizzata di circa 170 m2.  

 
Il bio-adsorbente verrà impiegato da un altro partner di progetto (municipalizzata di Viterbo, TALETE 

S.p.A) per la depurazione dell'acqua potabile da arsenico, rispettando le Direttive di settore e una volta in 

uscita dal processo, consiste in un carbone attivo con ferro legato alla matrice carboniosa, che verrà 

impiegato presso un sito della municipalizzata delle acque di Viterbo (TALETE S.p.A.) per eseguire delle 

prove di rimozione di arsenico dalle acque per uso potabile.  Il rifiuto in uscita dal processo è costituito da 

una soluzione acquosa contente sali e composti organici (verosimilmente classificato con EER 16 10 01 

(rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose). 

 

VALUTATO inoltre che la stessa ECO RECYCLING S.r.l. intende trattare all’interno 

dell’impianto CROCODILE esistente, rifiuti classificati con EER 19 12 12 (Altri rifiuti (compresi 

materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 

11) e che di fatto la ditta già è autorizzata a trattare questa tipologia di rifiuto con caratteristiche di 

pericolosità, per cui i Codici EER in entrata all’impianto CROCODILE a valle della modifica 

richiesta e relative operazioni di recupero effettuate sugli stessi, sono così elencati: 

 
Codice E.E.R. 

 

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO IN ENTRATA ALL'IMPIANTO 

 

OPERAZIONI 

 

160303* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose (Polvere di black mass (BM) 

ricca in cobalto proveniente dal trattamento di batterie LCO (a base di Litio-

ione) e batterie ELV e da RAEE (NMC, a base di Litio-ione)  

R13-R12-R4 

 

191211* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei 

rifiuti, contenenti sostanze pericolose (Polvere di black mass (BM) ricca in 

cobalto proveniente dal trattamento di batterie LCO (a base di Litio-ione) e 

batterie ELV e da RAEE (NMC, a base di Litio-ione proveniente da impianti di 

trattamento rifiuti)  

R13-R12-R4 

 

191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei 

rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 (provenienti dal trattamento 

meccanico di RAEE o batterie)  

R13-R12-R4 

 

 

I rifiuti classificati con EER 19 12 12 proverranno da impianti diversi da quelli da cui proviene il rifiuto 

classificato con EER 19 12 11* ma da processi similari che generano un rifiuto della stessa tipologia ma con 

caratteristiche di non pericolosità (Black Mass provenienti dal trattamento meccanico di rifiuti RAEE o di 

batterie).  

 

RITENUTO per quanto sopra premesso, che si possa procedere alla presa d’atto della modifica non 

sostanziale all’autorizzazione in quanto:  

 

1. la modificazione richiesta non ricade tra le fattispecie richiamate nell’art.15 comma 14 della 

L.R. 27/98;  

2. la quantità di rifiuti, a seguito della richiesta della società, non subisce aumenti rispetto a 

quanto già autorizzato né la richiesta comporta variazioni alle quantità già autorizzate 

suddivise in rifiuti pericolosi e non pericolosi, ovvero subisce variazioni all’interno del 10% 

della quantità assentita; 
3. quanto richiesto non comporta modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti; 
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4. non vengono utilizzati, a seguito della richiesta, rifiuti aventi caratteristiche merceologiche 

diverse rispetto a quelle già autorizzate;  

5. la modifica non sostanziale in oggetto non comporta sostituzione di macchinari previsti in 

autorizzazione e necessari per le stesse operazioni già autorizzate e relativi ai rifiuti.  

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di autorizzare le 

modifiche non sostanziali all’autorizzazione ex art. 211 del D.Lgs.152/2006 rilasciata con 

Determinazione n. G00634 del 25/01/2021 come aggiornata dalla Determinazione dirigenziale n. 

G06027 del 21/05/2021, alla Eco Recycling srl (e per essa al proprio legale rappresentante pro 

tempore), n. REA RM – 1449039 P.IVA e C.F. 01937990560 con sede legale in via Franceso Siacci 

n.4 -00197 Roma per la piattaforma costituita da tre impianti sperimentali per il recupero di rifiuti 

speciali pericolosi e non pericolosi da apparecchiature elettriche ed elettroniche, Comune di Civita 

Castellana, Provincia di Viterbo, V. M. Faraday snc – Zona Industriale Prataroni, per i seguenti 

punti: 

 

- Inserimento di un nuovo impianto sperimentale per il trattamento della sansa di oliva 

(sottoprodotto dell’industria olearia) con relativa modifica del lay-out della piattaforma 

impiantistica, non destinato al trattamento rifiuti); 

 

- Inserimento del codice EER 19 12 12 in entrata all’impianto CROCODILE esistente e già 

autorizzato; 

 

Di stabilire che, fatto salvo quanto disposto con il presente atto, resta fermo quanto stabilito dalla 

Determinazione n. G00634 del 25/01/2021, come modificata dai disposti punti II e IV, approvati 

con la Determinazione n. G06027/2021. 

 

I documenti e gli atti del procedimento relativi alla presente Determinazione e alle Determinazioni 

n. G00634 del 25/01/2021 e G06027 del 21/05/2021, sono tutti archiviati presso il Sistema 

informativo regionale e, al fine di consentirne la consultazione da parte del pubblico, potranno 

essere richiesti agli Uffici competenti della Direzione regionale Capitale Naturale Parchi e Aree 

Protette. 

 

Il presente provvedimento sarànotificata alla Eco Recycling srl e trasmesso alla Sezione Provinciale 

di Viterbo di ARPA Lazio, alla Provincia di Viterbo, al Comune di Civita Castellana, all’ISPRA 

nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex 

artt. 29, 41 e 119 D.lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 

termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971). 

 

                Il Direttore 

                   Dott. Vito Consoli 
(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005) 
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Regione Lazio
DIREZIONE AMBIENTE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 novembre 2021, n. G14310

RIZZI FRANCESCO Ditta Individuale - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
di cui alla Determinazione Regionale n. B2858 del 30/06/2009 e ss.mm.ii. ai sensi dell'art. 29 - D.lgs.
152/2006 e ss.mm.ii. -Impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, - Installazione sita
nel comune di Ceccano (FR), via dell'Industria n. 32 (attività IPPC 5.3-5.1)
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OGGETTO: RIZZI FRANCESCO Ditta Individuale – Modifica non sostanziale 

dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione Regionale n. 
B2858 del 30/06/2009 e ss.mm.ii. ai sensi dell'art. 29 - D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. -
Impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, - Installazione 
sita nel comune di Ceccano (FR), via dell'Industria n. 32 (attività IPPC 5.3-5.1) 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE 

 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio.  

- la L.R. 18/02/2002, n..6 e s.m.i. “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;  

- il Regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 

06/09/2002,  n.1 e s.m.i.; 

 

DATO ATTO che con le Deliberazioni di Giunta regionale n. 145 del 19/03/2021 e n. 155 del 

23/03/2021 le competenze in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali, precedentemente 

incardinate nella Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti sono state trasferite alla Direzione Regionale 

Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette diretta dal Dott. Vito Consoli a seguito di incarico conferito 

con   Deliberazione della Giunta Regionale n. 1048 del 30 dicembre 2020; 

 

VISTI: 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 542 del 5 agosto 2021 recante: “Modifiche al 

regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Modifiche all'articolo 12 del 

regolamento regionale 23 luglio 2021, n. 14. Disposizioni transitorie”;  

- il Regolamento regionale del 10 agosto 2021, n. 15, con cui, all’articolo 3 comma 1 lettera d), 

viene modificato l’allegato B del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, sostituendo 

la denominazione “Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” con 

“Direzione Regionale Ambiente”;  

- la Determinazione dirigenziale n. G10743 del 15 settembre 2021, concernente la 

riorganizzazione delle strutture di base denominate “Aree”, “Uffici” e “Servizi” della 

Direzione Regionale Ambiente, tra cui l’Area Autorizzazione Integrata Ambientale 

competente per materia alle questioni oggetto del presente atto; 

- l’atto di organizzazione del 20 settembre 2021, n. G11051, avente ad oggetto: “Assegnazione 

del personale non dirigenziale alle strutture organizzative di base denominate 'Aree', 'Uffici' e 

'Servizi' e conferma delle Posizioni giuridiche economiche relative alle Posizioni 

Organizzative e delle Specifiche responsabilità della ex Direzione Capitale naturale parchi e 

aree e protette nella Direzione Ambiente”; 

- con la novazione firmata dal Presidente della Regione Lazio firmata in data 21/09/2021, è 

stato nominato in qualità di Direttore della Direzione Regionale Ambiente il Dott. Vito 

Consoli; 

 

 

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti: 

 

 

02/12/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 111 - Supplemento n. 1            Pag. 249 di 702



 

 

 

 

 

 

di fonte comunitaria: 

 
● Direttiva 1999/31/CE 

● Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/11/2008 “relativa ai rifiuti e che abroga 

alcune direttive”. 

● Direttiva 2014/1357/CE 

● Direttiva 2014/955/CE 

● Regolamento UE 2017/997 

● Comunicazione 2018/C 124/01 della UE sulla classificazione dei rifiuti del 9/4/2018 

● Direttiva UE 2018/849  

● Direttiva UE 2018/850 

● Direttiva UE 2018/851 

● Direttiva UE 2018/852 

● Regolamento 2019/1021 

● Regolamento (UE) 2019/636 della Commissione, del 23 aprile 2019, recante modifica degli allegati IV e V del 

regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici 

persistenti. 

 

di fonte nazionale: 

 
Norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi 

Legge 241 del 1990 e s.m.i. 

Norme in materia ambientale ed in particolare, la parte 

seconda in materia di Via, Vas e Ipcc e la parte quarta, 

Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei 

siti inquinati 

D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. 

Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - Discariche di 

rifiuti 

D. Lgs. 36/2003 e s.m.i. 

 

D.lgs. 29 aprile 2010, n. 75 Riordino e revisione della disciplina in materia di 

fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 

2009, n. 88 

Cessazione della qualifica di rifiuto Decreto Legge 3 settembre 2019, n. 101 – Legge 2 

novembre 2019, n. 128 Disposizioni urgenti per la tutela 

del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali Art. 14-

bis. Cessazione della qualifica di rifiuto Articolo 

inserito dalla legge di conversione 2 novembre 2019, n. 

128 

Cessazione della qualifica di rifiuto Delibera SNPA 67/2020 

Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica 

la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti 

Decreto legislativo 3 Settembre 2020 n 121 

Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica 

la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione 

della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 

1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. 

(20G00135) 

Decreto legislativo 3 Settembre 2020 n 116 

 Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza 

e prime misure di rafforzamento delle strutture 

amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure. 

Decreto Direttoriale del MITE n 47 del 09 Agosto 2021  Approvazione delle Linee guida sulla classificazione dei 

rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema 

Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 

maggio 2021, n.105, 
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di fonte regionale: 

 
Disciplina regionale della gestione dei rifiuti L.R. n. 27 del 09/07/1998 e s.m.i. 

Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della 

Regione Lazio 

DCRL n. 14 del 18/01/2012 

 

D. Lgs. 59/05. Attuazione integrale della direttiva 

96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate 

dell’inquinamento. Approvazione modulistica per la 

presentazione della domanda di autorizzazione integrata 

ambientale 

DGR n. 288 del 16/05/2006 

 

Prime linee guida agli uffici regionali competenti, 

all’ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai 

Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti 

volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di 

gestione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della 

L.R. 

27/98 

DGR n. 239 del 18/04/2008 

 

Approvazione documento tecnico sui criteri generali 

riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per 

il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle 

operazioni 

di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell’art. 

208 del D. Lgs. 152/2006, dell’art. 14 del D. Lgs. 

36/2003 e del D. Lgs. n. 59/2005 - Revoca della D.G.R. 

4100/99 

DGR n. 755 del 24/10/2008 

 

Modifiche ed integrazioni alla D.G.R n. 755/2008, 

sostituzione allegato tecnico 

DGR n. 239 del 17/04/2009 

 

Proposta di deliberazione Consiliare concernente: Piano 

di Gestione dei Rifiuti del Lazio - Revoca dello scenario 

di controllo e del relativo schema di flusso. 

D.C.R.L. n.8 del 

24/07/2013 

 

Piano Regionale di gestione dei rifiuti della Regione 

Lazio 

D.C.R. n. 4 del 05/08/2020, in BURL 

22/09/2020, n. 116, suppl. 1 

Revoca della D.G.R. n. 865 del 09/12/2014 – 

Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti 

nell’ambito della gestione dei rifiuti di competenza 

regionale e modalità di quantificazione e versamento 

delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attività 

sottoposte a procedure di Autorizzazione Integrata 

Ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

DGR n. 13 del 19/01/2021 

 

 

VISTE le Circolari prot. n. 22295 del 27/10/2014. prot. n. 12422 del 17/06/2015 e prot. n. 27569 del 

14/11/2016, emesse dal Ministero dell’Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, recanti le 

linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione 

integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46; 

 

VISTA la Determinazione della Regione Lazio n. B2858 del 30/06/2009 e ss.mm.ii. con la quale è 

stata rilasciata l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) alla Ditta individuale “RIZZI 

FRANCESCO”, C.F. OMISSIS e P. Iva 00748940608, con sede legale e operativa in viale 

dell’Industria n.32, 03023 – Ceccano (FR), relativamente all’esercizio di un impianto di trattamento 

e smaltimento di rifiuti liquidi non pericolosi; 

 

VISTE le successive Determinazioni di modifica dell’AIA n. B2858/2009:  
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 Determinazione n. B3376 del 29 luglio 2009 (Errata corrige alla determinazione n. B2858/2009); 

 Nota n. 212214 del 22/10/2009 - Nulla Osta variante non sostanziale; 

 Nota prot.n. 236259/D2/2W/01 del 16/11/2009 (Sostituzione di alcuni dei codici CER autorizzati con 

altri codici CER, sempre di rifiuti non pericolosi); 

 Nota prot.n. 266978/D2/2W/01 del 17/12/2009 (Utilizzo di una nuova vasca di ossidazione per il 

miglioramento dell’efficienza depurativa del ciclo di trattamento dei rifiuti in ingresso all’impianto di 

depurazione); 

 Nota prot. n. 9759/D2/2W/01 del 15/01/2010 (Incremento quantitativo dei rifiuti ritirabili presso 

l’impianto entro il limite del 10% pari a 60.225 ton/anno e 165 tonnellate di media giornaliera); 

 Determinazione – n. C2438 del 14/10/2010 - Modifica alla determinazione n. B2858/2009 e s.m.i.; 

 Determinazione – n. B01085 del 21/02/2012 - Nulla osta alla modifica non sostanziale; 

 Determinazione – n. B00334 del 31/01/2013 - Nulla osta alla modifica non sostanziale; 

 Determinazione – n. G08775 del 22/06/2017 di approvazione di modifica sostanziale per la 

realizzazione di una piattaforma polivalente per la gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi 

(potenziamento e ampliamento dell’impianto di gestione di rifiuti speciali non pericolosi, con 

previsione di maggiori quantitativi di rifiuti in ingresso, l’inserimento di nuovi codici CER e 

l’inserimento di rifiuti pericolosi); 

 Determinazione – n. G02774 del 16/03/2020, di approvazione di variante non sostanziale, per la              

realizzazione di una piattaforma polivalente per la gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi; 

 Determinazione – n. G00190 del 15/01/2021, di approvazione di variante non sostanziale. 

 

PRESO ATTO che la Ditta, con nota acquisita al protocollo della Regione Lazio n. I.0938092 del 

03/11/2020, ai sensi del comma 1 dell’art. 29 nonies del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha inoltrato 

richiesta di variante non sostanziale alla Determinazione n. G08775 del 22/06/2017 e ss.mm.ii, 

descritta in n. 2 distinti allegati, identificati con protocolli della Ditta, n. 11/2020/SB/48/A (riferito al 

contenuto della suddetta nota, prot. regionale n. I.0739353.31/08/2020 e in n. 2 elaborati grafici 

costituiti da una Planimetria generale C8-C10 post operam e da 1 stralcio planimetrico di 

sistemazione del piazzale, lato laboratorio ante e post operam) e allegato prot. n. 11/2020/SB/048-B;  

 

VISTA la nota tecnica, avente per oggetto “chiarimenti e documentazione” prot. n.08/2020/SB/40 

del 28/08/2020, prot. regionale n. I.0739353 del 31/08/2020, con cui la Ditta ha fornito chiarimenti 

in merito agli esiti dei sopralluoghi effettuati da parte degli Enti preposti al controllo (Arpa Lazio – 

Corpo Forestale Carabinieri di Frosinone) circa problematiche verificatesi per il mancato deflusso e 

il conseguente completo allagamento del tratto della linea di raccolta delle acque meteoriche;  

 

ESAMINATA la nota tecnica di cui alla comunicazione prot. 11/2020/SB/048-B del 02/11/2020, 

con cui il sig. Rizzi Francesco n.q. di titolare dell’impianto di Rifiuti liquidi non pericolosi di via 

dell’Industria nel comune di Ceccano, avanza istanza di modifica non sostanziale/2° step,  per la 

realizzazione di una piattaforma polivalente per la gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi,  e 

descrive le opere in progetto, come non ricadenti nell’ipotesi variante sostanziale secondo quanto 

stabilito al punto 3.2.1 della DGR 239/2008 e secondo quanto riportato nell’art. 5, comma 1 lett. I 

bis) del D.Lgs. 152/2006 e smi., qualificandole nella seguente miglioria impiantistica: 

 
− Ammodernamento del sistema di trattamento degli effluenti gassosi del camino E1, non variando nè 

posizione e né portate e/o inquinanti in ingresso allo stesso, attraverso i seguenti passaggi: 

− Copertura della vasca di equalizzazione reflui e convogliamento delle eventuali emissioni odorigene 

al camino E1. La copertura sarà realizzata con pannelli isopan autoportanti rivestiti con foglio di vetro 

resina (lato interno -parte a contatto con gli eventuali vapori) schiuma poliuretanica interna e foglio di 

lamiera preverniciato (lato esterno); 

− Sostituzione dell’attuale camino con sistema di abbattimento ad umido con uno scrubber a doppio 

stadio; 
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− Dismissione del camino E4 “scrubber per la riduzione dell’ammoniaca” – emissione considerata 

scarsamente rilevante ex art. 272, comma 1 D.Lgs. 152/06 e All. IV parte I lettera p) D.Lgs. 152/06 

parte V, visto che con l’installazione del nuovo scrubber a doppio stadio, eventuali rifiuti in ingresso 

saranno ivi captati. 

 

e facendo presente che a seguire sarà effettuata la messa in esercizio, comunicando preventivamente 

agli Enti interessati la data prevista e la successiva data di messa a regime; 

 

VISTA la D.D. n. G00190 del 15/01/2021 avente ad oggetto: Installazione Ditta Rizzi Francesco, 

sita nel comune di Ceccano (FR), via dell'Industria n. 32 - Approvazione variante non sostanziale 

alla Determinazione n. G08775 del 22/06/2017 e ss.mm.ii., ai sensi del comma 1 dell’art. 29 nonies 

del D.lgs n.152/2006 e ss.mm.ii., dell'art 15 c. 14 della L.R 27/98, dell’art. 5, comma l, lettera l bis) 

del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del punto 3.2.1 della D.G.R. 239/2008- con la quale si autorizzavano le 

sole opere di cui all’allegato identificato dalla Ditta con prot. 11/2020/SB/48-A, di cui alla nota, prot. 

regionale n. I.0938092.03/11/2020, rinviando ad atto successivo l’esame delle opere di variante 

descritte nell’allegato di cui al prot. 11/2020/SB/048-B; 

 

PRESO ATTO che con nota Prot.Reg. Uff. 00612505 del 22/01/2021, ai sensi dell’art.29-octies del 

D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., comma 3 lettera a), l’Autorità competente ha disposto il riesame 

dell’autorizzazione integrata ambientale di cui all’oggetto, per valutare la conformità della 

piattaforma alle conclusioni sulle BAT di settore entro quattro anni dalla loro pubblicazione sulla 

Gazzetta Ufficiale dell’UE (Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della commissione del 

10/08/2018) e che la Ditta nei tempi indicati ha presentato con nota acquisita al prot. n. 660577 del 

30/07/2021 la documentazione necessaria per l’avvio del procedimento di riesame dell’A.I.A. 

suddetto; 

 

ESAMINATA la relazione tecnica all’allegato- prot.11/2020/SB/048-B relativa alla modifica non 

sostanziale e valutato che le opere di variante descritte, prevedendo la realizzazione della copertura 

della vasca di equalizzazione reflui con pannelli isopan rivestiti e la realizzazione di un nuovo sistema 

di convogliamento e di abbattimento delle emissioni odorigene al punto E1, attraverso l’installazione 

di uno scrubber a doppio stadio per la riduzione dell’ammoniaca, comportano una miglioria 

impiantistica rispetto alla configurazione impiantistica attualmente autorizzata; 

 

CONSIDERATO che con nota prot. U.0736741 del 20/09/2021 la scrivente Area ha fatto richiesta 

di ulteriori chiarimenti e integrazioni in merito al sistema di abbattimento delle emissioni al camino 

E1 e all’attuale camino E5, cui la Ditta ha dato riscontro con propria nota assunta al prot. I.0799824 

del 06/10/2021; 

 

RITENUTE esaustive le delucidazioni tecniche fornite rispetto a quanto richiesto con la nota prot. 

n. U.0736741 del 20/09/2021; 
 

CONSIDERATO che a seguito di istruttoria condotta sulla documentazione presentata, la variante 

richiesta è risultata NON sostanziale ai sensi dell’art. 5 lettera l) bis D.Lgs 152/2006 s.m.i. che 

identifica come MODIFICHE SOSTANZIALI “la variazione delle caratteristiche o del 

funzionamento ovvero un potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto 

che, secondo l’Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull’ambiente. In 

particolare, con riferimento alla disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna 

attività per la quale l’allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all’installazione 

che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o 

superiore al valore della soglia stessa”; 
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CONSIDERATO che le modifiche proposte non producono aumenti nella portata degli effluenti 

gassosi in uscita né sono immesse altre tipologie di sostanze pericolose in ingresso al camino E1, che 

i flussi di massa autorizzati non vengono modificati né sono variate le modalità operative di gestione 

dei rifiuti liquidi e solidi pericolosi e non pericolosi e che non vengono introdotte nuove tipologie di 

rifiuti (EER) da trattare; 

 

CONSIDERATO che, a seguito dell’attacco ai sistemi informatici regionali accaduto a partire dal 

31/07/2021, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 111 del 06/08/2021 dal titolo “Sospensione dei termini 

nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione 

Lazio”, ai fini del computo  dei  termini  ordinatori  o perentori, propedeutici, endoprocedimentali,  

finali  ed  esecutivi, relativi allo svolgimento  di  procedimenti  amministrativi  pendenti alla data del 

1° agosto 2021 o iniziati successivamente a tale  data, gestiti tramite le strutture informatiche, dalla 

Regione e  dai  suoi enti strumentali, non si tiene conto  del  periodo  compreso  tra  la medesima 

data e quella del 15 settembre 2021; 

 

RITENUTO, per le indicazioni normative e regolamentari sopra citate che la richiesta presentata 

costituisca una variante NON sostanziale, valutata conforme la documentazione allegata in 

conclusione dell’istanza di modifica non sostanziale prot. 0938092 del 03/11/2020, che si è svolto 

attraverso due step distinti, il primo di cui alla nota 11-2020-SB-48A, con la realizzazione delle 

modifiche impiantistiche già avviate ed autorizzate con la Determinazione n. G00190 del 15/01/2021 

e il secondo step di cui alla richiesta in oggetto – rif. nota prot. 11/2020/SB/048-B del 02/11/2020;  

 

ATTESO che la Ditta ha già provveduto al pagamento delle spese istruttorie per l’istanza presentata 

ai sensi della D.G.R. n. 865 del 09/12/2014, in relazione ai due step dei lavori complessivamente 

autorizzati, come verificato dall’attestazione di versamento effettuata dalla Ditta a favore della 

Regione Lazio in data 18/12/2020; 

 

VERIFICATO che l’istanza di modifica autorizzativa in oggetto, consiste in un miglioramento 

impiantistico del sistema di trattamento delle emissioni in atmosfera convogliate al camino E1 

mediante l’installazione di uno scrubber a torre a doppio stadio, tale da non comportare un aggravio 

degli impatti ambientali in alcuna altra matrice ambientale nell’impianto di trattamento per rifiuti 

liquidi non pericolosi di via dell'Industria n. 32, nel Comune di Ceccano (FR), gestito dalla Ditta 

RIZZI FRANCESCO; 

 

RITENUTO in definitiva, di poter prendere atto della modifica richiesta nelle more dell’avvio del 

procedimento di riesame dell’A.I.A., la cui documentazione dovrà essere eventualmente aggiornata 

con quanto modificato con il presente provvedimento; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, relativamente 

all’A.I.A. di cui alla Determinazione n. B2858 del 30/06/2009 e s.m.i. rilasciata alla Ditta individuale 

RIZZI FRANCESCO, C.F/P.IVA 00748940608, con sede legale e sede operativa in Viale 

dell’Industria 32– 03023 Ceccano (FR), per l’Impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali 

non pericolosi- (cod. IPPC 5.3-5.1): 

 

1) di recepire le modifiche non sostanziali comunicate al prot. Reg. Uff. n. 0938092 del 

03/11/2020,- - rif. nota Ditta Prot. 11/2020/SB/048-B del 02/11/2020, che consistono 

nell’ammodernamento del sistema di trattamento degli effluenti gassosi del camino E1, non 
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variando né posizione e né portate e/o inquinanti in ingresso allo stesso, attraverso i seguenti 

passaggi: 

 
− Copertura della vasca di equalizzazione reflui e convogliamento delle eventuali emissioni 

odorigene al camino E1. La copertura sarà realizzata con pannelli isopan autoportanti rivestiti 

con foglio di vetro resina (lato interno -parte a contatto con gli eventuali vapori) schiuma 

poliuretanica interna e foglio di lamiera preverniciato (lato esterno); 

− Sostituzione dell’attuale camino con sistema di abbattimento ad umido con uno scrubber a torre 

a doppio stadio; 

− Dismissione del camino E4 “scrubber per la riduzione dell’ammoniaca” – emissione considerata 

scarsamente rilevante ex art. 272, comma 1 D.Lgs. 152/06 e All. IV parte I lettera p) 

D.Lgs.152/06 parte V, visto che con l’installazione del nuovo scrubber a doppio stadio, 

eventuali rifiuti in ingresso saranno ivi captati; 
 

2) di stabilire fin da ora, come già indicato nella Determinazione Dirigenziale n. G00190 del 

15/01/2021, che dopo la realizzazione delle opere e ad avvenuto collaudo da parte di Tecnico 

abilitato terzo, le stesse potranno essere messe in esercizio solo dopo la presa d’atto del 

collaudo medesimo da parte della Regione; 

 

3) di fare salvo che per quanto non modificato dal presente atto, resta fermo tutto quanto già 

previsto nelle Determinazioni A.I.A. n. B2858 del 30/06/2009, n. B2858 del 30/06/2009, n. 

G08775 del 22/06/2017 e n. G00190 del 15/01/2021, dando atto che rimane salva la possibilità 

per l’Amministrazione regionale di apportare eventuali modifiche all’atto autorizzativo, anche 

su indicazione di ARPA Lazio; 

 

4) di stabilire che eventuali ed ulteriori prescrizioni rispetto a quelle già riportate sull’atto 

Autorizzativo in essere, potranno essere impartite a seguito di comunicazione da parte degli 

Enti preposti al controllo; 

 

5) di rappresentare alla Ditta Rizzi Francesco che è tenuta a rispettare le vigenti disposizioni in 

materia di  edilizia,  ambientale,  sanitaria  e  di  pubblica  sicurezza,  in  modo  da  garantire  

l’esclusione  di conseguenze nocive o pericolose per la salute dei cittadini, dei lavoratori e 

dell’ambiente  e,  ove previsto,  è  tenuta  ad  acquisire  eventuali  ulteriori  pareri,  assensi,  

nulla  osta  ed  autorizzazioni  non ricomprese nel presente atto e funzionali e/o necessari allo 

svolgimento dell’attività autorizzata, provvedendo  al  pagamento,  se  dovuti,  degli oneri  

concessori,  accessori  ovvero  altri  oneri  previsti dalla legge e secondo le vigenti modalità; 

 

6) di stabilire che il mancato rispetto di quanto riportato nel presente atto costituirà l’avvio delle 

procedure di cui all’art. 29-decies, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 
 

L’Autorizzazione A.I.A. n. B2858 del 30/06/2009 e ss.mm.ii. sarà oggetto di prossimo avvio del 

procedimento di riesame, disposto con nota prot.0061205 del 22/01/2021, in riferimento alla 

decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 per aggiornamento delle BAT di settore di cui alla Decisione 

di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione UE del 10 agosto 2018, pubblicata il 17 agosto 

2018 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, e con riferimento alla documentazione pervenuta 

dalla Ditta al prot. Reg.uff. n. 0660577 del 30/07/2021, che dovrà essere aggiornata con quanto 

disposto dalla presente determinazione. 
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I documenti e gli atti del procedimento relativi alla presente autorizzazione sono tutti archiviati presso 

il Sistema informativo regionale e, al fine di consentirne la consultazione da parte del pubblico, 

potranno essere richiesti agli Uffici competenti della Direzione Regionale Ambiente. 

 

La Ditta Rizzi Francesco è tenuta a corrispondere a proprio carico, ai sensi dell’art.33, comma 3bis, 

del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e secondo quanto disposto dal D.M. 24/04/2008, il pagamento delle tariffe 

per i costi sostenuti per i controlli, richiamati dall’art.29-decies comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. 

 

Il presente provvedimento sarà notificato alla ditta Rizzi Francesco, trasmesso alla Provincia di 

Frosinone, al Comune di Ceccano, al Consorzio ASI, alla A.S.L. di Frosinone, Distretto B- Servizi 

S.I.S.P. e S.Pre.S.A.L., ad ARPA Lazio – Sezione Provinciale di Frosinone, sarà pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web regionale. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt. 

29, 41 e 119 D.lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 

120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971). 

 

 

                Il Direttore 

                   Dott. Vito Consoli 
(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005) 
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Regione Lazio
DIREZIONE AMBIENTE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 novembre 2021, n. G14311

Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto
"Miglioramento linea e ciclo prodotti del trattamento galvanico", Comune di Patrica (FR), località Vadisi
Società proponente: GALVANO PLATING srl Registro elenco progetti n. 80/2019
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OGGETTO: Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 27-bis del 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto “Miglioramento linea e ciclo prodotti del trattamento 

galvanico”, Comune di Patrica (FR), località Vadisi 

Società proponente: GALVANO PLATING srl 

Registro elenco progetti n. 80/2019 

 

 

Il DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE 

 

 

Visto lo Statuto della Regione Lazio; 

 

Vista la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e 

ss.mm.ii.; 

 

Visto il regolamento regionale del 06 settembre 2002, n. 1 recante “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2021, n. 542, con cui è stato 

modificato il Regolamento Regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002; 

 

Considerato che, con regolamento regionale n. 15 del 10/08/2021 pubblicato sul B.U.R. n 

79 del 12/08/2021 è stato modificato l’allegato “B” del R.R. n. 1/2002, in particolare la 

denominazione nonché la declaratoria delle competenze della Direzione regionale 

“Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” ed è stata disposta la novazione del contratto 

del Direttore regionale reg. cron. n. 24634 dell’11/01/2021 da Direttore della Direzione 

regionale “Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” a Direttore della Direzione regionale 

“Ambiente”; 

 

Vista la determinazione dirigenziale del 15 settembre 2021, n. G10743, con la quale si è 

provveduto a riorganizzare le strutture organizzative di base denominate "Aree", "Uffici" e 

"Servizi" della Direzione Regionale Ambiente; 

 

Visto l’atto di organizzazione del 20 settembre 2021, n. G11051, avente ad oggetto: 

“Assegnazione del personale non dirigenziale alle strutture organizzative di base 

denominate 'Aree', 'Uffici' e 'Servizi' e conferma delle Posizioni giuridiche economiche 

relative alle Posizioni Organizzative e delle Specifiche responsabilità della ex Direzione 

Capitale Naturale Parchi e Aree Protette nella Direzione Ambiente”; 
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Visto l’atto di organizzazione del 21 settembre 2021, n. G11217, avente ad oggetto: 

“Conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area Valutazione di Impatto Ambientale" della 

“Direzione regionale Ambiente" all’Arch. Marco Rocchi; 

 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Fernando Olivieri; 

 

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”; 

 

Vista la Legge Regionale 16/12/2011 n. 16, “Norme in materia ambientale e di fonti 

rinnovabili”; 

 

Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

Vista la D.G.R. n. 132 del 27/02/2018 “Disposizioni operative per lo svolgimento delle 

procedure di Valutazione di Impatto Ambientale a seguito delle modifiche al Decreto 

Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104”; 

 

Preso atto della sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli 

atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio dal 1 agosto al 15 settembre, 

come previsto dall’art. 7 comma 1, del Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111; 

 

Vista l’istanza pervenuta in data 06/09/2019, acquisita con il prot.n. 0703339 del 

06/09/2019, con la quale la Società proponente GALVANO PLATING srl ha depositato 

all’Area V.I.A. il progetto “Miglioramento linea e ciclo prodotti del trattamento galvanico”, 

nel Comune di Patrica (FR) in località Vadisi, ai fini degli adempimenti previsti per 

l’espressione delle valutazioni sulla compatibilità ambientale, adempiendo alle misure di 

pubblicità di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;        

   

Considerato che la competente Area Valutazione di Impatto Ambientale ha effettuato 

l’istruttoria tecnico-amministrativa, redigendo l’apposito documento che è da considerarsi 

parte integrante della presente determinazione; 

 

Ritenuto di dover procedere all’espressione della pronuncia di compatibilità ambientale 

sulla base della istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall’Area Valutazione di 

Impatto Ambientale; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 
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di esprimere pronuncia di compatibilità ambientale sul progetto “Miglioramento linea e 

ciclo prodotti del trattamento galvanico”, nel Comune di Patrica (FR) in località Vadisi, 

Società proponente GALVANO PLATING srl, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo le 

risultanze di cui alla istruttoria tecnico-amministrativa da considerarsi parte integrante 

della presente determinazione; 

 

di stabilire che le condizioni e le prescrizioni elencate nella istruttoria tecnico-

amministrativa dovranno essere espressamente recepite nel successivo provvedimento 

autorizzatorio; 

 

di precisare che l’Ente preposto al rilascio del provvedimento finale è tenuto a vigilare sul 

rispetto delle prescrizioni di cui sopra così come recepite nel provvedimento di 

autorizzazione e a segnalare tempestivamente all’Area V.I.A. eventuali inadempimenti ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

 

di stabilire che il progetto esaminato, ai sensi dell’art. 25 c. 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., 

dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del PAUR 

(Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) emesso ai sensi dell’art. 27-bis del citato 

decreto sul BURL. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del 

proponente, la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale dovrà essere reiterata; 

 

di trasmettere la presente determinazione a tutti gli enti ed amministrazioni coinvolte nel 

procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006;  

 

di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul 

sito web www.regione.lazio.it/ambiente; 

 

di dichiarare che il rilascio del presente provvedimento non esime il Proponente 

dall’acquisire eventuali ulteriori pareri, nulla osta e autorizzazioni prescritti dalle norme 

vigenti per la realizzazione dell’opera, fatto salvo i diritti di terzi; 

 

di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale 

innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal 

ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, ovvero, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni. 

 

 

         Il Direttore  

           Dott. Vito Consoli 

       (Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 
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DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE 

 

AREA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 

 

 

Progetto 

 
Miglioramento linea e ciclo prodotti del trattamento galvanico  

Proponente GALVANO PLATING srl 
  

Ubicazione Provincia di Frosinone 

Comune di Patrica (FR) 

Località Vadisi 

 

 

 

Registro elenco progetti n. 80/2019 

 

 
Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale  

ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

 

 

 
ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       

   

 Arch. Fernando Olivieri ________________ 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

____________________ 

           

 

 
IL DIRIGENTE  

  

Arch. Marco Rocchi ____________________ 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Data: 11/11/2021 
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La Società GALVANO PLATING srl in data 06/09/2019 ha presentato istanza di Valutazione di 

Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

 
Come previsto dall’art. 23, comma 1, parte II del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., nella 

medesima data del 06/09/2019 la Società proponente ha effettuato il deposito presso l’Area V.I.A 
degli elaborati e della documentazione elencata nel comma 1 medesimo.  

 
Il progetto, come evidenziato nel SIA, ricade nell’allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 

e s.m.i, punto 3 lettera f “impianti per il trattamento di superficie di metalli e materia plastiche mediante 

processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 
m3”, ma il proponente, in considerazione che il sito interessato ricade all’interno del SIN "Bacino 

del Fiume Sacco", al fine di valutare dettagliatamente i possibili impatti negativi e significativi 

sull’ambiente ha attivato la V.I.A.. 

 

Il progetto e lo studio sono stati iscritti nel registro dei progetti al n. 80/2019 dell’elenco. 
 

Gli elaborati trasmessi sono elencati a seguire: 

• SIA 

• Sintesi non tecnica 

• Certificati analisi: 

- RP1207988-001 

- RP1208445-001 

- RP1208445-002 

• Scheda A: 

- Allegati A1-A9 SCHEDA A - Informazioni generali 

- Allegato A10 Visura di evasione - CCIAA  
- Allegato A11 Atto notarile cambio nome da VIP a GALVANO PLATING 24.10.2012 

- Allegato A11.1 Modifica denominazione sociale 

- Allegato A12 Certificato dei Sistemi di Gestione Ambientale 

- Allegato A13 Relazione Tecnica-Carta tecnica Regionale Carta topografica 

- Allegato A14 Mappa catastale 

- Allegato A15 Stralcio PRG 
- Allegato A16 Classificazione acustica  

- Allegato A17 Autorizzazione/Parere idraulico 

- Allegato A18 Concessione pozzo a VIP 16.09.2011 

- Allegato A19 Nulla osta Consorzio scarico meteoriche 17.11.2008 

- Allegato A20 Autorizzazione emissioni in atmosfera GEMI 

- Allegato A21 Autorizzazioni inerenti la gestione dei rifiuti 
- Allegato A22 Certificato prevenzione incendi 

- Allegato A23 Parere di compatibilità ambientale 

- Allegato A24 Relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali 

- Allegato A25 Schema blocchi  

- Allegato A26 Domanda AIA GP protocollata 12.7.13 

- Allegato A27 Domanda AIA GRI protocollata 31.01.2008 

- Allegato A28 Domanda AIA VIP protocollata il 03.08.2012 
- Allegato A29 Proroga autorizzazione scarico fino al 30.10.2012 

- Allegato A30 Relazione idrogeologica 
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• Scheda B 

- Allegato B1-B17 scheda B notizie impianto attuale 

- Allegato B18 Relazione tecnica  

- Allegato B19 Planimetria dell’approvvigionamento e della distribuzione idrica 

- Allegato B20 Planimetria dello stabilimento con individuazione di punti di emissione in 

atmosfera  

- Allegato B21 Planimetria rete fognaria acque reflue industriali, acque reflue domestiche 

ed acque meteoriche 

- Allegato B22 Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree per lo 
stoccaggio di materie e rifiuti 

- Allegato B23 Individuazione delle sorgenti sonore e delle zone di influenza 

- Allegato B24 Valutazione impatto acustico novembre 2018 

- Allegato B25 Schema trattamento acque  

- Allegato B26 Schema e Pianta depuratore chimico fisico 

• Scheda C 

- Allegati C1-C5 scheda C Dati e notizie sull’impianto da autorizzare 
- Allegato C6 Relazione tecnica 

- Allegato C7 Nuovo schema blocchi  

- Allegato C8 Planimetria modificata dell’approvvigionamento e distribuzione idrica 

- Allegato C9 Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione in 

atmosfera (nuova numerazione) 

- Allegato C10 Planimetria della rete fognaria acque reflue industriali, acque reflue 

domestiche, acque meteoriche e rete piezometrica  

- Allegato C11 Rev. Revisione della planimetria dello stabilimento con individuazione 
delle aree per lo stoccaggio dei rifiuti 

- Allegato C12 Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione dei punti di 

origine e delle zone di influenza delle sorgenti sonore 

- Allegato C13 Materie prime  
- Allegato C13bis Materie prime alternative  

- Allegato C14 Rifiuti 

- Allegato C15 Nuovo quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera (alla capacità 

produttiva) 

• Scheda D 

- Allegati D1-D4 Scheda D Individuazione della proposta impiantistica ed effetti 
ambientali  

- Allegati D5-D14 AIA Effetti ambientali  

- Allegato D15 Confronto tra tecniche utilizzate ed MTD per l’assetto impiantistico per il 

quale si richiede l’autorizzazione 
- Allegato D16 Simulazioni di impatto sulla qualità dell’aria con il modello ARMOD 

- Allegato D16 bis - valutazioni sull'impatto della galvanica sulla qualità dell'aria della zona 

di interesse  

• Scheda E 

- E1-E2 Modalità di gestione degli aspetti ambientali e piano di monitoraggio 

- E3 Modalità di gestione ambientale 

- E4 Piano di monitoraggio 
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Nel corso del procedimento sono pervenute note, comunicazioni e pareri delle amministrazioni ed 

uffici interessati, sono state inviate comunicazioni ed è stata convocata la conferenza di servizi ai 

sensi dell’art. 27-bis c. 7 del D.Lgs. 152/2006, secondo la seguente successione cronologica: 

• con prot.n. 0775574 del 01/10/2019 è stata inviata comunicazione ai sensi dell’art. 27-bis 

commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006; 

• è pervenuta nota prot.n. 7217 del 21/10/2019 del Comune di Patrica – Ufficio Tecnico con 

cui sono stati richiesti alcuni elementi di integrazione documentale e di chiarimento, 

acquisita con prot.n. 0840546 del 21/10/2019; 

• con prot.n. 0970017 del 29/11/2019 è stata inviata richiesta di integrazioni ai sensi del c. 3 
dell’art. 27-bis; 

• la Società proponente con nota datata 27/12/2019, acquisita con prot.n. 1051976 del 

30/12/2019, ha trasmesso la seguente documentazione integrativa:  

o Allegato 1: Visura Camerale; 
o Allegato 2: Lettere Consorzio; 

o Allegato 3: Scia VVF; 
o Allegato 4: Inquadramento programmatico e vincolistico; 

o Allegato 5: Planimetria e Sezioni stato di fatto; 

o Allegato 6: Planimetria stato di fatto: Approvvigionamento idrico 
o Allegato 7: Planimetria stato di fatto: Punti di emissione in atmosfera; 

o Allegato 8: Planimetria stato di fatto: Reti fognarie-scarichi; 

o Allegato 9: Planimetria stato di fatto: Reti acque industriali; 

o Allegato 10: Planimetria stato di fatto: Materie prime e rifiuti; 
o Allegato 11: Planimetria di progetto: Approvvigionamento idrico; 

o Allegato 12: Planimetria di progetto: Punti di emissione in atmosfera; 

o Allegato 13: Planimetria di progetto: Scarichi acque meteoriche e reflui civili; 
o Allegato 14: Planimetria di progetto: Scarichi acque industriali; 

o Allegato 15: Planimetria di progetto: Materie prime e rifiuti. 

• con prot.n. 0009280 del 08/01/2020 è stata inviata comunicazione ai sensi dell’art. 27-bis 

comma 7 pubblicazione avviso ai sensi dell’art. 23 c. 1 lett. e); 

• è pervenuta nota prot.n. 142 del 09/01/2020 del Comune di Patrica inerente attestazione di 
avvenuta pubblicazione presso l’Albo pretorio comunale, acquisita con prot.n. 0016164 del 

09/01/2020; 

• è pervenuta nota prot.n. 0047303 del 17/01/2020 dell’Area Urbanistica, Copianificazione e 

Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, comunicazione 
inquadramento nel PTPR e indicazione competenza Area Pianificazione Paesaggistica e di 

Area Vasta in relazione all’ubicazione del progetto nel Consorzio ASI; 

• è pervenuta nota prot.n. 128 del 17/01/2020 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale 
Frosinone Ufficio Area Tecnica, acquisita con prot.n. 0053460 del 20/01/2020, con la quale 

è stato comunicato che in materia ambientale, acque reflue, autorizzazioni, pareri, nulla 

osta, gestione contratti utenza per l'uso dei servizi consortili le competenze sono state 
trasferite alla società partecipata AEA srl; 

• è pervenuta nota prot.n. 0012886 del 24/02/2020 della Direzione Generale per il 

Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, acquisita con prot.n. 0167604 del 25/02/2020, con cui si evidenzia che il sito oggetto 

dell’installazione ricade all’interno della perimetrazione del Sito d’Interesse Nazionale 

(S.I.N.) del Bacino del Sacco; 
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• è pervenuta nota prot.n. 0169612 del 26/02/2020 dell’Area Pianificazione Paesaggistica e di 

Area Vasta con cui si indica che spetta al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di 

Frosinone verificare la rispondenza dei dati progettuali con i parametri di cui alle NTA del 
PRT;  

• con prot.n. 0243624 del 25/03/2020 sono stati comunicati i nuovi termini istruttori, per 

effetto dell'art. 103 del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, indicando il giorno di 
conclusione del termine di 60 giorni previsto dal c. 4 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006; 

• con prot.n. 0593765 del 06/07/2020 è stata convocata la prima seduta della conferenza di 

servizi ai sensi dell’art. 27-bis c. 7 del D.Lgs. 152/2006 per il 21/07/2020; 

• sono pervenute note dell’Ufficio Rappresentante Unico e ricostruzione, Conferenze di 

servizi: 
o prot.n. 0610119 del 09/07/2020 Indizione della Conferenza di servizi interna ed 

individuazione del Rappresentante Unico Regionale; 

o nota prot.n. 0622154 del 14/07/2020 Notifica Atto di Organizzazione n. G08187 del 
13 luglio 2020 - Nomina del Rappresentante Unico Regionale;  

• è pervenuta nota prot.n. 4898 del 21/07/2020 del Comune di Patrica – Ufficio Tecnico, 

acquisita con prot.n. 0643843 del 21/07/2020, inerente parere prima conferenza di servizi 

in cui vengono evidenziate una serie di criticità correlate all'espressione del parere di 
competenza e la necessità di chiarimenti e che la documentazione progettuale venga 

adeguata;  

• è pervenuta nota prot.n. 17718 del 21/07/2020 della Provincia di Frosinone – Settore 

Ambiente Servizi Bonifiche e Rifiuti AIA-Energia-Tutela e Qualità dell’Aria Tutela acque, 

acquisita con prot. 0645671 del 21/07/2020, in cui sì evidenzia una serie di criticità 

correlate agli elaborati progettuali e la necessità di adeguamento della documentazione; 

• è pervenuta nota prot.n. 0045531 del 21/07/2020 di ARPA Lazio Dipartimento Pressioni 
sull’Ambiente Servizio Supporto Tecnico ai Processi Autorizzatori, acquisita con prot.n. 

0645670 del 21/07/2020, inerente valutazione tecnica dell'Agenzia regionale; 

• in data 21/07/2020 si è tenuta la prima seduta della conferenza di servizi ai sensi dell’art. 

27-bis del D.Lgs. 152/2006; 

• con nota prot.n. 0650846 del 22/07/2020 è stato trasmesso ai partecipanti il verbale della 
prima seduta della conferenza di servizi ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, tenutasi 

in data 21/07/2020, per le eventuali modifiche al testo dei singoli interventi; 

• è pervenuta nota prot.n. 1719 del 04/08/2020 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale 

Frosinone – Ufficio tecnico, acquisita con prot.n. 0698135 del 04/08/2020, che ha inviato 
comunicazione relativamente all’assegnazione delle aree del progetto alla Società 

proponente con allegata Deliberazione n. 104 del 12/09/2011 del Consiglio di 
Amministrazione ed ha evidenziato di non avere competenza sugli aspetti tecnici, 

autorizzativi e/o di esercizio di impianti in materia ambientale; 

• con nota datata 06/10/2020, acquisita con prot.n. 0873526 del 13/10/2020, la Società 

proponente ha inviato documentazione integrativa inerente chiarimenti in risposta alla 
notifica del verbale di accertamento di Arpa Lazio protocollo 0045531 del 21/07/2020 

composta da: 
o Allegato C 7 - Nuovo schema a blocchi;       

o Allegato C15 - Nuovo quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera (alla capacità 

produttiva);           

o Rumore - posizione e coordinate sorgenti sonore; 
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• con acquisizione prot.n. 0884024 del 15/10/2020 la Società proponente ha inviato 

comunicazione ai sensi degli art. 242 e 245 del D.Lgs. 152/2006 con allegata Nota tecnica e 

tutti i certificati delle analisi chimiche effettuate sulle terre, sulle acque di falda e sulle acque 
superficiali, prelevate presso lo stabilimento della Galvano Plating; 

• con nota prot.n. 1046437 del 01/12/2020 è stata convocata in data 10/12/2020 la seconda 

seduta della conferenza di servizi ai sensi dell’art. 27-bis comma 7 parte II del D.Lgs. 
152/2006; 

• è pervenuta nota prot.n. 1050141 del 02/12/2020 dell’Area Tutela del Territorio - Servizio 

Geologico e Sismico Regionale con cui si comunica che per la realizzazione dell’intervento 

non è necessaria l’acquisizione del nulla osta al Vincolo Idrogeologico di competenza; 

• è pervenuta nota prot.n. 0077237 del 09/12/2020 di ARPA Lazio Dipartimento Pressioni 
sull’Ambiente Servizio Supporto Tecnico ai Processi Autorizzatori con cui si comunica, in 

relazione alla convocazione della seconda seduta di conferenza di servizi, che l’istruttoria 

preordinata all’espressione del parere di competenza, ex art. 29-quater c. 6 del D.Lgs.  
152/2006, è attualmente in corso ma non ultimata; 

• in data 10/12/2020 si è tenuta la seconda seduta della conferenza di servizi ai sensi dell’art. 

27-bis del D.Lgs. 152/2006 il cui verbale è stato trasmesso ai partecipanti con prot.n. 

1073420 del 10/12/2020; 

• è pervenuta nota prot.n. 0007689 del 10/02/2021 di ARPA Lazio Dipartimento Pressioni 
sull’Ambiente Servizio Supporto Tecnico ai Processi Autorizzatori, acquisita con prot.n. 

0130506 del 10/02/2021, con la valutazione tecnica dell’Agenzia regionale in relazione alla 

documentazione integrativa prodotta dalla Società proponente datata ottobre 2020;  

• con nota prot.n. 0154151 del 18/02/2021 è stata convocata in data 05/03/2021 la terza 

seduta della conferenza di servizi ai sensi dell’art. 27-bis comma 7 parte II del D.Lgs. 

152/2006; 

• è pervenuta nota datata 26/02/2021 della Società proponente, acquisita con prot.n. 
0183574 del 26/02/2021 inerente “Chiarimenti in risposta alla verifica tecnica di Arpa Lazio 

protocollo Rif. Regione: prot. n. 1046437 del 01/12/2020 e Rif. Arpa: prot. n. 75302 del 

01/12/2020” con i seguenti allegati: 

o B24 Valutazione impatto acustico ambientale 

o B26 Schema e pianta depuratore chimico-fisico per acque reflue industriali 
o C10 bis Coordinate piezometri e pozzo 

o C10 Planimetria della rete fognaria acque reflue industriali, acque reflue domestiche, 

acque meteoriche e rete piezometrica 
o C14 Rifiuti  

o C15 Nuovo quadro riassuntivo emissioni febbraio 2021 
o C7 Nuovo schema a blocchi 

o Allegato E4 Piano di monitoraggio Galvano Plating srl Patrica (FR) 

• è pervenuta nota prot.n. 7381 del 04/03/2021 della Provincia di Frosinone Settore Servizi 

Ambientali Regionali, acquisita con prot.n. 0202940 del 05/03/2021, con il parere degli uffici 
dell’ente interessati: 

o Servizio AIA, Energia e Qualità dell’Aria 
o Servizio Bonifiche e Rifiuti 

o Servizio Tutela Acque 
o Servizio Opere Idrauliche e Risorse Idriche 

• è pervenuta nota prot.n. 0013192 del 05/03/2021 di ARPA Lazio Dipartimento Pressioni 

sull’Ambiente Servizio Supporto Tecnico ai Processi Autorizzatori, acquisita con prot.n. 
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0204142 del 05/03/2021, con cui l'agenzia ha inviato comunicazione in riferimento alla 
convocazione della terza seduta della conferenza; 

• è pervenuta nota prot.n. 295/21 del 05/03/2021 di AEA SpA, acquisita con prot.n. 0205024 

del 05/03/2021, inerente richiesta documentazione integrativa; 

• in data 05/03/2021 si è tenuta la terza seduta della conferenza di servizi ai sensi del c. 7 

dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 del cui verbale è stata data comunicazione di 
pubblicazione con prot.n. 0209313 del 08/03/2021; 

• è pervenuta nota prot.n. 0015718 del 16/03/2021 di ARPA Lazio Dipartimento Pressioni 

sull’Ambiente Servizio Supporto Tecnico ai Processi Autorizzatori, acquisita con prot.n. 

234805 del 16/03/2021, parere ai sensi dell’art. 29-quater c. 6 alla parte seconda del D.Lgs. 
152/2006 sulle attività di monitoraggio e controllo; 

• è pervenuta nota prot.n. 0007705 del 17/03/2021 dell’Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Meridionale Settore Compatibilità Idrogeologica Strutture Infrastrutture e 

Pianificazione Sottordinata, acquisita con prot.n. 0242521 del 18/03/2021, con cui l’Autorità 
medesima rappresenta, per i soli aspetti di competenza, che nell’ambito della procedura in 

oggetto non ha osservazioni e/o pareri da formulare in merito all’intervento proposto; 

• è pervenuta nota datata 26/03/2021 della Società proponente, acquisita con prot.n. 

0271050 del 26/03/2021, inerente risposta alla richiesta di documentazione integrativa di 
AeA SpA con i seguenti allegati: 

o Materie prime (all. C13) 
o Classificazione rifiuto CER 161001 

o CTR 
o Depuratore chimico fisico per le acque reflue industriali 

o Mappa catastale 

o Modulistica_AEA 
o Relazione tecnica (all. C.6) Rev. 1 

o Allegato C10 Planimetria della rete fognaria acque reflue industriali, acque reflue 
domestiche, acque meteoriche e rete piezometrica 

o Allegato B18 Relazione tecnica 

• è pervenuta nota datata 26/03/2021 della Società proponente, acquisita con prot.n. 

0271051 del 26/03/2021, inerente “Chiarimenti in risposta alla verifica tecnica di Arpa Lazio 
protocollo Rif. Regione: prot. n. 209313 del 08/03/2021 e Rif. Arpa: prot. n. 3681 del 

08/03/2021” con i seguenti allegati: 
o Allegato C10 Planimetria della rete fognaria acque reflue industriali, acque reflue 

domestiche, acque meteoriche e rete piezometrica - marzo 2021 

o Allegato C14 Rifiuti marzo2021  
o Allegato D8 Effetti Ambientali 

o Allegato E4 Piano di monitoraggio 
o Rifiuti prodotti dai trattamenti galvanici      

• è pervenuta nota datata 29/03/2021 della Società proponente inerente “Chiarimenti in 

risposta al parere della Provincia Frosinone Settore Servizi Ambientali Regionali”, acquisita 

con prot.n. 0274725 del 29/03/2021 con i seguenti allegati: 
o Allegato C.5 Programma degli interventi di adeguamento 

o Planimetria catastale e Google Earth con distanze stabilimento e limite di proprietà 
dal fosso Vadisi 

o Estratto di mappa 

o Planimetrie generali 
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• è pervenuta nota datata 29/03/2021 della Società proponente, acquisita con prot.n. 

0274522 del 29/03/2021, inerente “Ulteriori chiarimenti in risposta alla verifica tecnica di 

Arpa Lazio protocollo Rif. Regione: prot. n. 1046437 del 01/12/2020 e Rif. Arpa: prot. n. 
75302 del 01/12/2020” con i seguenti allegati: 

o Tabella C15 Acque sotterranee - Tabella C16 Piezometri 

o Tabella C2 Consumo risorse idriche - Tabella C3 Consumo energia 

o Planimetria della adduzione - Distribuzione - Scarico acqua di pozzo  
o Planimetria con ubicazione delle indagini  

• sono pervenute le seguenti note dell’Ufficio Rappresentante Unico e ricostruzione, 

Conferenze di servizi: 

o prot.n. 0328528 del 13/04/2021 inerente Notifica Atto di Organizzazione n. 
G03977 del 12 aprile 2021 - Nomina del Rappresentante unico regionale; 

o prot.n. 0392776 del 03/05/2021 avente ad oggetto richiesta espressone pareri non 

resi e/o conferma pareri precedentemente acquisiti; 

• è pervenuta nota prot.n. 719/21 del 17/05/2021 di AEA SpA, acquisita con prot.n. 0441191 
del 18/05/2021, con cui si conferma quanto già richiesto con prot.n. 295/21 del 05/03/2021 

in quanto i chiarimenti forniti dalla Società proponente non risultano esaustivi per il rilascio 
del parere; 

• è pervenuta nota prot.n. 0444232 del 18/05/2021 dell’Area Urbanistica, Copianificazione e 

Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, acquisita con 

prot. 0444545, con cui si confermano i contenuti della nota prot. 0047303 del 17/01/2020; 

• è pervenuta nota prot.n. 0470575 del 26/05/2021 del Rappresentante Unico Regionale con 
il Parere Unico Regionale favorevole con i seguenti pareri allegati: 

o Allegato I - Area Valutazione di Incidenza prot.n. 0404869 del 06/05/2021;  

o Allegato II - parere Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione 
Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo prot.n. 0444232 del 

18/05/2021; 
o Allegato III - Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta prot.n. 0169612 del 

26/02/2020; 

o Allegato IV - Area Tutela del Territorio - Servizio Geologico e Sismico Regionale 
prot.n. 1050141 del 02/12/2020; 

o Allegato V - Direzione Capitale Naturale Parchi e Aree Protette parere favorevole 
A.I.A. prot.n. 0457104 del 21/05/2021; 

• è pervenuta nota prot.n. 0037647 del 08/06/2021 di ARPA Lazio Dipartimento Pressioni 
sull’Ambiente Servizio Supporto Tecnico ai Processi Autorizzatori, acquisita con prot.n. 

0505327 del 08/06/2021, inerente Valutazione tecnica di Arpa Lazio;  

• è pervenuta nota prot.n. 813/21 del 09/06/2021 di AEA SpA, acquisita con prot.n. 0515871 

del 11/06/2021, inerente richiesta di ulteriore documentazione integrativa; 

• è pervenuta nota datata 30/06/2021 della Società proponente, acquisita con prot.n. 
0569970 del 30/06/2021 e prot.n. 0571176 del 01/07/2021, in riferimento alla richiesta di 

documentazione integrativa di AeA del 09/06/2021 con allegata modulistica istanza 

autorizzazione immissione acque reflue e nulla osta immissione acque meteoriche; 

• è pervenuta comunicazione della Società proponente acquisita con prot.n. 0578055 del 
02/07/2021, precisazione in riferimento alla propria nota del 30/06/2021; 
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Sulla scorta della documentazione trasmessa, si evidenziano i seguenti elementi che assumono 

rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni. Si specifica che quanto successivamente riportato 

in corsivo è estrapolato dalle dichiarazioni agli atti trasmessi dalla richiedente. 
 

 
Descrizione del progetto 

 
Il progetto riguarda l’ampliamento di un’attività di trattamento di superficie di metalli e materie 

plastiche mediante processi elettrolitici o chimici esercitato presso l’impianto della società Galvano 

Plating Srl in via Vadisi, 5 Patrica (FR). 
 

L’impianto per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o 

chimici in esame costituisce una realtà ben radicata nel territorio; basti pensare che la prima 

autorizzazione alle emissioni in atmosfera dell’impianto risale al 2003. Dal 2003 ad oggi è stato gestito 

da diverse società e la prima domanda AIA è stata presentata nel 2008; inoltre, nel corso di questi anni 
sono state acquisite diverse autorizzazioni allo scarico, dalle acque meteoriche nei collettori consortili, 

all’immissione delle acque reflue nere e tecnologiche nei collettori fognari del Consorzio ASI, ad oggi 
prevalentemente scadute. 

Attualmente, è stata presentata una nuova AIA per l’impianto in data 30/11/2018 e, contestualmente, 
sono state richieste le necessarie autorizzazioni agli scarichi.  

 

Localizzazione  
L’area del sito produttivo si trova ad una latitudine di 41° 36’48,80’’ a Nord e una longitudine di 13° 

16’30,83’’ Est ed è ubicata in una zona collinare ad una altitudine di circa 140 m. La distanza 
dell’impianto dalla stazione centrale di Frosinone è di circa 6 Km in linea d’aria, mentre dal centro di 

Patrica è di circa 2,5 Km in linea d’aria. 
 

Il sito produttivo è ubicato in area produttiva, con numero del foglio catastale 2 particella 118.  

 
La Società Galvano Plating svolge attività di trattamento superficiale dei metalli, per conto terzi, utilizzando 

sistemi elettrolitici; in particolare lo stabilimento, ubicato in una zona industriale, è composto da un’area 
che ha una superficie totale di 45.000 m2, di cui 13.000 m2 coperta, 20.000 m2 scoperta pavimentata, 

12.000 m2 scoperta non pavimentata. La zona dello stabilimento ove avvengono le attività di verniciatura 

(che fa parte dell’intero immobile, ma non è oggetto del presente studio), ha una superficie coperta di circa 
2.200 mq.  

 
Lo stabilimento è diviso in due parti: in una troviamo il reparto galvanico, con annessi gli uffici, e dall’altra il 

reparto di verniciatura attualmente non utilizzato.  
 

Elementi descrittivi storici 

Nel marzo 2008 la GEMI Srl cede a GALVANICA ROMANA INDUSTRIALE le attività galvanica e 
verniciatura/cataforesi.  

A gennaio 2009, la gestione dell’attività di verniciatura/cataforesi è passata in mano ad una nuova società 
denominata Verniciatura Industriale Patrica s.r.l., mentre la gestione dell’attività galvanica è rimasta a 

Galvanica Romana Industriale s.r.l.  

Da gennaio 2010 Galvanica Romana Industriale ha venduto l’attività galvanica a Verniciatura Industriale 
Patrica srl che gestisce l’intero stabilimento, costituito dalle attività galvaniche e di verniciatura/cataforesi.  
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Da ottobre 2012 l’intero stabilimento, costituito dalle attività galvaniche e di verniciatura, cambia la 
denominazione sociale mantenendo fede a tutte le autorizzazioni ambientali e fiscali. Il nome della società 

da Verniciatura Industriale Patrica s.r.l. diventa Galvano Plating s.r.l. Successivamente la società Galvano 

Plating redige con la proprietà un contratto di affitto per il solo reparto galvanico di 4400 m2 per un 
tempo di 6 anni + 6 anni con possibilità di riscatto all’acquisto.  

Il reparto di verniciatura/cataforesi è stato fermato e scorporato dal core business della Galvano Plating.  
Al momento attuale lo stabilimento risulta diviso in due parti: da una parte il reparto galvanico con annessi 

gli uffici, dall’altra il reparto di verniciatura.  
La società Galvano Plating utilizza il solo reparto galvanico con annessi uffici e servizi di stabilimento 

esterni.  

 
STATO ATTUALE 

 
Lo stato attuale è rappresentato nell’elaborato Allegato 5 “Planimetria e Sezioni stato di fatto” 
presentato con le integrazioni che la Società proponente ha trasmesso con nota datata 27/12/2019 

e acquisita con prot.n. 1051976. 

 
Descrizione del ciclo produttivo  
Attualmente lo stabilimento effettua il trattamento e rivestimento superficiale di minuterie e profilati 

metallici mediante processi galvanici (zincatura, nichelatura, argentatura, stagnatura, ramatura, ecc.), oltre 
alla lavorazione galvanica vera e propria (soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in quanto viene superato il limite di 30 mc relativamente alla capacità 
complessiva delle vasche di trattamento), vengono effettuati vari trattamenti accessori a questo tipo di   

lavorazioni (lavaggio, risciacquo, asciugatura, pulimentatura, ecc.).  

La lavorazione generalmente avviene in modo discontinuo nell’arco di 8 ore lavorative (1 turno) o, nei casi 
di elevata richiesta di produzione, nell’arco di 16 ore lavorative (2 turni).  

 
Le lavorazioni possono essere suddivise nelle seguenti fasi:  

• movimentazione dei prodotti da trattare, delle materie prime approvvigionate e dei prodotti finiti 

ed immagazzinamento; 

• trattamento e rivestimento superficiale dei prodotti da trattare.  

Il numero complessivo delle vasche di trattamento attive è superiore a 30 metri cubi. 

I trattamenti dei pezzi avvengono tramite immersione in tutte le linee elettro-galvaniche. 
 

Nel sito sono le seguenti attività connesse:  

- uffici e servizi − laboratorio interno  

- impianto di depurazione chimico-fisico  

- vasca Imhoff (per pretrattamento acque reflue domestiche)  

- impianto di produzione acqua demi e trattamento acque di lavaggio (riciclo)  
- depositi temporanei dei rifiuti  

- magazzini di stoccaggio materie prime  

- sistemi di abbattimento delle emissioni  

- stoccaggio nella linea 11 di acqua pulita (per emergenze)  

- stoccaggio provvisorio dei bagni galvanici nella linea 11 durante la manutenzione delle vasche di 
trattamento  
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Descrizione dei processi 

Il trattamento galvanico consiste in una deposizione elettrolitica o chimica di pochi micrometri di metallo  

(zinco,  rame,  stagno,  nichel,  argento,  piombo)  su  dei  particolari  metallici  in  ferro. 
CARICO / SCARICO 

In tale fase i pezzi da trattare vengono caricati manualmente su telai, rotobarili o nastri, e trasportati in 
linea attraverso carroponte parti integrati dell’impianto. Alcuni trattamenti (bagni) sono effettuati 

esclusivamente in modo manuale. 
SGRASSATURA CHIMICA 

La sgrassatura chimica è finalizzata a rimuovere olio, sporco, paste di pulitura metalli e quant’altro dalla 

superficie del metallo da trattare senza alterare la superficie stessa. Viene effettuata immergendo i pezzi 
in soluzioni acquose alcaline a base di Soda Caustica. Per aumentare l’effetto degli additivi chimici possono 

essere utilizzati degli ultrasuoni. La temperatura dei bagni è mantenuta ad un intervallo di temperatura 

ottimale (40°-50° C) tramite serpentina ad acqua calda o vapore acqueo, all’interno vasche coibentate, e 

la regolazione della temperatura avviene con termoregolatori elettronici. 

DECAPAGGIO 
Il decapaggio è finalizzato a rimuovere dalla superficie dei supporti da trattare fasi ossidate eventualmente 

presenti senza alterare la superficie dei supporti stessi. Viene effettuato mediante soluzioni acquose acide 
costituite da acido cloridrico, o acido fluoridrico o acido nitrico (a seconda della linea), con una modesta 

quantità di tensioattivi, a temperatura ambiente. 
SGRASSATURA ELETTROLITICA 

La sgrassatura elettrolitica è finalizzata a rimuovere dalla superficie del metallo da trattare tracce residue 

di olio e grasso senza alterare la superficie stessa. Viene effettuata mediante soluzioni acquose alcaline a 
base di Soda Caustica, leggermente riscaldate o a temperatura ambiente sfruttando il passaggio di 

corrente elettrica come accelerante del processo. La regolazione della temperatura viene effettuata tramite 
regolatori elettronici. 

BAGNI DI ELETTRODEPOSIZIONE 
Questi processi sono finalizzati alla deposizione, per via elettrolitica o chimica, sulla superficie dell’articolo 

da trattare, di un rivestimento dei metalli caratteristici del trattamento (rame, nichel, stagno, zinco) che 

modifica le caratteristiche e le proprietà fisiche, chimiche e meccaniche della superficie stessa. Vengono 
effettuati mediante soluzioni acquose acide o alcaline, a temperatura ambiente o riscaldate tramite 

serpentine ad acqua calda fornita da caldaie a vapore a bassa pressione o tramite resistenze elettriche (in 
alcuni casi). 

LAVAGGIO 

Il lavaggio è finalizzato a rimuovere dalla superficie del metallo da trattare i residui del bagno precedente. 
Viene effettuato mediante l’immersione dell’articolo in vasca riempita d’acqua. 

Tutti i lavaggi vengono effettuati tramite immersione in due vasche successive, una primaria e una 
secondaria, che sono quindi caratterizzate da una concentrazione e una tipologia (a seconda del bagno 

che precede i lavaggi) di inquinanti variabile. 
La modalità di lavaggio in controcorrente è sempre effettuata tramite risciacqui semplici e la temperatura 

delle vasche è sempre quella ambiente. 

Tutti i lavaggi vengono effettuati mediante l’immersione dell’articolo in vasca di acqua corrente o statica (a 
seconda dei casi) proveniente da pozzo e non demineralizzata, o precedentemente demineralizzata (a 

seconda delle esigenze). 
L’acqua di lavaggio primaria (della prima vasca), ovvero quella più ricca di ioni in soluzione, viene sempre 

ricircolata all’interno del bagno di processo ogni qualvolta viene effettuato il reintegro dei bagni. L’acqua di 

lavaggio secondaria invece, viene inviata all’impianto di depurazione chimico-fisico. 
Dalle vasche di lavaggio non è prevista alcuna emissione in atmosfera. 
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Lo scarico del primo lavaggio viene raccolto nelle vasche di stoccaggio acido o alcalino dell’impianto di 
depurazione per essere trattato e scaricato; lo scarico del secondo lavaggio viene raccolto nella vasca 

dell’impianto di demineralizzazione per essere trattato e rimesso in ciclo. 

ATTIVAZIONE / NEUTRALIZZAZIONE 
La neutralizzazione viene effettuata per rendere compatibile il pH della superficie dei pezzi da trattare 

con il trattamento di deposizione successivo, tramite immersione in vasca contenente soluzione acquosa 
moderatamente acida a base di acido nitrico o solforico, a temperatura ambiente a basse concentrazione 

dove non è prevista aspirazione. 
ASCIUGATURA 

I pezzi, dopo i trattamenti subiti nelle linee, sono di norma asciugati in forni di asciugatura elettrici. 

Durante la fase di asciugatura non sono previste né emissioni in atmosfera dalla camera di asciugatura né 
produzione di rifiuti. 

 

Descrizione delle linee di lavorazione attive 

Attualmente sono presenti le seguenti linee produttive:  

- n. 1 per la zincatura a telaio (linea 01) attiva  

- n. 1 per ramatura/stagnatura (linea 02) attiva  
- n. 1 per stagnatura (linea 03) attiva  

- n. 1 per nichelatura/stagnatura a nastro (linea 05) attiva  

- n. 1 per argentatura/stagnatura a nastro (linea 07) attiva  

- n. 1 per nichelatura/ramatura a telaio (linea 08) attiva  

- n. 1 per piombo e biossido di piombo (linea 09) attiva  

- n. 1 per argentatura (linea 010) attiva  

- n. 1 per la zincatura a rotobarile (linea 12) attiva  
- n. 1 per lo zinco/nichel a rotobarile (linea 13)  

 

Linea 01 zincatura a telaio 
Dopo pre-trattamenti di sgrassatura e decapaggio, i pezzi subiscono dei trattamenti di zincatura alcalina, 

pre-passivazione con acido nitrico, passivazione. L’acqua utilizzata per i lavaggi è acqua fornita da pozzo e 

acqua di riciclo. Le vasche riscaldate sono: sgrassatura chimica a 40°-70°C e zincatura a 18-34°C. 

La linea è dotata di sistema di aspirazione che convoglia le emissioni al camino E1. Le sostanze inquinanti 
che possono generarsi dalla lavorazione nella linea 1 sono sostanze alcaline, acidi inorganici, metalli, 

ammoniaca. 

Linea 02 – Ramatura / stagnatura 
L’acqua utilizzata per i lavaggi è acqua fornita da pozzo e acqua di riciclo. Le vasche riscaldate saranno: 

sgrassatura chimica a 40-70°C, ramatura a 50-65°C. 
La linea sarà dotata di sistema di aspirazione che convoglia le emissioni al camino E1. Le sostanze 

inquinanti che possono generarsi dalla lavorazione nella linea 2 sono sostanze alcaline, acidi inorganici, 

metalli, ammoniaca, solvente organico. 
Linea 03 – Stagnatura 

L’acqua utilizzata per i lavaggi è acqua fornita da pozzo e acqua di riciclo. Le vasche riscaldate saranno: 
sgrassatura chimica a 40-70°C. La linea sarà dotata di sistema di aspirazione che convoglia le emissioni al 

camino E1. Le sostanze inquinanti che possono generarsi dalla lavorazione nella linea 3 sono sostanze 
alcaline, acidi inorganici, metalli. 

Linea 05 – Nichelatura / Stagnatura a nastro 

Dopo i primi trattamenti di sgrassatura e decapaggio, i pezzi subiscono dei trattamenti di nichelatura 

elettrolitica, e successivamente stagnatura acida. L’acqua utilizzata per i lavaggi è acqua fornita da pozzo 
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e acqua di riciclo. La vasca di nichelatura è riscaldata e mantenuta a 55-65°C e la vasca di stagnatura a 
16-25°C. 

La linea è dotata di sistema di aspirazione che convoglia le emissioni al camino E4. Le sostanze inquinanti 

che possono generarsi dalla lavorazione nella linea 5 sono sostanze alcaline, acidi inorganici, metalli, acido 
borico, solvente organico. 

Linea 07 – Argentatura / Stagnatura a nastro 
Dopo i primi trattamenti di sgrassatura e decapaggio, i pezzi subiscono dei trattamenti di nichelatura 

elettrolitica, e successivamente stagnatura acida. L’acqua utilizzata per i lavaggi è acqua fornita da pozzo 
e acqua di riciclo. Le acque di lavaggio sono convogliati all’impianto di trattamento a riciclo. La vasca di 

argentatura è mantenuta 17-25°C. 

La linea è dotata di sistema di aspirazione che convoglia le emissioni al camino E5. Le sostanze inquinanti 
che possono generarsi dalla lavorazione nella linea 7 sono sostanze alcaline, acidi inorganici, metalli, acido 

borico, solvente organico. 

Linea 08 – Nichelatura / Ramatura a telaio 

Dopo i primi trattamenti di sgrassatura e decapaggio, i pezzi subiscono dei trattamenti di nichelatura 

elettrolitica, e successivamente stagnatura acida. L’acqua utilizzata per i lavaggi è acqua fornita da pozzo 
e acqua di riciclo. Le acque di lavaggio sono convogliate all’impianto di trattamento a riciclo. La vasca di 

ramatura è riscaldata e mantenuta a 50-60°, la vasca di sgrassatura chimica a 40-60°C, la vasca di 
nichelatura (elettrolitica e watt) a 50-60°C. 

La linea è dotata di sistema di aspirazione che convoglia le emissioni al camino E3. Le sostanze inquinanti 
che possono generarsi dalla lavorazione nella linea 8 sono sostanze alcaline, acidi inorganici, metalli, acido 

borico. 

Linea 09 – Piombo e biossido di piombo 
L’acqua utilizzata per i lavaggi è acqua fornita da pozzo e acqua di riciclo. Per il trattamento verrà 

utilizzato piombo nitrato e piombo fluoborato. Le vasche riscaldate saranno: piombo fluoborato a 20-25 
°C, sgrassatura chimica a 40-60°C, biossido di piombo a 40-45°C. Le acque di lavaggio sono convogliati 

all’impianto di trattamento a riciclo. La linea sarà dotata di sistema di aspirazione sopra vasca dai bagni di 
trattamento, che convoglierà le emissioni al camino E6. Le sostanze inquinanti che possono generarsi dalla 

lavorazione nella linea 9 sono sostanze alcaline, acidi inorganici, metalli, acido borico. 

Linea 10 – Argentatura 
L’acqua utilizzata i lavaggi sarà acqua corrente fornita da pozzo e acqua demi, proveniente dall’impianto 

di trattamento. L’acqua utilizzata per i lavaggi è acqua fornita da pozzo e acqua di riciclo. La vasca di 
sgrassatura chimica è riscaldata a 40-60°C, la vasca di argentatura è mantenuta 17-25°C. 

La linea sarà dotata di sistema di aspirazione sopra vasca dai bagni di trattamento, che convoglierà le 

emissioni al camino E6. Le sostanze inquinanti che possono generarsi dalla lavorazione nella linea 10 sono 
sostanze alcaline, acidi inorganici, metalli, acido borico. 

Linea 12 zincatura rotobarile 
Dopo pre-trattamenti di sgrassatura e decapaggio, i pezzi subiscono dei trattamenti di zincatura alcalina, 

pre-passivazione con acido nitrico, passivazione. L’acqua utilizzata per i lavaggi è acqua fornita da pozzo e 
acqua di riciclo. Le vasche riscaldate sono: sgrassatura chimica a 40°- 70°C e zincatura a 18-34°C. 

Le acque di lavaggio sono convogliati all’impianto di trattamento a riciclo. 

La linea è dotata di sistema di aspirazione che convoglia le emissioni al camino E1. Le sostanze inquinanti 
che possono generarsi dalla lavorazione nella linea 12 sono sostanze alcaline, acidi inorganici, metalli. 

Linea 13 – Zinco-Nichelatura 
L’acqua utilizzata per i lavaggi è acqua fornita da pozzo e acqua di riciclo. Per i lavaggi finali viene 

utilizzata acqua demineralizzata proveniente dal DEMI 3. Dopo pre-trattamenti di sgrassatura e 

decapaggio, i pezzi subiscono dei trattamenti di zinco-nichelatura ed infine passivazioni blu e nere. Le 
vasche riscaldate sono: le sgrassature chimiche a 40°- 70°C, la passivazione blu a 26-38°C. 
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La linea è dotata di sistema di aspirazione dalle vasche di zinco-nichelatura, le sgrassature e i decapaggi 
che convoglia le emissioni al camino E2. Le sostanze inquinanti che possono generarsi dalla lavorazione 

nella linea 13 sono sostanze alcaline, acidi inorganici, metalli. 

Demineralizzazione acqua di pozzo a servizio della linea 13 - Demi 3  
L’impianto è dedicato esclusivamente ai lavaggi inali della linea 13. L’impianto “DEMI 1”, alimentato da 

acqua di pozzo filtrata (Demi 1), è composto da un filtro a sabbia, da un filtro a carbone attivo e da una 
resina a letto misto (cationica+anionica debole). La portata di acqua demineralizzata è di circa 1 mc/h. 

 
PROGETTO 

 

Descrizione delle nuove linee di lavorazione 
Il progetto prevede l’installazione delle seguenti nuove linee di lavorazione:  

• n. 1 OTOMEC; (linea 04) a nastro nuova da installare 

• n. 2 nichel/argento – stagno/argento (linea 06) a nastro nuova da installare 

• n. 1 per lo zinco; (linea 14) a rotobarile nuova, da installare 

• n. 1 per lo zinco; (linea 15) a telaio nuova, da installare  

 
Il progetto presentato inizialmente prevedeva anche una quinta linea denominata “fosfatazione a 
roto” ed indicata come “Linea 16”. 

 
La Società proponente con le integrazioni del 26/02/2021 ha dichiarato che la linea 16 non sarà più 

installata. 
 
La configurazione dell’impianto nello stato post-operam è rappresentata nelle planimetrie di 

progetto identificate come Allegati da 11 a 15 presentate con le integrazioni che la Società 
proponente ha trasmesso con nota datata 27/12/2019 e acquisita con prot.n. 1051976. 

 
Linea 4 OTOMEC a nastro 

Dopo pre-trattamenti di sgrassatura e decapaggio, i pezzi subiranno dei trattamenti di nichelatura 

elettrolitica e stagnatura. L’acqua utilizzata per i lavaggi sarà acqua fornita da pozzo e acqua di riciclo. Le 

vasche riscaldate sono: nichelatura elettrolitica a 55°-65°C e stagnatura a 16-25°C. Il sistema di 
aspirazione convoglierà le emissioni al camino E8. 

Le sostanze inquinanti che possono generarsi dalla lavorazione nella linea 4 sono sostanze alcaline, acidi 

inorganici, metalli, acido borico, solvente organico. 
Linea 6 nichel/argento a nastro-stagno/argento a nastro 

Dopo pre-trattamenti di sgrassatura e decapaggio, i pezzi subiscono dei trattamenti di nichelatura 
elettrolitica e stagnatura. L’acqua utilizzata per i lavaggi sarà acqua fornita da pozzo e acqua di riciclo. Le 

vasche riscaldate sono: nichelatura elettrolitica a 55°-65°C e stagnatura a 16-25°C. Le acque di lavaggio 
sono convogliati all’impianto di trattamento a riciclo. Il sistema di aspirazione convoglierà le emissioni del 

trattamento nichel/argento al camino E6, e il trattamento stagno/argento al camino E5. Le sostanze 

inquinanti che possono generarsi dalla lavorazione nella linea 6 sono sostanze alcaline, acidi inorganici, 
metalli, acido borico, solvente organico. 

Linea 14 zincatura a telaio a rotobarile 
Dopo pre-trattamenti di sgrassatura e decapaggio, i pezzi subiscono dei trattamenti di zincatura alcalina, 

pre-passivazione con acido nitrico, passivazione. L’acqua utilizzata per i lavaggi è acqua fornita da pozzo e 

acqua di riciclo. Le vasche riscaldate sono: sgrassatura chimica a 40°- 70°C e zincatura a 18-34°C. Le 
acque di lavaggio sono convogliati all’impianto di trattamento a riciclo. 
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La linea è dotata di sistema di aspirazione che convoglia le emissioni al camino E3. Le sostanze inquinanti 
che possono generarsi dalla lavorazione nella linea 14 sono sostanze alcaline, acidi inorganici, metalli. 

Linea 15 zincatura a telaio 

Dopo pre-trattamenti di sgrassatura e decapaggio, i pezzi subiscono dei trattamenti di zincatura alcalina, 
pre-passivazione con acido nitrico, passivazione. L’acqua utilizzata per i lavaggi è acqua fornita da pozzo e 

acqua di riciclo. Le vasche riscaldate sono: sgrassatura chimica a 40°-70°C e zincatura a 18-34°C.  Le 
acque di lavaggio sono convogliati all’impianto di trattamento a riciclo. La linea è dotata di sistema di 

aspirazione che convoglia le emissioni al camino E5. Le sostanze inquinanti che possono generarsi dalla 
lavorazione nella linea 15 sono sostanze alcaline, acidi inorganici, metalli. 

 

Materie prime, prodotti intermedi e finali e stoccaggi 
Le materie prime utilizzate nei processi galvanici sono principalmente acidi inorganici (solforico, cloridrico, 

nitrico, fluoridrico e borico), soda caustica, sali (di zinco, rame, piombo, argento, stagno, nichel, sali di 

cromo III), tensioattivi, brillantanti e purificanti. 

Le materie prime utilizzate nell’impianto di trattamento delle acque reflue sono: Acido solforico, Soda 

caustica (30%), Solfato ferroso, Polielettrolita anionico e antischiuma.  
 

Lo stoccaggio delle materie prime utilizzate viene effettuato negli appositi magazzini o aree di stoccaggio: 

- Nel magazzino MP1 (coperto) sono stoccate le materie prime in polvere (sali e metalli) e liquide 
utilizzate nei processi. Le sostanze polverulente e liquide sono stoccate in sacchi, fusti e cisternette 

rispettivamente, su scaffalature. 

- Nel magazzino MP2 (coperto) sono stoccate le materie prime utilizzate nell’impianto di 
trattamento delle acque di pozzo (DEMI1) e reflue (Depuratore chimico-fisico + DEMI 2). 

Nell’area di stoccaggio coperta MP2 le materie prime utilizzate nell’impianto di trattamento 
dell’acqua di pozzo e delle acque reflue vengono stoccate in cisterne di varie dimensioni nell’area 

dell’impianto di trattamento. Le materie prime liquide dello stoccaggio MP2 sono inserite in idonei 
bacini di contenimento. 

 

Consumi idrici 

I processi produttivi galvanici prevedono l’impiego di risorse idriche, che la Galvano Plating s.r.l. attinge da 

un unico pozzo in funzione (P1) e dall’impianto di demineralizzazione (ricircolo dell’acqua di processo). 
Nel 2017 la Galvano Plating srl, nell'impossibilità di scaricare le acque reflue industriali nella fognatura 

consortile, ha riciclato tutte le acque di lavaggio provenienti dall’attività galvanica. In base alle 

caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua e alle esigenze di produzione, una quota variabile è stata 

prelevata e stoccata come rifiuto e smaltita tramite ditta autorizzata. Il reintegro è stato effettuato tramite 
acqua di pozzo. In questa fase di non scarico nella fognatura consortile delle acque nere, le acque di riciclo 

sono state solamente filtrate con sabbia e carbone (nessun trattamento di demineralizzazione). 

L’approvvigionamento idrico dal Consorzio è stato utilizzato per i servizi igienici. 

 

Energia 
L’energia elettrica consumata per i processi produttivi è in via prioritaria impiegata sia per la corretta 

condizione dei processi galvanici di elettrodeposizione, che per il trattamento degli effluenti liquidi 

attraverso l’impianto chimico-fisico ed è approssimativamente così ripartita: 

• circa il 70% è impiegato per la produzione (movimentazione pezzi, riscaldamento forni e bagni 
galvanici, ecc.); 

• circa il 25% è utilizzato per il corretto funzionamento dell’impianto di depurazione chimicofisico; 

• il restante 5% è impiegato per l’illuminazione e il riscaldamento degli uffici/servizi. 
Si prevede … un aumento del consumo di energia elettrica stimabile al 10%. 
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Emissioni in atmosfera emissioni convogliate 

L’impianto è stato autorizzato dalla Provincia di Frosinone in data 5/08/2003 (come società Gemi Srl) con 

Autorizzazione n. 457/03 sensi del DPR n. 203/88, art.15/A e della LR n. 48/89 (allegato A20 dell’A.I.A.). 
Nel SIA sono indicati in due tabelle i camini in funzione a novembre 2018 e la nuova situazione 

derivante dall'installazione delle nuove linee. 
Ogni Linea di trattamento galvanico è dotata di sistema di aspirazione laterale o verticale per ridurre le 

emissioni diffuse dalle vasche di trattamento sia all’interno dello stabilimento sia nell’ambiente esterno. 
Fino ad oggi non sono mai stati segnalati problemi di emissioni diffuse esterno dell’impianto.  

 

Il sistema di abbattimento per i punti emissivi è costituito da abbattitori a umido (scrubber).  
 

Scarichi idrici 

Ad oggi l’azienda non è autorizzata allo scarico delle acque reflue industriali. La situazione impiantistica 

non è variata rispetto all’ultima autorizzazione concessa alla Galvano Plating.  

Le acque reflue industriali derivanti dai lavaggi nei trattamenti galvanici sono inviate agli impianti di 
trattamento e da qui reimmesse nel ciclo produttivo della galvanica …. 

In base alle caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua e alle esigenze di produzione, una quota variabile 
viene prelevata e stoccata come rifiuto e smaltita tramite ditta autorizzata (CER 161001*).  

 
Come evidenziato nel SIA … l’azienda effettua verso l’esterno solamente lo scarico delle acque 

meteoriche e dei reflui domestici. 

Le aree esterne scoperte e pavimentate dei piazzali sono costituite da sole aree di transito dove non 
avvengono lavorazioni, lavaggi di materiali o semilavorati, di attrezzature o automezzi, o depositi di 

materiali, materie prime e prodotti, ecc. ….  
Le acque meteoriche vengono scaricate nella fognatura consortile acque bianche gestita dal “Consorzio per 

lo Sviluppo Industriale Frosinone” che termina nel fosso Vadisi, il quale convoglia nel fiume Sacco. 
Le acque reflue domestiche vengono scaricate nella fognatura consortile acque nere gestita dal “Consorzio 

per lo Sviluppo Industriale Frosinone” che convoglia nel depuratore consortile.  

 
Per quanto riguarda le acque meteoriche e le acque reflue domestiche, le modifiche richieste non 

apportano variazione rispetto a quanto riportato nell’allegato B18.  
A novembre 2017 la società Galvano Plating ha inviato al Consorzio ASI di Frosinone, documentazione 

necessaria all’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e domestiche nella condotta delle 

acque nere consortili.  
Le acque reflue industriali, anche in previsione dell’aumento dell’attività produttiva, potranno essere in 

parte scaricate nel canale consortile delle acque nere, e in parte reimmesse nel ciclo produttivo della 
galvanica.  

Con l’autorizzazione allo scarico nella fognatura consortile, la produzione del rifiuto “CER 161001* 
Soluzioni acquose di scarto contenenti sostanze pericolose” andrà a diminuire fino a non essere più 

prodotto. Anche la produzione dei fanghi derivanti dal trattamento chimico fisico delle acque reflue (CER 

060503 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti), e il consumo delle materie prime utilizzate 
in depurazione subiranno una diminuzione.  

 
Tutte le acque reflue derivanti dai trattamenti galvanici vengono inviate per gravità in due vasche (1° vasca 

raccolta reflui acidi e 1° vasca raccolta reflui alcalini), inviate tramite pompe in altre due vasche di raccolta 

presenti nell’area depurazione (2° vasca raccolta reflui acidi e  2° vasca raccolta reflui alcalini), e inviate 
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all’impianto di trattamento chimico fisico con impianto di affinamento finale (DEMI 2) per  essere  riciclate 
nelle linee di produzione o scaricate in fognatura consortile.  

 
Sono presenti i seguenti impianti di trattamento: 

• Impianto Demi 1: L’impianto è dedicato al trattamento delle acque di pozzo; 

• Impianto Demi 2: L’impianto è dedicato al trattamento finale delle acque in uscita dai trattamenti 

chimici dell’impianto di depurazione; 

• Impianto Demi 3: L’impianto DEMI 3 è dedicato esclusivamente alla linea 13. E alimentato 

direttamente dal DEMI 1 (acqua di pozzo filtrata).  

 
 
Quadro Ambientale 

 

Atmosfera 

Dati meteoclimatici  
Analisi dei venti. Per conoscere i venti dominanti e regnanti nella zona di studio si sono consultati i dati 

della stazione meteorologica dell’Eurometeo di Frosinone.  
I dati relativi ai movimenti dell’aria della zona in esame degli anni 1961-1990 sono stati rappresentati 

interpolando le frequenze con i Settori di provenienza e sono stati suddivisi a seconda delle classi di 

velocità, espresse in nodi.  
Nell’area … prevalgono i venti provenienti dal quadrante Sud-Est Ovest e la direzione di provenienza è 

Sud, con quasi il 15% degli eventi.  
 

Umidità e temperature. Per una più completa caratterizzazione della zona di studio sono stati elaborati i 
dati di Temperatura Massima e Minima e di Umidità relativa, nelle annualità dal 1961-1990. 

 

Piovosità. Nel SIA … si riporta i valori di piovosità relativa agli anni 1961-1990. Si può notare che i mesi 
di massima piovosità siano Ottobre e Novembre.  

 

Stato della qualità dell’aria. L’area di nostro interesse rientra nella Zona “Valle del Sacco”.  

Le aree più critiche si confermano l’Agglomerato di Roma e la Valle del Sacco a causa del maggiore carico 

emissivo e, per la Zona Valle del Sacco, delle caratteristiche morfologiche del territorio che non favoriscono 
la dispersione degli inquinanti in atmosfera. 

Le stazioni localizzate nella Zona della Valle del Sacco registrano nel 2015 superamenti dei valori limite 
per gli inquinanti PM10, NO2 e O3. 

È il PM10 la maggior criticità della zona, sia per la media annua che risulta superiore al valore limite 

consentito di 40 μg/m3 nelle stazioni di Frosinone Scalo e Ceccano; sia per i superamenti giornalieri che 

sono in numero inferiore ai 35 consentiti solo nelle stazioni di Fontechiari e Anagni, arrivando invece nelle 

stazioni di Ceccano e Frosinone Scalo a, rispettivamente,121 e 115 superamenti di 50 μg/m3.  

Per l’NO2 il numero di superamenti del valore limite orario di 200 μg/m3 rimane inferiore al massimo 

consentito (18 in un anno civile) mentre la concentrazione media annua è superiore al valore limite di 40 

μg/m3 nella stazione di Frosinone Scalo (43 μg/m3). 

Il limite di 120 μg/m3 per la concentrazione di O3, calcolato come media su 3 anni rispetto al valore 

massimo della media mobile su 8 ore, viene superato per più di 25 volte nelle stazioni di Frosinone 
Mazzini e Fontechiari. Nelle medesime stazioni l’AOT40 per la protezione della vegetazione risulta 

superiore al limite di 18000 μg/m3*h come media di 5 anni. 

02/12/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 111 - Supplemento n. 1            Pag. 277 di 702

http://www.regione.lazio.it/
mailto:UFFICIOVIA@REGIONE.LAZIO.LEGALMAIL.IT


 

D I R E Z I O N E  T E L  0 6 5 1 6 8 9 5 0 6  W W W . R E G I O N E . L A Z I O . I T  

V I A  D I  C A M P O R O M A N O  6 5    U F F I C I O V I A @ R E G I O N E . L A Z I O . L E G A L M A I L . I T  

0 0 1 7 3  R O M A  
      

                                                                                                                                                       p a g i n a  18  d i  3 1  

Per gli altri inquinanti monitorati i valori misurati risultano inferiori ai limiti fissati per la tutela della salute 
umana.  

 

Nella documentazione è presente l’elaborato D16 - “Simulazioni di impatto sulla qualità dell’aria 
con il modello Aermod” datato 2012. 

La valutazione è stata condotta in linea con quanto previsto nella procedura tecnica n. 2 dell'allegato 2 
delle norme di attuazione Il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio 2009, 

mediante la simulazione, della dispersione degli inquinanti emessi in atmosfera, con il modello AERMOD, 
appartenente alla lista dei modelli raccomandati dall'Agenzia di Protezione dell'Ambiente degli stati Uniti 

(US-EPA). 

 
Nelle conclusioni dello studio si dichiara che … per tutti gli inquinanti considerati sono rispettati i 

criteri di soddisfazione individuati dalle linee guida dell'AIA … relativi al rapporto tra contributo dello 

stabilimento e valori limite della qualità dell'aria. I contributi dello stabilimento sono in taluni casi contenuti 

e in altri trascurabili. Inoltre, come si può vedere dalle mappe, i contributi si esauriscono entro poche 

centinaia di metri dallo stabilimento, all'interno della zona industriale dove è presente anche l'Autostrada 
Al. 

 
In relazione alla qualità dell’aria e con particolare riferimento allo stabilimento si dichiara inoltre 

che le verniciature a cataforesi e a polvere termoindurente non vengono più effettuate. 
Le polveri emesse (anche assumendo che siano tutte PM10) nella configurazione futura della galvanica 

saranno inferiori dell'85% rispetto a quanto dichiarato nel 2012. Anche il nichel sarà inferiore del 33% 

rispetto al 2012. 
Raffrontando le tabelle si può tranquillamente stimare che il contributo delle polveri, alla luce delle 

concentrazioni rilevate negli ultimi anni sulle emissioni in atmosfera della galvanica, risulta inferiore allo 
0.75% delle medie giornaliere (percentile 90.41) ed allo 0.3% delle medie annuali dell'area di interesse. 

La centrale termica non è più presente nello stabilimento, per cui il monossido di carbonio e gli ossidi di 
azoto non vengono più emessi in atmosfera.  

 

Emissioni diffuse e fuggitive 
Ogni Linea di trattamento galvanico è dotata di sistema di aspirazione laterale o verticale per ridurre le 

emissioni diffuse dalle vasche di trattamento sia all’interno dello stabilimento sia nell’ambiente esterno. 
Fino ad oggi non sono mai stati segnalati problemi di emissioni diffuse esterno dell’impianto. 

Pertanto, le emissioni diffuse si ritengono irrilevanti sia dal punto di vista della sicurezza dei lavoratori 

quanto dal punto di vista ambientale.  
 

Rumore 
In riferimento a questa componente lo studio rimanda all’Allegato B24 “Valutazione impatto 

acustico ambientale” dove si evidenzia che Il Comune di Patrica ha adottato un piano di classificazione 
acustica del territorio e l'area interessata è classificata di Classe VI "aree esclusivamente industriale", con le 

seguenti prescrizioni … Valore limite assoluto di immissione (periodo diurno) 70 dB(A) … Valore limite 

assoluto di immissione (periodo notturno) 70 dB(A). 
 

Le sorgenti sonore considerate nello studio sono di due tipi: le sorgenti esterne e le sorgenti introdotte dalla 
attività oggetto di studio. 

Sorgenti Esterne. Le sorgenti di maggior impatto sono quelle legate alle molteplici attività artigianali – 

industriali presenti nell’area. 
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Da considerare anche il traffico stradale presente sulle vie limitrofe, in particolare su via del Campo di 
Sopra e sulla SP11 Morolense. 

Sorgenti di rumore introdotte dall’attività. Le principali sorgenti che generano rumore all’esterno sono: 

- movimentazione materiali 

- locale compressori 

- punti emissione in atmosfera 
- vasche primo rilancio acque reflue 

- depuratore acque reflue.  

 
La rumorosità della Galvano Plating ai recettori limitrofi è stata valutata tramite indagine acustica nel mese 

di Novembre 2018 (cfr. allegato B24). I punti e le modalità delle indagini fonometriche sono stati scelti allo 

scopo di caratterizzare il più fedelmente possibile il clima acustico. Il livello di pressione sonora misurato 
risulta inferiore a 67 dBA in tutti i punti scelti.  

 
Le variazioni introdotte non sono particolarmente impattanti. L’impatto acustico della nuova configurazione 

non cambierà in maniera significativa rispetto a quello dello stato attuale. 
 

Suolo e Sottosuolo 

L’area d’interesse si estende a quote topografiche medie di circa 138-139 m s.l.m. e ricade in cartografia 
ufficiale nel Foglio I.G.M.I. n. 159, Tavoletta “Supino” … L’area risulta inoltre perimetrata all’interno del 

“Sito di Interesse Nazionale” - S.I.N. della Valle del Fiume Sacco ….  

Dalla cartografia disponibile nel Piano stralcio di Assetto Idrogeologico P.A.I. dell’Autorità di Bacino dei 

Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, risulta che l’area indagata non rientra in aree cartografate a rischio di 
frana (Fig. 19), ma ricade all’interno della Fascia B3 (Carta delle fasce fluviali - Fig. 20.) e presenta un 

livello di rischio idraulico R1 “squilibrio accettabile” (Carta del rischio idraulico - Fig. 21).”  

 
L’area d’indagine si estende nella piana alluvionale del Fiume Sacco, in destra idrografica e a distanza di 

circa 500 metri dall’alveo attuale ed è caratterizzata da una morfologia subpianeggiante, con quote 
topografiche medie di circa 138-139 metri s.l.m …. 

In particolare, l’area in esame risulta drenata dal Fosso Vadisi, affluente destro del Fiume Sacco.  

 
In riferimento alle caratteristiche geologiche dell’area Le indagini realizzate in sito nel periodo marzo-

maggio 2019, costituite da sondaggi geognostici a carotaggio continuo, hanno confermato la presenza dei 
litotipi colluviali ed alluvionali recenti depositati dal Fiume Sacco, caratterizzati da una matrice 

prevalentemente limo-sabbiosa e limo argillosa, con spessore medio di circa 6-7 metri.   
In particolare … sono stati eseguiti n. 7 sondaggi ambientali e n. 2 sondaggi geotecnici a carotaggio 

continuo ….  

I n. 7 fori PZ1-2-3-4-5-6-7 sono stati attrezzati con piezometri a tubo aperto di tipo Norton, per il 

monitoraggio dei livelli idrici e per il prelievo di campioni di acque da sottoporre ad analisi chimiche di 

caratterizzazione della falda idrica superficiale e profonda ….  
Dai carotaggi eseguiti sono stati inoltre prelevati dei campioni di terreno, idoneamente conservati e 

trasportati presso il laboratorio chimico Bioconsult certificato Accredia …. 

 
In relazione all’aspetto sismico… il territorio del Comune di Patrica (FR) ricade in Zona Sismica 2B, 

corrispondente alla vecchia zona sismica 2 ….  
 

Per quanto attiene la caratterizzazione chimica delle terre Sono stati quindi prelevati … 
complessivamente n. 11 campioni di suolo da sottoporre alle determinazioni analitiche delle concentrazioni 
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di composti inquinanti. Sono stati confrontati i risultati delle analisi chimiche di caratterizzazione eseguite 
sulle terre con i valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione C.S.C. di cui alla Colonna B della 

Tabella 1 del D.Lgs. n. 152/2006 (limiti per aree ad uso industriale). Da tale confronto risultano dei lievi 

superamenti dei limiti di normativa solo per i parametri arsenico, berillio e vanadio, limitatamente ai 
campioni PZ1-C1, PZ2C2, PZ3C1, PZ3C2 e PZ4C1.  

Nel SIA si afferma … che questi metalli sono diffusamente presenti in natura, in particolare nei prodotti 
vulcanici laziali intesi come valori di fondo, e possono essere rinvenuti nei depositi colluviali e alluvionali del 

Fiume Sacco e dei suoi principali affluenti che drenano le aree circostanti costituite appunto dalle unità 
vulcaniche della media Valle Latina … e che  … i  metalli  sopra  citati  non  sono  riferibili  alle  

lavorazioni  relative  al  ciclo  produttivo dell’impianto galvanico in studio..  

 
Impatti sulla componente 

La scarsa mobilità idrica caratteristica dell’area alluvionale e la presenza di depositi a bassa permeabilità 

d’insieme, con eteropie laterali e verticali, rendono improbabile la percolazione di eventuali sostanze 

contaminanti dalla superficie nel suolo e sottosuolo.  

 
L’attività dell’impianto galvanico in esame si svolge completamente all’interno del capannone esistente, che 

presenta un’area interamente impermeabilizzata in corrispondenza dei settori di lavorazione con vasche di 
contenimento per ciascuna linea galvanica, compreso lo stoccaggio delle materie prime e seconde. 

 
L’impianto di depurazione è posto all’interno di un deposito al coperto, su una superficie 

impermeabilizzata con bacino di contenimento, che tutela la componente suolo e sottosuolo da eventuali 

sversamenti accidentali. Inoltre, il sistema di raccolta delle eventuali acque sversate è collegato al 
depuratore tramite un ciclo chiuso. Ogni eventuale eccedenza di acqua viene smaltita come rifiuto da ditta 

autorizzata. 
 

Le attività industriali nell’insediamento galvanico non presentano, allo stato attuale, impatti di rilievo sulla 
componente suolo e sottosuolo.  

 

La fase di installazione delle future 5 linee nuove non implica alcuna alterazione della qualità ambientale 
sulla componente suolo e sottosuolo, limitandosi ad una riorganizzazione interna, senza alcuna attività di 

demolizione e ricostruzione.  
 

Ambiente Idrico 

In riferimento all’ambiente idrico L’area d’indagine si estende nella valle del Fiume Sacco, in destra 
idrografica e a distanza di circa 500 metri dall’alveo attuale.  

In base a quanto riportato nella Carta idrogeologica della Regione Lazio (Capelli et al. 2013), nell’area in 
studio affiora il “Complesso dei depositi alluvionali recenti”….  

In base alle indagini idrogeologiche realizzate in sito, attraverso i sondaggi geognostici attrezzati con 
piezometro di tipo Norton, risulta la presenza di una falda idrica superficiale, contenuta nei depositi 

alluvionali recenti, intercettabile ad una profondità di circa 2-4 metri dal p.c. ….  

Sono inoltre presenti nell’area in studio alcuni fossi/canali parzialmente antropizzati, perimetrali 
all’impianto industriale, denominati Fosso Vadisi e Fosso della Tosca, che risultano talvolta in 

comunicazione con la falda idrica superficiale ….  
 

Indagini idrogeologiche. Nel periodo marzo-maggio 2019, sono stati realizzati n. 7 sondaggi ambientali 

a carotaggio continuo, attrezzati con piezometri a tubo aperto di tipo Norton … i piezometri di controllo 
della falda superficiale (PZ1-PZ2-PZ3-PZ7) sono spinti fino ad una profondità di 5 metri dal p.c. fino ad 
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attraversare l’intero spessore dell’acquifero alluvionale posto a circa 2-4 metri dal p.c. ed attestarsi nel 
sottostante orizzonte a bassa permeabilità che lo sostiene. I piezometri di controllo della seconda falda 

(PZ4-PZ5-PZ6), contenuta nei depositi vulcanici sabbiosi, sono spinti fino ad una profondità di circa 21-22 

metri dal p.c.. 
 

I n. 7 piezometri sono stati ubicati in modo tale da monitorare le due falde idriche presenti in sito, 
superficiale e profonda, sia a monte che a valle idrogeologico dell’insediamento industriale, secondo la 

direzione di flusso della circolazione idrica sotterranea che presenta direzione SO-NE verso il livello di base 
rappresentato dal corso del Fiume Sacco.  
 

Per l’approvvigionamento idrico dell’impianto industriale è presente un pozzo per acqua, che ha una 
concessione all’emungimento rilasciata dalla Provincia di Frosinone con D.D. n. 4801 del 21/12/2009. 

 

Sono stati prelevati, da personale tecnico della Geores, i n. 7 campioni di acqua di falda dai piezometri di 

controllo realizzati … In base ai risultati delle analisi chimiche, risultano dei superamenti di alcuni 

parametri rispetto ai limiti di concentrazione … sia in corrispondenza della falda superficiale sia della 
falda profonda. 

In particolare, sono state riscontrate elevate concentrazioni di manganese sia nella falda superficiale che in 

quella profonda…. La distribuzione delle concentrazioni rilevate tende ad escludere un vero e proprio 
inquinamento antropico, in quanto spesso il manganese è contenuto anche in grande quantità nelle acque  

delle falde idriche …. 

 
Nella falda profonda è stato inoltre evidenziata la presenza del benzene in concentrazioni superiori alla 

norma, in particolare nei piezometri PZ4 e PZ5. Le concentrazioni riscontrate risultano maggiori nel 
piezometro di monte rispetto a quello di valle e non sono quindi legate alle attività dell’impianto. 

Nel piezometro PZ3 è stato inoltre riscontrato, nella falda superficiale, un modesto superamento del nichel 

rispetto alla concentrazione limite.  
 

Sono stati inoltre prelevati, da personale del laboratorio Bioconsult, n. 4 campioni di acque dai Fossi Vadisi 

e della Tosca… Le analisi chimiche eseguite presso il laboratorio certificato Accredia hanno evidenziato la 

presenza di manganese, ferro e talvolta alluminio, in concentrazioni superiori ai limiti riportati nella Tabella 
2 del D.Lgs. n. 152/2006.  

 

Nel SIA si evidenzia che … le analisi chimiche eseguite per il monitoraggio della falda superficiale e 
profonda, hanno evidenziato dei superamenti rispetto ai limiti normativi di alcuni parametri, non 

riconducibili all’attività produttiva posta all’interno dell’impianto, in quanto non si tratta di sostanze 
utilizzate nelle lavorazioni. 

 

L’attività dell’impianto galvanico è posta all’interno di un capannone esistente e non si rilevano impatti 
significativi sulla componente acque, sia superficiali che sotterranee, in quanto le aree di lavorazione 

risultano completamente impermeabilizzate, comprese le aree di stoccaggio delle materie prime e dei 
prodotti finiti, e sono inoltre presenti le vasche di contenimento in corrispondenza di ciascuna linea ed 

eventuali perdite accidentali sono captate e convogliate all’impianto di depurazione.  
La fase di installazione delle future cinque nuove linee non implica alcuna alterazione della qualità 

ambientale sulla componente ambiente idrico, limitandosi ad una riorganizzazione interna, senza alcuna 

attività di demolizione e ricostruzione.  
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Flora, fauna ed ecosistemi 
In sintesi, la vegetazione del territorio comunale può essere suddivisa, sulla base della altezza dello strato 

vegetale dominante in: aree boscate, aree arbustive e aree prative. Le formazioni forestale sono le più 

numerose, sia per superficie coperta che per numerosità di tipi; tra essi si annoverano castagneti, leccete, 
querceti di roverella (in porzioni residuali lungo i versanti maggiormente ripidi nella parte basso-collinare), 

faggete (nelle porzioni più interne e sommitali) e cerrete. Lungo il reticolo fluviale si osservano residui di 
boschi ripariali caratterizzati da specie appartenenti ai generi Populus, Salix e Ulmus. Le aree con 

vegetazione arbustiva sono raggruppabili in: arbusteti e macchie alte, pseudo-macchie e garighe. Tra le 
formazioni prative seminaturali di maggior pregio ecologico si segnala la presenza di formazioni ad 

Ampelodesmos mauritanicus e di praterie mesiche del piano collinare.  

 
Le formazioni erbacee presenti nell’area di studio sono tutte a carattere secondario e conseguenti al 

disboscamento, al passaggio degli incendi e al pascolo.  

 

In riferimento alla fauna La lunga e datata frequentazione del luogo da parte dell'uomo ha … 

fortemente limitato la sopravvivenza e la diffusione delle specie animali tipiche. 
Alcuni tra gli abitanti più tipici della zona sono il cinghiale, la donnola, la puzzola, il riccio, l'istrice e la 

faina.  
L'avifauna locale offre presenze estremamente interessanti che annoverano prime fra tutte le celebri 

aquile reali; assieme a loro vanno tuttavia ricordati anche i merli, gli scriccioli, i picchi, i pettirossi, i 
fringuelli, le cince e gli sparvieri. Ma si annovera anche la presenza del corvo imperiale, tra le specie più 

rare che si possano incontrare sull'Appennino e ancora il falco pellegrino, il nibbio bruno e il gheppio. Nelle 

zone meno frequentate è ancora possibile scorgere la coturnice e, più raramente, il picchio.  
 

Impatti sulla componente 
L’area di intervento non ricade all’interno di nessuna delle aree SIC o ZPS.  

I potenziali impatti su flora, fauna ed ecosistemi nella fase di esercizio dell’opera possono essere 
riconducibili a:  

- emissione in atmosfera di sostanze inquinanti;  

- perturbazione dei livelli di qualità acustica del contesto territoriale considerato. 

Come evidenziato ... data la non variazione significativa delle interazioni ambientali sulle componenti aria 
e rumore dell’impianto oggetto del presente studio, complessivamente non sono attesi impatti tali da 

pregiudicare lo stato di conservazione degli habitat e della biodiversità delle aree protette individuate.  

 
Paesaggio 

Il territorio comunale di Patrica si sviluppa su una superficie di 2.635 ha e confina a nord – ovest con il 
territorio di Supino, a sud - est e ad est con il territorio di Ceccano, a nord - est con i comuni di Frosinone e 

di Ceccano, a sud - ovest ed a sud con il territorio di Giuliano di Roma.  

Il territorio del Comune risulta compreso tra i 131 e i 1.095 metri sul livello del mare. L'escursione 

altimetrica complessiva risulta essere pari a 964 metri.  

 
L’impianto in oggetto ricade nell’agglomerato ASI di Frosinone che interessa anche i Comuni di Frosinone, 

Ferentino, Ceccano, Alatri, Morolo e Supino, e occupa una superficie territoriale di oltre 3 Kmq su cui 
insiste una superficie edificata, destinata ad attività industriali, di circa 34 ha ….  

 
Il contesto paesaggistico in cui si inserisce lo stabilimento si configura come un classico paesaggio 

industriale caratterizzato dall’elevato livello di infrastrutture viarie e presenza di capannoni industriali.  

Come evidenziato … l’area in cui ricade l’impianto in oggetto non è interessata vincoli del paesaggio ex 
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D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.  
L’area in studio ricade nelle aree urbanizzate e non è interessata da vincoli legati ai beni culturali e del 

paesaggio né da aree di interesse archeologico.  

 
Nello stato di riferimento, considerando che il capannone è esistente, non si rilevano impatti sulla 

componente paesaggio …. 
In fase di esercizio l’operatività delle linee, poste all’interno di un capannone esistente, non produrrà 

alcuna variazione dell’intrusione ottica nel paesaggio di riferimento.  
 

 

Quadro Programmatico  
 

Dallo Studio di Impatto Ambientale e dagli allegati cartografici si ricava il seguente inquadramento 

programmatico. 

Piano regionale dei rifiuti 

In relazione al progetto in esame, si può affermare che la realizzazione dell’impianto di trattamento in 
oggetto rappresenta un intervento non in contrasto con gli indirizzi programmatici del Piano e che i 

quantitativi di rifiuti generati dal progetto, rispetto all'assetto attuale, non apportano modifiche di entità.  
Piano di tutela delle acque regionali 

L’area in cui ricade l’impianto di trattamento non risulta interessata dalla presenza di aree a specifica 
tutela. Inoltre, il progetto in esame non presenta interazioni sulla componente ambientale "acque 

superficiali" tali da pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi ambientali del Piano.  

Piano regionale di bonifica dei siti contaminati 
L'area interessata dall’impianto in studio rientra nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) "Bacino idrografico 

del fiume Sacco. 
In relazione alle misure di prevenzione e protezione adottate per gli interventi in esame, non si prevede 

che le attività in progetto interferiranno con le attività in programma per il SIN.  
Piano Territoriale Paesistico Regionale 

Dalla Tavola A Sistemi ed ambiti del paesaggio (artt. 21, 22, 23 L.R. 24/98 – artt. 135,143, 156 D.Lgs. 

42/04) l’area interessata dall’impianto ricade nel Paesaggio degli insediamenti urbani.  
L’abitato e le zone circostanti di Patrica sono state dichiarate aree paesaggistiche di notevole interesse 

pubblico (PTPR, lett. c, d ART.136 D.L.vo n. 42/2004 ART. 22 L.R. n. 24/98); rispetto a questo 
provvedimento di tutela l’area interessata dall’impianto ne risulta esclusa.  

Dallo stralcio della Tavola B non risultano interferenze con vincoli paesaggistici. 

Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri - Garigliano e 
Volturno 

Dalla cartografia disponibile nel Piano stralcio di Assetto Idrogeologico P.A.I. … risulta che l’area indagata 
non rientra in aree cartografate a rischio di frana, ma ricade all’interno della Fascia B3 (Carta delle fasce 

fluviali) e presenta un livello di rischio idraulico R1 “squilibrio accettabile” (Carta del rischio idraulico).  
Piano Urbanistico Generale del Comune di Patrica 

Il Piano Urbanistico Comunale Generale (PUCG), approvato dal Comune di Patrica nel 2010, individua 

l'area di ubicazione dello stabilimento come: "Aree sottoposte a vincolo ASl" -"Zona 01 Insediamenti 
industriali".  

Piano Territoriale Regolatore - Consorzio per lo Sviluppo Industriale Frosinone 
L’Agglomerato Industriale di Frosinone è costituito da parte del territorio dei comuni di Frosinone, Ferentino, 

Ceccano, Alatri, Morolo, Patrica e Supino per una estensione di 2.205 ha, di cui 1.360 destinati a lotti 

industriali. Dal punto di vista della accessibilità e raggiungibilità è attraversato in direzione Nord-Ovest e 
Sud-Est dalla Via Casilina, dall’Autostrada del Sole, con i caselli in territorio del Comune di Frosinone e del 
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Comune di Ferentino, collegato dalla Statale n. 156 con Latina, dalla Statale n. 155 con Fiuggi, dalla 
Statale 214 con Isola Liri e Sora, oltre che primariamente, con queste zone, dalla Superstrada Sora-

Frosinone-Ferentino. L’ASI è dotato di un Piano Territoriale Regolatore - Consorzio per lo Sviluppo 

Industriale Frosinone del 2008 e di un Programma Triennale delle attività e dell’organizzazione dell’Ente 
2017-2020 approvato dall'Assemblea Generale nella seduta del 21 settembre 2017.  

Le attività previste dall’impianto non sono in contrasto con azioni del Piano triennale dell’ASI 
Regime dei vincoli culturali e paesaggistici 

L’area in studio ricade nelle aree urbanizzate e non è interessata da vincoli legati ai beni culturali e del 
paesaggio né da aree di interesse archeologico.  

Rete Natura 2000 

L’impianto oggetto dello studio non ricade nella perimetrazione della ZPS Monti Lepini. 
L’impianto oggetto dello studio non ricade nella perimetrazione dell’EUAP Monumento naturale Bosco 

Faito.  

 

Altri piani esaminati sono il Piano Energetico Regionale e il Piano Territoriale Provinciale Generale 

rispetto ai quali nel SIA non si evidenziano elementi di criticità. 

 
 

* * * 

 

ESITO ISTRUTTORIO 

 

L’istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella 

documentazione agli atti, di cui i tecnici Arch. Enrico Borzise e Arch. Paolo Valentini hanno 
asseverato la veridicità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 38, 47, 

e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, presentata 
contestualmente all’istanza di avvio della procedura. 

 
Effettuata l’istruttoria di V.I.A., in base alle risultanze della stessa e dei pareri acquisiti, nonché delle 

problematiche rilevate si evidenziano le seguenti considerazioni: 

per gli aspetti di carattere generale sull’intervento proposto: 

• il progetto riguarda l’ampliamento di un’attività di trattamento di superficie di metalli e materie 
plastiche mediante processi elettrolitici o chimici ubicata in località via Vadisi nel Comune di 

Patrica; 

• il sito di progetto è ubicato in zona industriale all’interno dell’Agglomerato Industriale di 

Frosinone;  

• l’area dell’impianto è distinta in catasto al foglio n. 2 particella 118 per una superficie di circa 

45.000 m2, ricade in zona D – “Insediamenti produttivi” del PUGC del Comune di Patrica ed è 

classificata dal Piano Regolatore Territoriale “Zone a destinazione produttiva” normata 

dall’art.16 delle NTA; 
per quanto concerne gli aspetti progettuali 

• le verniciature a cataforesi e a polvere termoindurente non vengono più effettuate dal 2010 e 

sono state smantellate;  

• l’area campita negli elaborati planimetrici risulta non utilizzata per le attività di trattamento 

galvanico dei metalli, attualmente è costituita da una porzione di capannone industriale 

circoscritta, inutilizzata per fini produttivi;  

• il progetto prevede la realizzazione delle seguenti nuove linee di lavorazione: 

▪ n. 1 OTOMEC (linea 04) a nastro; 
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▪ n. 2 nichel/argento – stagno/argento (linea 06) a nastro; 
▪ n. 1 per lo zinco (linea 14) a rotobarile;  

▪ n. 1 per lo zinco (linea 15) a telaio;  

• la linea 16 (fosfatazione a roto), prevista originariamente dal progetto, e la relativa emissione in 

atmosfera E4, come da comunicazione della Società proponente del 26/02/2021, non sarà più 

installata;  

• non è prevista alcuna lavorazione all'esterno del capannone industriale nè è previsto stoccaggio 

di merci all'esterno;  

• l’area di stoccaggio denominata SR7 esterna e posta sotto tettoia, attrezzata con container per 

lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi costituiti dai fanghi dall’impianto di trattamento delle acque 
reflue industriali (codice CER 060502*), è dotata di un sistema di canalizzazione delle acque 

meteoriche prodotte in caso di pioggia a vento, acque che verranno successivamente inviate a 

monte dell’impianto di depurazione (2^ vasca stoccaggio reflui alcalini);  

• l’area di stoccaggio denominata SR 2, relativa ad una vasca interrata per l’accumulo/stoccaggio 
di rifiuti liquidi costituiti dalle acque reflue di processo codice CER 161001*, non ha sistemi di 

contenimento e sistemi di rilevazione delle perdite, la Società dichiara che al momento effettua 
verifiche visive e che al rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue nella fognatura 

consortile tale vasca non sarà più utilizzata come stoccaggio rifiuto, ma sarà riempita con acqua 

di pozzo e utilizzata solo in caso di necessità/emergenza idrica;  

• a valle dei complessivi trattamenti depurativi cui sono sottoposte le acque reflue di processo, 
ivi incluso il trattamento di affinamento al DEMI 2, le acque reflue depurate saranno inviate in 

parte al riutilizzo (previo passaggio in vasca di accumulo acque depurate, ulteriore filtrazione al 
DEMI 1, invio in cisterna di accumulo delle acque depurate destinate al riciclo) e in parte 

saranno scaricate nel pozzetto denominato PA/1bis. Le acque depurate successivamente 

arriveranno al pozzetto PA/1 e allo scarico finale SF1;  

• l’attivazione dello scarico delle acque reflue alla fognatura consortile farà si che le acque reflue 
non saranno più allontanate come rifiuto;  

stoccaggio e utilizzo materie prime, stoccaggio rifiuti 

• l’attività prevede l’utilizzo di materie prime utilizzate nei processi galvanici quali acidi inorganici 

(solforico, cloridrico, nitrico, fluoridrico e borico), soda caustica, sali (di zinco, rame, piombo, 
argento, stagno, nichel, sali di cromo III), tensioattivi, brillantanti e purificanti, mentre per 

l’impianto di trattamento delle acque reflue vengono utilizzate acido solforico, soda caustica 
(30%), solfato ferroso, polielettrolita anionico e antischiuma; 

• per tali sostanze lo stoccaggio viene effettuato negli appositi magazzini, rispettivamente nel 

magazzino MP1 (coperto) sono stoccate le materie prime in polvere (sali e metalli) e liquide 

utilizzate nei processi, dove le sostanze polverulente e liquide sono stoccate in sacchi, fusti e 
cisternette su scaffalature, nel magazzino MP2 (coperto) sono stoccate le materie prime 

utilizzate nell’impianto di trattamento delle acque di pozzo e reflue in cisterne di varie 
dimensioni in idonei bacini di contenimento;  

• viene garantito il separato stoccaggio di acidi e alcali, tra le materie prime non ci sono sostanze 

chimiche infiammabili né agenti ossidanti, i bacini di contenimento garantiscono un'adeguata 

capacità in relazione ai volumi dei serbatoi alloggiati;  

• rifiuti pericolosi solidi costituiti da sabbia, carboni attivi esauriti e resine, provenienti dalle linee 
di trattamento acque (codici CER 110198* e 110116*), saranno stoccati in contenitori ermetici 

in modo da evitare perdite o sversamenti;   
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per quanto concerne il procedimento di V.I.A. 

• si è svolta la conferenza di servizi prevista dal c. 7 dell’art. 27-bis nelle date del 21/07/2020, 

10/12/2020 e 05/03/2021, per l’acquisizione dei pareri e provvedimenti delle competenti 
autorità interessate; 

• nel corso del procedimento di V.I.A. e nell’ambito della conferenza di servizi sono stati 

acquisiti i seguenti pareri, atti autorizzativi e note rilevanti ai fini della pronuncia, già sopra citati 
nelle premesse: 

▪ prot.n. 0012886 del 24/02/2020 della Direzione Generale per il Risanamento 

Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
acquisita con prot.n. 0167604 del 25/02/2020, con cui è stato evidenziato che il sito 

oggetto dell’installazione ricade all’interno della perimetrazione del Sito d’Interesse 
Nazionale (S.I.N.) del Bacino del Sacco e sono date indicazioni per la realizzazione degli 

interventi; 

▪ prot.n. 1719 del 04/08/2020 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Frosinone – 
Ufficio tecnico, dove si evidenzia di non avere competenza sugli aspetti tecnici, 

autorizzativi e/o di esercizio di impianti in materia ambientale; 
▪ prot.n. 1050141 del 02/12/2020 dell’Area Tutela del Territorio - Servizio Geologico e 

Sismico Regionale con cui si comunica che per la realizzazione dell’intervento non è 
necessaria l’acquisizione del nulla osta al Vincolo Idrogeologico di competenza; 

▪ prot.n. 7381 del 04/03/2021 della Provincia di Frosinone Settore Servizi Ambientali 

Regionali, acquisita con prot.n. 0202940 del 05/03/2021 nella quale si rappresenta: 

o per il Servizio AIA, Energia e Qualità dell’Aria: prende atto del nuovo quadro 

emissivo integrato ed aggiornato dalla Società; 
o per il Servizio Bonifiche e Rifiuti: parere positivo con raccomandazioni; 

o per il Servizio Tutela Acque: allega il parere già rilasciato con prot.n. 17390 del 
16/07/2020, di cui alla nota complessiva prot. n. 17718 del 21/07/2020;  

o per il Servizio Opere Idrauliche e Risorse Idriche: non rileva specifiche 

competenze in quanto non si evidenziano opere da realizzare all’interno della 
fascia di rispetto dei corsi d’acqua come previsto dal R.D. 523/1904 e R.D. 

368/1904, si ribadisce il divieto di utilizzo della derivazione di acqua pubblica in 
mancanza della relativa autorizzazione concessoria; 

▪ prot.n. 0007705 del 17/03/2021 dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 

Meridionale Settore Compatibilità Idrogeologica Strutture Infrastrutture e 
Pianificazione Sottordinata evidenzia, per i soli aspetti di competenza, che nell’ambito 

della procedura in oggetto non ha osservazioni e/o pareri da formulare in merito 
all’intervento proposto; 

▪ prot.n. 0444232 del 18/05/2021 dell’Area Urbanistica, Copianificazione e 

Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo conferma i 

contenuti della nota prot. 0047303 del 17/01/2020 ovvero che le aree oggetto di 

intervento non risultano interessate da vincoli di natura paesaggistica e di non doversi 
esprimere per gli aspetti di competenza; 

▪ prot.n. 0470575 del 26/05/2021 del Rappresentante Unico Regionale, Parere Unico 
Regionale favorevole con i seguenti pareri allegati: 

o Allegato I - Area Valutazione di Incidenza prot.n. 0404869 del 06/05/2021, 
espressione favorevole;  

o Allegato II - parere Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione 

Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo prot.n. 0444545 del 
18/05/2021, conferma contenuti nota prot. 0047303 del 17/01/2020; 
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o Allegato III - Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta prot.n. 0169612 del 
26/02/2020, verifica della conformità dell’intervento con le previsioni di zona del 

vigente Piano Regolatore Territoriale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di 

Frosinone; 
o Allegato IV - Area Tutela del Territorio - Servizio Geologico e Sismico Regionale 

prot.n. 1050141 del 02/12/2020, comunicazione non necessità acquisizione nulla 
osta Vincolo Idrogeologico; 

o Allegato V - Direzione Capitale Naturale Parchi e Aree Protette parere positivo 
A.I.A. prot.n. 0457104 del 21/05/2021; 

▪ prot.n. 0037647 del 08/06/2021 di ARPA Lazio Dipartimento Pressioni sull’Ambiente 

Servizio Supporto Tecnico ai Processi Autorizzatori, parere ai sensi dell’art. 29-quater 
c. 6 alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 sulle attività di monitoraggio e controllo; 

ubicazione all’interno del Sito di Interesse Nazionale (SIN) ”Bacino del Fiume Sacco” 

• il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nella nota del 

24/02/2020 ha evidenziato che la fase di installazione delle nuove  linee  non  implica  alcuna  
alterazione  della  qualità  ambientale  sulla componente suolo e sottosuolo, limitandosi ad 

una riorganizzazione interna, senza alcuna attività di demolizione e ricostruzione e che gli   
interventi   e/o   le   opere   che   possono   interferire   con   le   matrici suolo/sottosuolo  

insaturo  e  acque  di  falda  dovranno  essere  realizzati  secondo  modalità  e  tecniche 
che  non  pregiudicano  e  non  interferiscono  con  il  completamento  e/o l’esecuzione 

della bonifica e non dovranno determinare rischi per la salute dei lavoratori e degli altri 

fruitori dell’area né causare un incremento della contaminazione accertata;  
per la componente atmosfera 

• il progetto prevede che ogni linea di trattamento galvanico sia dotata di sistema di 

aspirazione laterale o verticale per ridurre le emissioni diffuse dalle vasche di trattamento 
sia all’interno dello stabilimento sia nell’ambiente esterno;  

• l’emissione in atmosfera E2 sarà smantellata, il motore completo di aspirazione sarà 

mantenuto come scorta in magazzino; 

ambiente idrico 

• l'approvvigionamento idrico per uso potabile e igienico dello stabilimento avviene tramite 

l’acquedotto comunale mentre l'approvvigionamento per uso industriale avviene tramite un 
solo pozzo denominato P2 di 28 m dal p.c. e captante una falda idrica più profonda non 

oggetto di caratterizzazione geochimica;  

• il consumo di acqua richiesto nella nuova concessione presentata alla Provincia di 
Frosinone è stato stabilito in 1,0 l/s per un uso industriale di 8 ore al giorno per 240 giorni 

l’anno con un volume complessivo derivato di 7500 mc;  

• il proponente ha dichiarato che non sono state eseguite e non sono in progetto nessun 

tipo di opere idrauliche all'interno della fascia di rispetto di 10 m dal corso d'acqua 
demaniale denominato Fosso Campo di Sopra/Fosso Vadisi, il confine della proprietà è 

ubicato a circa 13 m dal fosso e il capannone industriale dove sono alloggiate le linee 
galvaniche da ampliare è posto a circa 43 m dall’argine del fosso; 

• il fosso Campo di Sopra o fosso Vadisi non è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche;  

• gli scarichi dello stabilimento, come evidenziato dalla Società, avverranno, previa 
autorizzazione, nella fognatura consortile delle acque nere del Consorzio ASI di Frosinone;  

• nella nota di AEA SpA del 09/06/2021 prot.n. 813/21 viene rilevato che il collettore 

consortile delle acque meteoriche ubicato lungo via Vadisi non recapita in tale fosso, come 

descritto in progetto, ma all'interno di altro collettore consortile ubicato lungo via 
Morolense con recapito finale in località Tomacella; 
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• in considerazione che non è prevista nessuna lavorazione all'esterno del capannone e né 

stoccaggio di merci all'esterno la Società proponente ritiene che non vi sia interferenza con 

le acque meteoriche provenienti dalle aree esterne scoperte e pavimentate dei piazzali e 
che non sia necessario un trattamento depurativo della prima e della seconda pioggia delle 

quali prevede l'immissione nella fognatura delle acque chiare del consorzio industriale; 

• la Società proponente dichiara che le acque depurate inviate alla rete consortile 
rispetteranno i limiti tabellari previsti dal Consorzio;  

suolo, sottosuolo  

• per quanto riguarda il superamento delle CSC riscontrate per alcuni parametri chimici la 

Società proponente afferma che la distribuzione delle concentrazioni di questi elementi non 
è riconducibile a sorgenti puntuali di contaminazione poste all'interno dell'impianto non 

essendo contenuti nelle sostanze utilizzate durante il ciclo produttivo;  

• si rileva che nella documentazione è evidenziato che nel piezometro PZ3 è stato 

riscontrato, nella falda superficiale, un superamento del nichel rispetto alla concentrazione 
limite, seppure definito modesto;  

per l’aspetto relativo al rumore 

• la proponente evidenzia che non ci sono rilevanti sorgenti sonore che emettono ma solo 

singole apparecchiature dalle dimensioni ridotte quali motori, compressori e pompe di 
ridotta potenza;  

• le sorgenti sonore fisse presenti all’interno del capannone sono di piccole dimensioni 

(aspiratori < 1 KW) che secondo il proponente non influiscono con il clima acustico 

dell’area;  

monitoraggi 

• durante la messa in opera del piano di monitoraggio, per avere un maggiore controllo sia 

piezometrico che chimico, la Società proponente ha realizzato nel periodo marzo-maggio 
2019 n. 7 piezometri, n. 4 per il monitoraggio della falda superficiale (pz1-pz2-pz3-pz7) e n. 

3 per il monitoraggio della falda profonda Pz4-Pz5-Pz6;  
 

Avendo considerato inoltre che: 

• gli elaborati progettuali nonché lo studio ambientale, depositati presso questa Autorità 

competente, sono da considerarsi parte integrante del presente atto; 

• sono state esaminate le interrelazioni tra il progetto proposto e i fattori ambientali 

coinvolti; 

• dall’esame della documentazione progettuale, gli impatti riscontrati sulle componenti 
ambientali coinvolte sono mitigabili con l’applicazione delle misure di seguito prescritte; 

 
Considerato che gli impatti che possono comunque verificarsi sulle componenti ambientali 

coinvolte sono anche mitigabili con l’applicazione delle misure di seguito prescritte; 

 
 

Per quanto sopra rappresentato 

 

 
Effettuata la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006, in 

relazione all’entità degli interventi ed alle situazioni ambientali e territoriali descritte, si ritiene che 

possa essere rilasciata pronuncia di compatibilità ambientale individuando le seguenti prescrizioni: 
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Prescrizioni generali 
1. il progetto sia attuato secondo quanto previsto negli elaborati di progetto presentati, elencati 

nelle premesse e nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nei pareri acquisiti nell’ambito 

della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale; 
2. si dovrà garantire che l’attività prevista dall’impianto non generi alcun tipo di nocumento alla 

salute pubblica e che non si verifichino criticità sulle componenti ambientali; nel caso si 
verifichino eventuali problematiche di tipo ambientale e sanitarie si dovrà provvedere al 

tempestivo ripristino delle condizioni e dei livelli previsti dalla normativa vigente e 
all’implementazione e certificazione di nuove misure di contenimento prima del riavvio 

dell’attività; 

Pareri e autorizzazioni 
3. dovrà essere acquisito il parere della Società AEA SpA, partecipata del Consorzio per lo 

Sviluppo Industriale di Frosinone; 

4. dovrà essere acquisita l’autorizzazione allo scarico nella fognatura consortile delle acque nere 

del Consorzio ASI di Frosinone; 

5. dovranno essere acquisite tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività 
rappresentata in progetto; 

6. si dovrà verificare la necessità del trattamento depurativo per le acque di prima pioggia, per le 
quali la Società proponente prevede l'immissione nella fognatura delle acque chiare del 

Consorzio Industriale, e della relativa autorizzazione; 
7. come indicato dalla Provincia di Frosinone sia anche valutato l’obbligo del trattamento 

depurativo delle acque meteoriche di prima e di seconda pioggia ai sensi delle norme del 

PTAR; 
Misure progettuali e gestionali 

8. l’impianto sia condotto rispettando tutte le procedure di sicurezza riguardo al rischio chimico 
legato alla presenza e all’utilizzo di sostanze chimiche pericolose per la salute e la sicurezza dei 

lavoratori, evitando o riducendo al minimo l’intervento manuale degli stessi nelle aree di 
stoccaggio e di processo; 

9. in caso di perdita o sversamento di sostanze dannose per l’ambiente dovranno essere adottate 

tutte le procedure di emergenza volte al contenimento del danno ed alla eventuale messa in 
sicurezza e bonifica del sito, dando tempestiva comunicazione agli Enti territoriali competenti; 

10. tutte le operazioni di contenimento, raccolta e smaltimento di un eventuale sversamento 
devono essere condotte esclusivamente da parte di personale idoneamente addestrato e 

dotato dei dispositivi di protezione previsti per tali attività;  

11. dovrà essere garantito che i macchinari utilizzati siano ubicati in aree appositamente delimitate 
e dotate di tutti i sistemi per un adeguato esercizio; 

12. sia garantito che nessuna lavorazione venga svolta all'esterno del capannone industriale nè che 
avvenga stoccaggio di merci e sostanze all'esterno; 

13. si dovrà provvedere a verificare la presenza di elementi in cemento amianto e l’eventuale 
rimozione degli stessi; 

14. tutte le aree di stoccaggio e di processo nonché i percorsi nell’area impiantistica, dovranno 

essere delimitate ed identificate con apposita segnaletica, indicando il tipo di sostanze 
pericolose e le relative indicazioni gestionali e di sicurezza; 

15. si dovranno adottare tutte le misure e le precauzioni affinchè dalle aree di gestione 
dell’impianto non si verifichi lo spargimento di polveri e materiale aerodisperso; 

16. l’impianto dovrà essere dotato di tutti i presidi ed impianti antincendio idoneamente 

predisposti per le attività di gestione dell’impianto; 
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17. tutte le operazioni di gestione delle sostanze pericolose e dei rifiuti autoprodotti devono 
comunque essere effettuate in condizioni tali da non causare rischi per la salute umana e per 

l’ambiente, assicurando che tali rifiuti siano separati per tipologie omogenee e stoccati nelle 

apposite aree dedicate prima del conferimento a smaltimento o recupero; 
18. deve essere garantito un idoneo stoccaggio delle sostanze pericolose con criteri di 

compatibilità al fine di evitare il rischio di reazioni, esplosioni, incendi e altri eventi dannosi; 
19. sia garantita l’adozione delle migliori tecniche disponibili o realizzabili al fine di una idonea 

gestione dell’impianto; 
20. dovranno comunque essere adottate tutte le migliori soluzioni tecniche disponibili per ridurre 

l’esposizione ad agenti chimici pericolosi al più basso valore possibile e garantire una sempre 

maggiore tutela della salute dei lavoratori esposti; 
21. sia comunque gestito l’impianto in modo da ridurre o eliminare eventi di esposizione e di 

assorbimento di sostanze nocive per l’organismo umano; 

22. sia sempre assicurata la corretta gestione dell’impianto in modo che non si verifichino eventi 

dannosi per l’ambiente e per la salute dei lavoratori; 

23. dovrà essere garantito che macchine ed utensili indispensabili per la realizzazione del ciclo 
tecnologico, quali ad esempio carriponte e paranchi, per la movimentazione dei telai nelle 

vasche, siano adeguatamente utilizzati o installati con l’adozione di tutte le precauzioni 
necessarie, al fine di escludere eventi incidentali; 

24. tutte le precauzioni per la salute dei lavoratori dovranno essere strettamente osservate oltre 
che per l’esercizio dell’impianto anche per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

fasi potenzialmente fonti di rischio di gravi infortuni; 

Interventi di mitigazione 

25. sia garantita la realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei possibili impatti, in 

particolare per l’eliminazione e la minimizzazione del rischio chimico; 
26. siano adottate tutte le misure idonee a evitare possibili impatti da rumore, prioritariamente 

mediante l'utilizzo di macchinari con emissioni a norma e adeguate procedure gestionali; 
27. le emissioni acustiche in fase di esercizio dovranno essere mantenute entro i limiti imposti dalla 

normativa vigente; 

28. siano adottate tutte le misure idonee a minimizzare gli impatti per le componenti acqua e 
sottosuolo, con particolare riferimento al mantenimento dell’efficienza delle superfici 

impermeabili e dei presidi ambientali nonché all’adozione di corrette procedure necessarie ad 
evitare sversamenti accidentali in fase di carico e scarico e/o eventi incidentali alle attrezzature 

di stoccaggio di sostanze, materiali e rifiuti (serbatoi, vasche, contenitori, ecc.); 

29. si dovrà valutare la possibilità dell’installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura del 
capannone e di pannelli solari; 

Traffico indotto/emissioni dai veicoli pesanti 
30. siano adottate tutte le misure gestionali affinché i mezzi da e verso l’impianto operino in 

condizioni di massima sicurezza; 
Interventi di piantumazione e di mitigazione a verde 

31. si dovranno effettuare interventi di sistemazione a verde con esemplari arborei e arbustivi e 

rampicante sul perimetro dell’impianto; 
32. sia garantita la manutenzione delle piantumazioni e delle opere a verde; 

Misure di monitoraggio e controllo 

33. l’impianto dovrà essere sottoposto a periodiche manutenzioni sia per le diverse sezioni 
impiantistiche sia per le opere soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle 

pavimentazioni, alle opere elettromeccaniche, alla rete di smaltimento delle acque e alle aree di 
stoccaggio, in modo da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione del suolo e sottosuolo; 
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34. sia costantemente monitorata l’efficienza del sistema di abbattimento per i punti emissivi 
costituito da abbattitori a umido (scrubber) e di tutte quelle parti soggette ad usura che 

costituiscono tale sistema di abbattimento delle emissioni in atmosfera;  

35. sia condotto un periodico monitoraggio delle emissioni di rumori e vibrazioni derivanti dalle 
attività dell’impianto e dal traffico indotto, adottando in caso di superamento dei limiti previsti 

dalla normativa, idonee misure atte a mitigare e contenere dette emissioni; 
36. siano previsti monitoraggi ambientali e monitoraggi biologici sui lavoratori esposti; 

Sicurezza dei lavoratori 
37. tutto il personale che opererà all’interno del sito, sia opportunamente istruito sulle 

prescrizioni generali di sicurezza nonchè sulle procedure di sicurezza ed emergenza 

dell’impianto, in particolar modo rispetto al rischio chimico; 
38. tutto il personale addetto alle varie fasi di lavorazione dovrà dotarsi ed utilizzare tutti gli 

specifici DPI e gli altri mezzi idonei secondo quanto previsto dalla normativa vigente sulla 

sicurezza e dovranno essere garantiti tutti i provvedimenti necessari alla salvaguardia della 

salute e dell’incolumità dei lavoratori all’interno dell’impianto; 

39. dovranno essere adottate tutte le misure per la prevenzione del rischio di incidenti ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008. 

 
 

La presente istruttoria tecnico-amministrativa è redatta in conformità alla parte II del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i.. 

 

Si evidenzia che qualunque difformità o dichiarazione mendace su tutto quanto esposto e 
dichiarato negli elaborati tecnici agli atti, inficiano la validità della presente istruttoria. 

 
Il presente documento è costituito da n. 31 pagine compresa la copertina. 
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Regione Lazio
DIREZIONE AMBIENTE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 novembre 2021, n. G14312

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27
bis del D.Lgs. 152/06 sul progetto per la realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico a terra della
potenza di 50 MWp su una superficie recintata di 66,6 ha circa connesso alla RTN, nel Comune di Tuscania,
Provincia di Viterbo, in località Formiconcino. Proponente: Società EG Sole Srl. Registro elenco progetti: n.
113/2020.
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Oggetto: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale Provvedimento Autorizzatorio 
Unico Regionale ex art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 sul progetto per la realizzazione ed esercizio 
di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 50 MWp su una superficie recintata di 66,6 
ha circa connesso alla RTN, nel Comune di Tuscania, Provincia di Viterbo, in località 
Formiconcino. 
Proponente: Società EG Sole Srl.  
Registro elenco progetti: n. 113/2020. 
 
 
 
 

Il DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE 
 
 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo 
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e 
s.m.i.;  
 
VISTO il regolamento regionale del 06 settembre 2002, n. 1 recante “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1048, con cui è stato 
conferito al Dott. Vito Consoli l’incarico di Direttore della Direzione regionale Capitale 
Naturale, Parchi e Aree protette con decorrenza dal 01 gennaio 2021; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2021, n 542, con cui è stato modificato 
il Regolamento Regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 
1 del 6 settembre 2002; 
 
VISTO il Regolamento Regionale 10 agosto 2021, n. 15, con cui, all’art. 3 lettera d, viene 
modificato l’allegato B del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, sostituendo la 
denominazione della “Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” con 
“Direzione Regionale Ambiente”; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale del 15 settembre 2021, n. G10743, con la quale si è 
provveduto a riorganizzare le strutture organizzative di base denominate "Aree", "Uffici" e 
"Servizi" della Direzione Regionale Ambiente; 
 
VISTO l’atto di organizzazione del 20 settembre 2021, n. G11051, avente ad oggetto: 
“Assegnazione del personale non dirigenziale alle strutture organizzative di base 
denominate 'Aree', 'Uffici' e 'Servizi' e conferma delle Posizioni giuridiche economiche 
relative alle Posizioni Organizzative e delle Specifiche responsabilità della ex Direzione 
Capitale naturale parchi e aree e protette nella Direzione Ambiente”; 
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VISTO l’atto di organizzazione del 21 settembre 2021, n. G11217, avente ad oggetto: 
“Conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area Valutazione di Impatto Ambientale" della 
“Direzione regionale Ambiente" all’Arch. Marco Rocchi; 
 
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Marco Rocchi; 
 
Visto il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”; 
 
Vista la Legge Regionale 16/12/2011, n. 16, “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili”; 
 
Vista la D.G.R. n. 132 del 27/02/2018 “Disposizioni operative per lo svolgimento delle 
procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche al Decreto 
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104”; 
 
Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi”;  
 
Vista l’istanza, depositata il 30/11/2020, con la quale la Proponente EG Solar Srl ha trasmesso 
all’Area Valutazione di Impatto Ambientale il progetto per la realizzazione ed esercizio di un 
impianto fotovoltaico a terra della potenza di 50 MWp su una superficie recintata di 66,6 ha 
circa connesso alla RTN, nel Comune di Tuscania, Provincia di Viterbo, in località 
Formiconcino, ai fini degli adempimenti previsti per l’espressione delle valutazioni sulla 
compatibilità ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale; 
 
PROGETTO 

 VIA.REL1 -   SINTESI NON TECNICA 
 VIA.REL2 -   RELAZIONE GENERALE 
 VIA.REL3 -   RELAZIONE PAESAGGISTICA 
 VIA.REL4 -   STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 
 VIA.REL5 -   RELAZIONE IDROLOGICA 
 VIA.REL6 -   RELAZIONE FOTOGRAFICA E FOTOINSERIMENTO 
 VIA.REL7 -   RELAZIONE TECNICA 
 VIA.REL8 -   RELAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LINEA ELETTRICA 
 VIA.REL9 – RELAZIONE SISTEMA ACCUMULO 
 VIA.REL10 - RELAZIONE CAMPI ELETTROMEGNETICI 
 via.rel11 – calcoli preliminari delle strutture 
 via.rel12 – disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 
 VIA.REL13 – CAVIDOTTO DI CONNESSIONE 
 VIA.REL14 - COMPUTO METRICO TOTALE 
 VIA.REL15 - QUADRO ECONOMICO ED ELENCO PREZZI 
 VIA.REL16 - CRONOPROGRAMMA 
 VIA.REL17 - PIANO DI DISMISSIONE E RIPRISTINO 
 VIA.REL18 - ANALISI DELLE RICADUTE SOCIO-OCCUPAZIONALI 
 VIA.REL19 – PIANO PRELIMINARE DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO 
 VIA.REL20 – Relazione agronomica 
 VIA.REL21 – Relazione tecnica antincendio 
 VIA.REL22 – Relazione tecnica delle opere di connessione 
 VIA.REL23 – Piano particellare di esproprio 
 VIA.REL24 – Relazione geologica 
 VIA.REL25 – Relazione archeologica 
 VIA.TAV1 – LAYOUT DI IMPIANTO 
 VIA.TAV2 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 VIA.TAV3 – SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE 
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 VIA.TAV4 – PARTICOLARI COSTRUTTIVI 
 VIA.TAV5 – PLANIMETRIA QUADRI DI CAMPO E CANALIZZAZIONI 
 VIA.TAV6 – LAYOUT STRINGHE 
 VIA.TAV7.1 – CABINE 
 VIA.TAV7.2 – String Inverter 
 VIA.TAV8 – POWER STATION (LAYOUT INVERTER) 
 VIA.TAV9.1 – CARTA DI INTERVISIBILITÀ SU IGM PARTE PRINCIPALE 
 VIA.TAV9.2 – CARTA DI INTERVISIBILITÀ SU IGM PARTE SUD 
 VIA.TAV10 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE OPERE DI CONNESSIONE 
 VIA.TAV11 – COROGRAFIA STAZIONE AT/MT 
 VIA.TAV12 – PLANIMETRIE IMPIANTI UTENTE E RTN 
 VIA.TAV13 – SEZIONI IMPIANTI UTENTE E RTN 
 VIA.TAV14 – SCHEMA UNIFILARE SOTTOSTAZIONE AT/MT 
 VIA.TAV15 – INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED IDROGEOLOGICO 
 VIA.TAV16.1 – RILIEVO PLANOALTIMETRICO lotto principale 
 VIA.TAV16.2 – RILIEVO PLANOALTIMETRICO lotto sud 
 VIA.TAV17 - Sistema de accumulo 
 VIA.TAV18.1 - Sistema de accumulo - Schema del circuito principale 
 VIA.TAV18.2 - Sistema de accumulo - Schema elettrico dell'armadio CA 
 VIA.TAV18.3 - Sistema de accumulo - Diagramma di comunicazione 

 

INTEGRAZIONI 

Acquisite con prot. n. 0113701 del 05/02/2021: 

 Piano preliminare gestione terre e rocce da scavo; 
 Dichiarazioni firmate proprietari Tuscania; 
 Attestazione assenza usi civici; 
 CDU Tuscania; 
 Piano particellare impianto; 
 Modello 1b – Richiesta di variazione di connessione di Rete di Trasmissione Nazionale; 
 Accompagnatoria. 

 

Acquisite con prot. n. 0204856 del 05/03/2021: 

 Accompagnatoria; 
 Bonifico spese istruttorie; 
 dichiarazione sostitutiva per marca da bollo; 
 istanza vincolo tab A signed; 
 VIA.REL24 - Relazione Geologica; 
 VIA.REL26 - Relazione tecnica per vincolo idrogeologico; 
 VIA.REL27 - Documentazione fotografica per vincolo idrogeologico; 
 VIA.TAV17 - Elaborato grafico per vincolo idrogeologico. 

 

Acquisite con prot. n. 0344545 del 16/04/2021: 

 Accompagnatoria integrazioni 
 EG Sole aggiornato 
 VIA.REL28 - Analisi visibilità 
 VIA.TAV9.1 - Carta di intervisibilità lotto principale - REV1 
 VIA.TAV9.2 - Carta di intervisibilità lotto sud - REV1 
 VIA.TAV10 - Inquadramento opere di connessione REV1 
 VIA.TAV11.1 - Corografia sottostazione ATMT su catastale REV1 
 VIA.TAV11.2 - Corografia sottostazione ATMT su ortofoto REV1 
 VIA.TAV12.1 - Planimetria stazione REV1 
 VIA.TAV12.2 - Planimetria impianti utente REV1 
 VIA.TAV13 - Planimetrie e sezioni stazione utente REV1 
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 VIA.TAV14 - Schema elettrico unifilare sottostazione ATMT REV1 
 ALL.VIA.REL23 - Piano particellare esproprio Tuscania REV1 
 VIA.REL1 - Sintesi non tecnica REV1 
 VIA.REL2 - Relazione generale REV1 
 VIA.REL3 - Relazione paesaggistica REV1 
 VIA.REL4- Studio di impatto ambientale REV1 
 VIA.REL5 - Relazione idrologica REV1 
 VIA.REL8 - Relazione impianti elettrici e linea elettrica REV1 
 VIA.REL10 - Relazione campi elettromagnetici REV1 
 VIA.REL13 - Cavidotto di connessione REV1 
 VIA.REL18 - Analisi delle ricadute socio-occupazionali REV1 
 VIA.REL19 - Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo REV1 
 VIA.REL20 - Relazione agronomica REV1 
 VIA.REL22 - Relazione tecnica opere di connessione REV1 
 VIA.REL23 - Piano particellare di esproprio - REV1 
 VIA.REL24 - Relazione Geologica - REV1 
 VIA.REL25 - Relazione archeologica REV1 
 VIA.REL26 - Relazione tecnica per vincolo idrogeologico - REV1 
 VIA.TAV17 - Elaborato per vincolo idrogeologico - REV1 

 
Acquisite con prot. n. 0428075 del 13/05/2021: 

 ALL.VIA.REL23-Piano particellare esproprio Tuscania REV1 

 

Acquisite con prot. n. 0494435 del 04/06/2021: 

 Valentini - visura2 
 Valentini - visura1 
 Vittorangeli - visura1 
 Vittorangeli - visura 2 
  Valentini – Chiatti - visura 
 PINTUS – Chiara – Ilaria - visura 
 Sebastiani – Murri - visura 
 Valentini Alberto - visura 
 PETTINARI – Emilia – Giovanni – visura 
 Pulcini – visura 
 Pulcini – visura 2 
 Sebastiani – Murri – visura 2 
 Paoletti – visura 4 
 PACINI – Francesco Antonio – Maria – Oliva – visura 
 Niccoli Maddalena – visura 
 Pacini – Balestra – visura 
 Paoletti – visura 3 
 Paoletti – visura 2 
 Paoletti – visura 
 Maurizi – visura 3 
 Nassi – Giuseppe – visura 
 Maurizi – visura 2 
 Maurizi – visura 4 
 Murri Massimo – visura 
 NASSI – Ennio – Giuseppe – Maria Paola – Simone – Elena – visura 
 Lilloni Enrico – visura 
 Marucci – Onori – visura 
 Maurizi – visura 
 Lupidi – visura 
 Maurizi Stefano – visura 
 Lilloni Gianluigi – visura 
 LIBERATI – Caterina – David – Luigi – Maria Antonia – Mario – Marisa – Sofia – visura  
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 Lilloni Enrico – visura 2 
 Ippoliti – Meloni – visura 2 
 Laici Palmira – visura 
 Ippoliti – Meloni – visura 1 
 Laici Anna – Vittorangeli – visura 
 GOLETTI Mario – Domenico – GiovanBattista – Pierluigi – Maria Luisa – Vincenti Morena – visura 2 
 Goletti Mario – visura 
 GOLETTI Mario – Domenico – GiovanBattista – Pierluigi – Maria Rita – Maria Luisa – Vincenti Morena – 

visura 
 GOLETTI Mario – Domenico – GiovanBattista – Pierluigi –Maria Luisa – Vincenti Morena – visura 3  
 GOLETTI Mario – Domenico – GiovanBattista – Pierluigi – Maria Luisa – Vincenti Morena – Sampalmieri 

– visura 7 
 GOLETTI Mario – Domenico – GiovanBattista – Pierluigi – Maria Luisa – Vincenti Morena – visura 4 
 Fratini Anna Rita – visura 2      
 GOLETTI Mario – Domenico – GiovanBattista – Pierluigi – Maria Luisa – Vincenti Morena – Sampalmieri 

– visura 6 
 Giovagnoli – visura 
 Giovagnoli – visura 2 
 Fratini – visura 
 GOLETTI Mario – Domenico – GiovanBattista – Pierluigi – Maria Luisa – Vincenti Morena – Sampalmieri 

– visura 5 
 Fratini Anna Rita – visura  
 Fiorentini Luigi 
 Firmani – visura 
 Cesetti – visura 
 Firmani – visura 2 
 Fiorini Maria Piera – visura 
 CECILIONI – Ivrea – Luigina – visura 
 Cardarelli – visura 5  
 Cardarelli – visura 4 
 Cardarelli – visura 3 
 Cardarelli – visura 
 Cardarelli – visura 2 
 Alfini – De Carli – visura 
 BERNINI – Linda – Patrizia – Roberto – visura 
 Capeccia – visura 
 VIA.INT3 – Progetto tecnico della rete 
 VIA.INT5 – Relazione descrittiva della rete 
 VIA.INT4 – Schema unifilare del progetto di rete 
 Ricevuta di consegna – PEC MISE 
 All 17 DLgs 259 2003 SIGNED 
 Distinta pagamento verifica e controllo 
 Distinta pagamento istruttoria 
 Ricevuta di accettazione – PEC MISE 
 VIA.INT1 – Attraversamento e fiancheggiamento SP 3 
 Modello occupazione SIGNED 
 Ricevuta telematica 
 Documento Ceschiat 
 Dichiarazione sostitutiva per marca da bollo 
 VIA.REL23 – Piano particellare di esproprio REV2 
 Ricevuta di consegna – pec provincia per esproprio 
 Dichiarazione sostitutiva per marca da bollo 
 Elenco nominativi 
 Domanda di vincolo preordinato all’esproprio 
 ALL.VIA.REL23 – Piano particellare esproprio Tuscania REV.1 
 Bollettino pubblicazione BUR  
 Tracker 2x42 
 Bi facial Tracker Datasheet 
 Tracker 2x28 
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 Sungrow ST3440KWH – 3150UD – MV Energy Storage System Products IEC 2020-2021 V1.1 EN 
 DS 20200319 SG3125HV – MV – 30 SG3400HV – MV – 30 Datasheet V12 EN 
 2020 A Datasheet Vertex DEG19C.20 EN web 
 PRO.TER2.1 – STAZIONE TERNA TUSCANIA – Planimetria RTN  
 Accordo di condivisione Tuscania 20210421 sign ATLANTE SF ENF 
 TERNA Benestare Turo Dettaglio esito pagamento 22-04-2021 09-19 
 Ricevuta di accettazione – invio progetto Terna 
 PRO.TER5 – Relazione Tecnica delle Opere di Connessione 
 PRO.TER1.1 – Corografia stazione MTAT Stazione RTN SU CATASTALE 
 Ricevuta di consegna – invio progetto Terna 
 PRO.TER3 – Planimetrie Sezioni Impianti Utente e RTN 
 PRO.TER4 – SOTTOSTAZIONE AT – MT – Schema unifilare 
 PRO.TER2.2 SOTTOSTAZIONE AT- MT – Planimetria impianti utente 
 PRO.TER1.2 – Corografia stazione MTAT Stazione RTN SU ORTOFOTO 
 Allegato A Planimetria catastale opera di utenza ATLANTE SF ENF 
 Allegato B Opere comuni e ripartizioni delle aree di connessione elettrica SF ENF 
 PRO.TER0 – Elenco elaborati 
 Allegato C Planimetria catastale opera di utenza EG VOLTA EG SOLE EG RIEMERGERE 
 Modello 4B 
 VIA.AST1 – Fiancheggiamento e attraversamento SP4 
 VIA.AST2 – Relazione attraversamento e fiancheggiamento SP4 
 Modello attraversamenti firmato 
 Ricevuta di consegna – invio Astral  
 Pagamento bollettino 
 Ricevuta di accettazione – invio Astral 
 Documento Ceschiat 
 Dichiarazione sostitutiva per marca da bollo 
 EG SOLE – Visura ordinaria 30.10.2020 
 VIA.REL4 – Studio di Impatto Ambientale REV2 
 VIA.INT6 Schema Elettrico Sistema di Accumulo 
 Attestazione cavi elicordati con accettazione e consegna 
 VIA.REL9.1 – Addendum relazione tecnica sistema di accumulo 
 VIA.INT2 Cartografia di confronto cavidotti  
 Provincia di Viterbo Turo project EG SOLE Dettaglio esito pagamento 28-05-2021 13-32 
 Dichiarazione punto13.1 lettera j del DM 10-09-2020 
 Accompagnatoria SIGNED 

 

Acquisite con prot. n. 0507547 del 09/06/2021: 

 VIA.INT6 Schema Elettrico di Sistema di Accumulo Rev1 
 VIA.REL9 Relazione Tecnica Sistema Accumulo Rev 01  

 
Acquisite con prot. n. 0626483 del 20/07/2021: 

 Accompagnatoria 
 ASTRAL documentazione con accettazione e consegna 
 Dichiarazioni 16.4 firmate 
 GRUPPO TERNA.P20210053547-02.07.2021 
 Riscontro osservazioni esproprio accet cons 
 VIA.AUT1- Relazione sull’approvvigionamento idrico 
 VIA.AUT2- Studio di compatibilita idrualica 
 VIA.REL9.1 - Addendum relazione tecnica sistema di accumulo 
 VIA.REL9 - Relazione Tecnica Sistema Accumulo rev01 
 VIA TAV3 - Schema Elettrico Unifilare   Accumulo rev01 

 
PRESO ATTO dei pareri espressi nel corso dell’istruttoria e di seguito riportati, facenti parte 
integrante della presente determinazione; 
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CONSIDERATI i lavori della Conferenza di Servizi ex art. 27-bis, comma 7 del D.lgs. n.152/06 e 
della D.G.R. n.132 del 27/02/2018, convocata in forma simultanea e in modalità sincrona, ai 
sensi dell’art.14 ter della L. 241/90, di seguito riportati e facenti parte integrante della presente 
determinazione; 
 
PRESO ATTO dei verbali e delle conclusioni della Conferenza di Servizi tenutasi nelle date del 
18/05/2021 prima seduta, 15/06/2021 seconda seduta e 26/07/2021 terza seduta; 
 
VALUTATO l’impatto ambientale derivante dalla realizzazione ed esercizio dell’impianto in 
argomento con particolare riguardo alle componenti ambientali maggiormente interessate: 

 Paesaggio in relazione alle grandi dimensioni dell’impianto in un ambiente rurale; 
 Suolo e ambiente socio-economico in relazione alla sottrazione di territorio; 

 
CONSIDERATI gli impatti sopracitati anche in relazione alla temporaneità dell’opera in 
argomento; 
 
VALUTATO che l’impatto nella fase di cantiere sulla componente Atmosfera e Qualità dell’aria 
è attenuabile con specifiche prescrizioni; 
 
PRESO ATTO dei contributi espressi dalle competenti Aree Regionali allegati, tra l’altro quali 
atti endoprocedimentali al parere unico regionale protocollo n. 0646982 del 27/07/2021, dai 
quali trarre le prescrizioni disponibili in formato digitale al seguente link:  
https://regionelazio.box.com/v/VIA-113-2020; 
 

CONSIDERATO  che l’intervento risulta coerente con gli indirizzi nazionali e comunitari in 
materia di sviluppo delle fonti rinnovabili e che nel 2018, secondo i dati rilevati dal GSE per la 
Regione Lazio, la quota dei consumi complessivi di energia coperta da fonti rinnovabili è pari 
al 8,6%; il dato è superiore alla previsione del DM 15 marzo 2012 per il 2016 (8,5%) ma inferiore 
sia alla previsione del DM 15 marzo 2012 “Burden Sharing” per il 2018 (9,9%) sia all’obiettivo da 
raggiungere al 2020 (11,9%). Inoltre, il Piano Nazionale per l’Energia e il Clima dell’Italia 2021-
2030 (PNEC), inviato il 21 gennaio 2020 alla Commissione UE, fissa al 2030 l’obiettivo del 30% 
di energia da fonti rinnovabili sui consumi finali ed una riduzione dei consumi energetici del 
43%; 
 
PRESO ATTO della nota della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione 

Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area Urbanistica, Copianificazione e 

Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo acquisito con prot. 

n. 0623928 del 19/07/2021., nel quale viene evidenziato che per l’intervento in oggetto non 

risulta necessaria l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/04 e che 

lo stesso risulta ammissibile in riferimento alla classificazione urbanistica stabilita dal 

vigente strumento urbanistico in quanto gli impianti di produzione di energia elettrica 

possono essere ubicati anche in zone classificate agricole, zone che mantengono tale 

destinazione sia durante il periodo di funzionamento dell’impianto che quando lo stesso verrà 

rimosso, alla fine del ciclo produttivo; 

PRESO ATTO del parere negativo del Ministero della Cultura - Direzione Generale 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per 
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la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale prot. 0006370 p del 26/07/2021 acquisito con 
prot.n.0646915 del 27/07/2021; 
 
CONSIDERATO che Ministero della Cultura non ha partecipato alle sedute di Conferenza dei 
Servizi e che tra l’altro in assenza di vincolo sulle aree di progetto il parere soprarichiamato 
è da considerarsi non vincolante;  
 
 
CONSIDERATA la modifica dell’impianto in riduzione, che raccoglie le osservazioni emerse 
durante le sedute della Conferenza dei Servizi, saranno installati moduli da 540 Wp per una 
potenza nominale definitiva di 50 MW su una superficie recintata di 66,6 ha circa. L’impianto è 
frazionato in due sottocampi da 5 MW su circa 6,2 ha e da 45 MW su circa 60,5 ha. La porzione 
di area direttamente interessata dalla installazione di pannelli è di 12,30 ha mentre le cabine 
occupano 250 mq. Il cavidotto interrato in MT ha una lunghezza di circa 8,6 km che connettono 
l’impianto alla sottostazione utente da qui con un cavidotto in AT interrato di 1.5 km sarà 
realizzato l’allaccio alla rete nazionale presso la Stazione TERNA di Tuscania. La 
sottostazione e il cavidotto in AT di 1,5 km sono oggetto di condivisione con altri produttori. 
L’impianto si connette con un sistema di accumulo della potenza attiva di 10MW e la capacità 
di 20MWh. Il layout del campo fotovoltaico è quello originale mentre il layout del cavidotto è 
stato acquisito con prot. n. 0344545 del 16/04/2021. 
 
CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi a conclusione dell’ultima seduta ha riassunto 
come di seguito le posizioni degli enti partecipanti:  

 parere del Rappresentante Unico Regionale favorevole con prescrizioni 
 parere di VIA favorevole con prescrizioni 
 parere del Rappresentante Unico della Provincia di Viterbo favorevole con 

prescrizioni e condizioni 
 parere favorevole del Rappresentante Unico del Comune di Viterbo  

 
CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi ha preso atto dell’assenza del Rappresentante 
Unico dello Stato e del Ministero della Cultura. 
 
CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi a norma del comma 7 dell’art.14 ter della L.241/90 
e dell’art. 27-bis, comma 7 del D.lgs. n.152/06, bilanciati gli interessi in campo, considera che i 
pareri espressamente positivi complessivamente consentono di esprimere un giudizio 
positivo, con prescrizioni, alla realizzazione e all’esercizio dell’intervento in esame, per una 
potenza nominale definitiva di 50 MW su una superficie recintata di 66,6 ha circa, saranno 
installati moduli da 540 Wp. L’impianto è frazionato in due sottocampi da 5 MW su circa 6,2 ha 
e da 45 MW su circa 60,5 ha. La porzione di area direttamente interessata dalla installazione 
di pannelli è di 12,30 ha mentre le cabine occupano 250 mq. Il cavidotto interrato in MT ha una 
lunghezza di circa 8,6 km che connettono l’impianto alla sottostazione utente da qui con un 
cavidotto in AT interrato di 1.5 km sarà realizzato l’allaccio alla rete nazionale presso la 
Stazione TERNA di Tuscania. La sottostazione e il cavidotto in AT di 1,5 km sono oggetto di 
condivisione con altri produttori. L’impianto si compete con un sistema di accumulo della 
potenza attiva di 10MW e la capacità di 20MWh. Il layout del campo fotovoltaico è quello 
originale mentre il layout del cavidotto è stato acquisito con prot. n. 0344545 del 16/04/2021. 
 
PRESO ATTO del parere di VIA favorevole con prescrizioni espresso con determinazione n. 
G11938 del 04/10/2021 della Direzione Regionale Ambiente della Regione Lazio. 
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PRESO ATTO della Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs 387/03 emessa 
dall’Unità di Progetto Tutela del Territorio della Provincia di Viterbo con D.D.R.G. n. 2210 del 
04/11/2021, acquisita con protocollo n. 0902280 del 05/11/2021. 
 
PRESO ATTO che nell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs 387/03 - D.D.R.G. n. 
2210 del 04/11/2021, si è preso atto delle rettifiche apportate dalla società proponente alla 
documentazione progettuale,  inviate a questo ente in data 02/11/2021 ed acquisite agli atti al 
prot 0737 del 03/11/2021 in cui si specifica che: 

 le particelle interessate dall’impianto sono site nel comune di Tuscania e individuate 
catastalmente al: Foglio 119 particelle: 177, 193, 40, 41, 165, 200, 201, 202, 203, 204, 199, 55, 
85, 86, 22, 94, 91, 217, 87, 66, 60 - Foglio 122 Particella 90 

 le particelle interessate dalla sottostazione utente MT/AT sono site nel comune di 
Tuscania e individuate catastalmente al Foglio 77 Particelle 46 e 109 

 la porzione di area direttamente interessata dalla installazione di pannelli è di 24,20 
ha 

 la capacità nominale del sistema di accumulo è pari a 10 MWh e la potenza attiva 
nominale in rilascio/scarica è pari a 10 MW 

 
RITENUTO di dover emettere Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 
27 bis del D.lgs. 152/06, sulla base di quanto sopra esposto. 
 
CONSIDERATO che gli elaborati progettuali nonché lo Studio di Impatto Ambientale, 
disponibili in formato digitale al seguente link https://regionelazio.box.com/v/VIA-113-2020. 
e depositati presso questa Autorità competente, comprensivi delle integrazioni prodotte, 
sono da considerarsi parte integrante del presente atto. 
 
CONSIDERATO che i pareri, i verbali e le note soprarichiamati, disponibili in formato digitale 
al link sopra riportato, e depositati presso questa Autorità competente, sono da considerarsi 
parte integrante del presente atto. 
 
PRESO ATTO del mero errore materiale riportato nel SIA e di conseguenza nel provvedimento 
di VIA, relativamente all’altezza dei pannelli che non è di m.2,10 ma di m,4,50 come invece 
indicato in tutti gli altri elaborati progettuali e considerato in tutte le simulazioni prodotte e 
valutate,  così come segnalato dalla proponente con documentazione acquisita agli atti con 
prot. n. 0926530 del 12/11/2021. 
 
PRESO ATTO della sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli 
atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio dal 1agosto al 15 settembre, come 
previsto dall’art. 7 comma 1, del Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111;  
  

 
D E T E R M I N A 

 
per i motivi di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto 
 
Di emettere Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’Art. 27 bis del D.lgs. 
152/06, sulla base di quanto sopra esposto sul progetto in argomento, per una potenza 
nominale definitiva di 50 MW su una superficie recintata di 66,6 ha circa, saranno installati 
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moduli da 540 Wp di altezza massima di 4,50 m. L’impianto è frazionato in due sottocampi da 
5 MW su circa 6,2 ha e da 45 MW su circa 60,5 ha. La porzione di area direttamente interessata 
dalla installazione di pannelli è di 24,20 ha mentre le cabine occupano 250 mq. Il cavidotto 
interrato in MT ha una lunghezza di circa 8,6 km che connettono l’impianto alla sottostazione 
utente da qui con un cavidotto in AT interrato di 1.5 km sarà realizzato l’allaccio alla rete 
nazionale presso la Stazione TERNA di Tuscania. La sottostazione e il cavidotto in AT di 1,5 km 
sono oggetto di condivisione con altri produttori. L’impianto si compete con un sistema di 
accumulo della potenza attiva di 10MW.  
Il layout del campo fotovoltaico è quello originale mentre il layout del cavidotto è stato 
acquisito con prot. n. 0344545 del 16/04/2021 
  

Di stabilire che le prescrizioni e le condizioni elencate nei pareri acquisiti sono parte 
integrante della presente determinazione; 
 
 Di precisare che la Provincia di Viterbo è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni 
di cui sopra così come recepite nel provvedimento di autorizzazione e a segnalare 
tempestivamente all’Area V.I.A. eventuali inadempimenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 
del D.lgs.152/06; 
 
 Di stabilire che il progetto esaminato dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla data di 
pubblicazione del PAUR emesso ai sensi dell’art.27 bis del D.lgs. 152/06 sul BURL. Trascorso 
tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del proponente, la procedura di 
impatto ambientale dovrà essere reiterata; 
 
 Di stabilire che l’efficacia temporale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, 
licenze, pareri, concerti, nulla osta e assenzi comunque denominati è definita per i diversi 
provvedimenti dalle specifiche norme di settore; 
 
 Di stabilire che gli allegati alla presente determinazione, di seguito riportati, 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente PAUR; 
 

La presente determinazione verrà pubblicata sul BURL della Regione Lazio nonché sul 
sito web www.regione.lazio.it. 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni 
secondo le modalità di cui al citato D.lgs. 2 luglio 2012, n. 104, ovvero ricorso al Capo dello Stato 
entro cento venti giorni dalla data di pubblicazione sul BURL. 
 
 
 

Il Direttore 
Dott. Vito Consoli 
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pareri, verbali, note e comunicazioni soprarichiamati, disponibili in formato digitale al 
seguente link  https://regionelazio.box.com/v/VIA-113-2020 e depositati presso questa 
Autorità competente, parte integrante del presente atto. 
 Presentazione istanza acquisita con prot. n. 1041686 del 30/11/2020; 
 Comunicazione a norma dell’art. 27 bis, commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06, prot. n.1058882 del 

04/12/2020; 
 Richiesta integrazioni per completezza documentale a norma dell’art. 27 bis, comma 3 

del D.Lgs. 152/06, prot. n. 0025731 del 12/01/2021; 
 Acquisizione delle integrazioni documentali in data 05/02/2021; 
 Comunicazione a norma dell’art. 27-bis, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e della D.G.R. n.132 e 

convocazione tavolo tecnico prot. n.0136758 del 12/02/2021; 
 Tavolo Tecnico svoltosi in data 08/03/2020 
 Richiesta integrazioni a norma dell’art. 27 bis, comma 5 del D.Lgs. 152/06 prot. n.0320673 

del 09/04/2021; 
 Acquisizione integrazioni in data 16/04/2021; 
 Convocazione delle tre sedute di Conferenza di Servizi a norma dell’art. 27 bis, comma 7 

del D.Lgs. 152/06 con nota prot. n. 0373942 del 27/04/2021; 
 Prima seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 18/05/2021. 
 Convocazione seconda e terza seduta di Conferenza di Servizi a norma dell’art. 27 bis, 

comma 7 del D.Lgs. 152/06 con nota prot. n. 0456517 del 21/05/2021; 
 Seconda seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 15/06/2021. 
 Convocazione della terza seduta di Conferenza di Servizi a norma dell’art. 27 bis, comma 

7 del D.Lgs. 152/06 con nota prot. n. 0625366 del 19/07/2021; 
 Terza seduta della Conferenza di Servizi tenutasi in data 26/07/2021; 

 
Note pervenute: 
Richieste documentali 

 Nota del Rappresentante Unico Regionale (RUR), prot.n. 0610069 del 09/07/2020, di 
trasmissione del contributo: 
 Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, 

Caccia e Pesca – Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo Rurale 
prot. n.0547764 del 23/06/2020; 

 Richiesta integrazioni e segnalazione criticità della Direzione Regionale per le Politiche 
Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Urbanistica e 
Copianificazione Comunale negoziata Provv. FR-LT-RI-VT prot. n. 1131505 del 23/12/2020. 

 Nota di TERNA acquisita con prot. n. 0000548 del 04/01/2021; 
 

Richieste integrazioni 
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 Nota di TERNA prot. n. 27095 del 31/03/2021, acquisita con prot. n. 0282669 del 31/03/2021; 
 Nota dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appenino Centrale – Settore VIA, VAS e 

PARERI, acquisita con prot. n. 0495872 del 04/06/2021.   
 

Pareri ambientali 

 Nota della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, 
Paesistica e Urbanistica – Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione 
Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, prot. n. 0551069 del 23/06/2021. 
 

Pareri 

 Nota della Marina Militare Comando Marittimo Sud – Ufficio Infrastrutture e Demanio, 
prot. n. M_D MARSUD0035345 del 11/12/2020, acquisita con prot. n. 1081390 del 12/12/2020; 

 Nota del Comando Militare della Capitale SM – Ufficio Logistico, Infrastrutture e Servitù 
Militari, prot. n. M_D E24476 REG2021 0004354 del 26/01/2021, acquisita con prot. n. 
0076920 del 26/01/2021.  

 Nota dell’Aeronautica Militare Comando Scuole dell’A.M./3^ Regione Aerea prot. n. 
0015530 del 30/03/2021, acquisita con prot. n. 0279823 del 30/03/2021; 

 Parere interforze Ministero della Difesa trasmesso dall’Aeronautica Militare Comando 
Scuole dell’A.M./3^ Regione Aerea prot. n. 0016558 del 07/04/2021, acquisita con prot. n. 
0296577 del 07/04/2021; 

 Nulla Osta del Comando Militare Sud della Marina Militare prot. M D MARSUD0014176 del 
30/04/2021, acquisito con prot. n.0388585 del 01/05/2021; 
 

Note 

 Nota di Snam, prot. n. DI-CEOC/CVIT/POL/n.°100 del 07/01/2021, acquisita con prot. n. 
0009943 del 08/01/2021; 

 Nota di Arpalazio acquisita con prot. n. 0093939 del 01/02/2021. 
 Nota del Comune di Tuscania inerente comunicazione di pubblicazione sull’albo pretorio, 

acquisita con prot. n. 0141420 del 15/02/2021; 
 Nota di TERNA acquisita con prot. n. 0363714 del 22/04/2021. 
 Nota della Direzione Generale – Ufficio Rappresentante Unico e Ricostruzione, 

Conferenze di Servizi prot. n. 0375858 del 27/04/2021 con la quale individua il 
rappresentante unico regionale (RUR) nella figura del Dirigente dell’Area Interventi in 
Materia di Energia e Coordinamento delle Politiche sulla Mobilità della Direzione 
regionale Infrastrutture e Mobilità, quale struttura che cura l’interesse prevalente 
nell’ambito della conferenza di servizi decisoria in oggetto; 

 Nota della Direzione Generale – Ufficio Rappresentante Unico e Ricostruzione, 
Conferenze di Servizi prot. n. 0387335 del 30/04/2021 con la quale notifica l’Atto di 
Organizzazione G04828 del 29/04/2021 col quale si nomina rappresentante unico 
regionale (RUR) l’Ing Silvio Cicchelli, Dirigente dell’Area Interventi in Materia di Energia e 
Coordinamento delle Politiche sulla Mobilità della Direzione regionale Infrastrutture e 
Mobilità. 

 Nota del MISE prot. 0066964 del 03/05/2021, acquisito con prot. n. 0393892 del 04/05/2021; 
 Nota del RUR prot. n. 0501209 del 07/06/2021. 
 Nota del RUR prot. n. 0524653 del 15/06/2021. 
 Nota del RUR prot. n. 0531914 del 16/06/2021. 
 Nota di ARSIAL acquisita con prot. n. 0568867 del 30/06/2021. 

02/12/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 111 - Supplemento n. 1            Pag. 304 di 702



 Nota di ARSIAL acquisita con prot. n. 0568951 del 30/06/2021. 
 Nota della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e 

Difesa del Suolo Area Tutela del Territorio prot. n. 0579854 del 05/07/2021; 
 Nota della Proponente acquisita con prot. n. 0583780 del 06/07/2021. 
 Nota della Prefettura di Viterbo acquisita con prot. n. 0634402 del 21/07/2021; 
 Nota del 26/07/2021 di individuazione del rappresentante unico del Comune di Tuscania 

depositata dallo stesso RU agli atti della conferenza Ing. Maurizio Morgantini 
 
 
Verbali della Conferenza di Servizi a norma dell’art. 27 bis, comma 7 del D.Lgs. 152/06 svolti: 
 In data 18/05/2021, prima seduta; 
 In data 15/06/2021, seconda seduta; 
 In data 26/07/2021 terza ed ultima seduta. 

 
Parere di VIA favorevole con prescrizioni espresso con determinazione n. G11938 del 
04/10/2021 della Direzione Regionale Ambiente della Regione Lazio; 
 
Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs 387/03 emessa dall’Unità di Progetto 
Tutela del Territorio della Provincia di Viterbo con D.D.R.G. n. 2210 del 04/11/2021, acquisita con 
protocollo n. 0902280 del 05/11/2021. 
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Regione Lazio
DIREZIONE AMBIENTE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 novembre 2021, n. G14314

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27
bis del D.Lgs. 152/06 sul progetto di intervento di realizzazione del Campo fotovoltaico Camposcala di
potenza nominale definitiva pari a 7,219 MW su una superficie recintata e di 11,04 ha, nel Comune di
Montalto di Castro, Provincia di Viterbo, in località Camposcala. Proponente: Società Grupotec Solar Italia 5
Srl. Registro elenco progetti: n. 32/2020.
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Oggetto: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale Provvedimento Autorizzatorio 
Unico Regionale ex art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 sul progetto di intervento di realizzazione del 
Campo fotovoltaico Camposcala di potenza nominale definitiva pari a 7,219 MW su una 
superficie recintata e di 11,04 ha, nel Comune di Montalto di Castro, Provincia di Viterbo, in 
località Camposcala.  
Proponente: Società Grupotec Solar Italia 5 Srl.  
Registro elenco progetti: n. 32/2020. 
 
 
 
 

Il DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE 
 
 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo 
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e 
s.m.i.;  
 
VISTO il regolamento regionale del 06 settembre 2002, n. 1 recante “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1048, con cui è stato 
conferito al Dott. Vito Consoli l’incarico di Direttore della Direzione regionale Capitale 
Naturale, Parchi e Aree protette con decorrenza dal 01 gennaio 2021; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2021, n 542, con cui è stato modificato 
il Regolamento Regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 
1 del 6 settembre 2002; 
 
VISTO il Regolamento Regionale 10 agosto 2021, n. 15, con cui, all’art. 3 lettera d, viene 
modificato l’allegato B del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, sostituendo la 
denominazione della “Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” con 
“Direzione Regionale Ambiente”; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale del 15 settembre 2021, n. G10743, con la quale si è 
provveduto a riorganizzare le strutture organizzative di base denominate "Aree", "Uffici" e 
"Servizi" della Direzione Regionale Ambiente; 
 
VISTO l’atto di organizzazione del 20 settembre 2021, n. G11051, avente ad oggetto: 
“Assegnazione del personale non dirigenziale alle strutture organizzative di base 
denominate 'Aree', 'Uffici' e 'Servizi' e conferma delle Posizioni giuridiche economiche 
relative alle Posizioni Organizzative e delle Specifiche responsabilità della ex Direzione 
Capitale naturale parchi e aree e protette nella Direzione Ambiente”; 
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VISTO l’atto di organizzazione del 21 settembre 2021, n. G11217, avente ad oggetto: 
“Conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area Valutazione di Impatto Ambientale" della 
“Direzione regionale Ambiente" all’Arch. Marco Rocchi; 
 
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Marco Rocchi; 
 
Visto il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”; 
 
Vista la Legge Regionale 16/12/2011, n. 16, “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili”; 
 
Vista la D.G.R. n. 132 del 27/02/2018 “Disposizioni operative per lo svolgimento delle 
procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche al Decreto 
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104”; 
 
Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi”;  
 
Vista l’istanza, depositata il 11/05/2020, con la quale la Proponente Grupotec Solar Italia 5 Srl 
ha trasmesso all’Area Valutazione di Impatto Ambientale il progetto per la realizzazione di 
intervento di realizzazione del Campo fotovoltaico Camposcala di potenza nominale 
definitiva pari a 7,219 MW su una superficie recintata e di 11,04 ha, nel Comune di Montalto di 
Castro, Provincia di Viterbo, in località Camposcala, ai fini degli adempimenti previsti per 
l’espressione delle valutazioni sulla compatibilità ambientale - Provvedimento 
Autorizzatorio Unico Regionale; 
 
PROGETTO 

1 ISTANZA E ALLEGATI 
A0 Elenco elaborati 
A1 Istanza di VIA 
A2 Scheda di sintesi del progetto 
A3  Elenco Enti Coinvolti (Allegato A) 
A4 Dichiarazione Progettisti VIA (Allegato B) 
A5 Dichiarazione costo d'opera (Allegato C) 
A6 Avviso pubblico per la procedura di VIA (Allegato D) 
A7 Elenco autorizzazioni necessarie 
A8 Oneri Istruttoria Regione Lazio parte fissa + variabile (evidenza bonifico) 
A9 Oneri Istruttoria Provincia Viterbo (evidenza bonifico) 
A10 Documentazione Società Proponente - Visura Camerale 
A11 Documento Identità Proponente 
A12 Documenti Identità Progettisti 
A13 Disponibilità dell'Area -Dichiarazione di Atto Notorio attestante la disponibilità dei terreni 
A14 Particellare Impianto e Cavidotto, Titoli sulle aree e Visure Catastali 
A15 Certificato di Destinazione Urbanistica 
A16 Richiesta di Connessione alla R.T.N. e Conferma ricevimento  
A17 Preventivo di connessione C1a-C1b-C2 
A17 Preventivo di connessione C3 
A18 Accettazione Preventivo C1a-C1b-C2 
A18 Accettazione Preventivo C3 
A18  Volture 
A19 Certificato Casellario Giudiziale e Carichi Pendenti 
A20 Dichiarazione Antimafia 
  
 2_ELABORATI VIA 
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VIA1 Sintesi non tecnica 
VIA2 Studio di Impatto Ambientale (SIA) 
VIA3 Tavole inquadramento territoriale 
VIA4 Tavole inquadramento vincolistico 
VIA5 Elaborato grafico (inquadramento fotografico, analisi vegetazionali, analisi dei margini visivi, 
progetto di mitigazioni ambientali e fotosimulazioni) 
VIA6 Relazione geologico tecnica 
VIA7 Relazione di Impatto Acustico  
VIA8 Tavola plano-altimetrica - Stato di fatto 
VIA8b Sezioni topografiche - Stato di fatto (Lotti C1a, C1b) 
VIA8c Sezioni topografiche - Stato di fatto (Lotti C2, C3) 
VIA9 Relazione archeologica preventiva 
  
 3_ELABORATI TECNICI, PIANI E CRONOPROGRAMMA 
EL1 Scheda sintesi tecnica 
EL2 Relazione tecnico descrittiva impianto e cavidotto 
EL3 Data sheet componenti principali di impianto 
EL4 Computo metrico estimativo 
EL5 Cronoprogramma 
EL6 Piano di Cantierizzazione 
EL7 Piano di manutenzione, dismissione e ripristino 
EL8 Relazione dei Campi Elettromagnetici 
EL9 Relazione Rischio fulminazione 
  
 4_TAVOLE 
TV1  Layout generale di impianto 
TV1.1  Layout area di impianto C1a 
TV1.2  Layout area di impianto C1b 
TV1.3  Layout area di impianto C2 
TV1.4  Layout area di impianto C3 
TV2  Organizzazione Cantiere Aree di Impianto C1a, C1b,C2 
TV2.1  Organizzazione Cantiere Area di impianto C3 
TV3  Accesso e recinzione 
TV4  Cabina di consegna TIPO 1 
TV4.1  Cabina di consegna TIPO 2 
TV5  Layout strade e percorsi aree impianto C1a,C1b,C2 
TV5.1  Layout strade e percorsi area impianto C3 
TV6  Scavi cavidotti 
TV7  Scavi cavidotti attraversamenti 
TV8  Strutture di supporto moduli fotovoltaici 
TV9  Opere di connessione aree di Impianto C1a,C1b,C2 
TV9.1  Opere di rete area di impianto C3 
TV10  Opere di connessione su catastale  
TV11  Schema elettrico unifilare connessione MT n.1 
TV12  Schema elettrico unifilare connessione MT n.2 
TV13  Impianto di messa a terra 
TV14  Impianto TVCC aree di impianto C1a,C1b,C2 
TV14.1  Impianto TVCC area di impianto C3 
TV15  Trasformatori e quadri da esterno aree C2 e C3 
TV15.1  Trasformatori e quadri da esterno aree C1a e C1b 
TV16  Apparecchiature in cabina di consegna e trasformatori 
TV17  Cabina di monitoraggio e controllo 

 

Integrazioni 
Acquisite con prot. n. 0699964 del 05/08/2020: 
 Integraz a nota n.0554995 Risorse forestali; 
 Integraz a nota n.0551673 MIBACT; 
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Acquisite con prot. n. 0706963 del 07/08/2020: 
 228841134 T1 Relazione tecnica; 
 228841134 T2 Territorio; 
 228841134 T3 Vincoli; 
 228841134 T4 Piano Particellare; 
 228841134 T5 Particolari costruttivi; 
 Validazione Enel progetto definitivo rete; 

 
Acquisite con prot. n. 0965465 del 11/11/2020: 
 228840908 T1 Relazione tecnica; 
 228840908 T2 Territorio; 
 228840908 T3 Vincoli small size; 
 228840908 T3 Vincoli; 
 228840908 T4 Piano Particellare; 
 228840908 T5 Particolari costruttivi; 
 Caricamento progetto definitivo CSC 1-2 screen; 
 Caricamento progetto definitivo CSC 1-2 screen; 
 Caricamento progetto definitivo CSC 1-2; 
 Comunicazione conformita╠Ç CSC 1-2; 

 

Acquisite con prot. n 1075313 del 11/12/2020: 
 1.Dichiarazione fideiussione adempimento lettera 13.1; 
 1.Risposta nota fideiussione adempimento lettera 13.1; 
 2.Evidenza richiesta E-distribuzione linea BT; 
 3.Preventivo di connessione Camposcala 1-2 (centro-sud) cavo interrato; 
 4.Relazione servitù cavidotto su ENEGIM 2; 
 5.Computo metrico dismissioni e ripristino; 
 7.Relazione agronomica; 
 Dichiarazione CSC; 
 DIRITTI VVF CAMPOSCALA; 
 RELAZIONE TECNICA; 
 Ricevuta di consegna; 
 Rif PIN EP CAMPOSCALA; 
 VVF1; 
 VVF2; 
 VVF3; 
 1.Istanza attraversamento; 
 2.Ricevuta spese istruttorie autorizzazione ai fini idraulici Camposcala; 
 3.Ricevuta spese pubblicazione istanza su BURL-Camposcala; 
 4.Casellario giudiziale certificato carichi pendenti; 
 5.Dichiarazione Antimafia; 
 6.Proposta di canone attraversamenti; 
 7.Impegno disciplinare concessione; 
 8.Tabella riepilogativa attraversamenti; 
 9.Tavola attraversamenti CTR10K Ortofoto; 
 10.Tavola attraversamenti Catasto1K-4K; 
 11.Documentazione fotografica attraversamenti; 
 12.Relazione descrittiva modalità di attraversamento; 
 13.Attestazione invarianza sezione di deflusso; 
 14.Attestazione solidità staffaggi; 
 15.Dichiarazione modifica caratteristiche; 
 16.Relazione invarianza idraulica; 
 Elaborato grafico integrativo; 
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 PV Camposcala KMZ; 

 
Acquisite con prot. n 0014561 del 11/01/2021: 
 Dichiarazione CSC; 
 DIRITTI VVF CAMPOSCALA; 
 RELAZIONE TECNICA; 
 Ricevuta di consegna; 
 Rif PIN EP CAMPOSCALA; 
 VVF1; 
 VVF2; 
 VVF3; 

 
Acquisite con prot. n 0125977 del 09/02/2021: 
 Risposta al verbale I CdS 
 Computo metrico di dismissione e ripristino Aggiornamento 
 Evidenza inoltro accettazione STMG (via pec 080121) 
 Relazione sulle caratteristiche della vasca di contenimento olio isolante dei trasformatori 
 VIA12-Elaborato grafico integrativo 

 
Acquisite con prot. n 0125879 del 09/02/2021: 
 Risposta alla nota del Comune 
 Certificato adesione consorzio di smaltimento pannelli 
 Computo metrico di dismissione e ripristino Aggiornamento 
 PAPA AMBROSI-GT5 
 PIETRINO BECHERE-GT5 
 SILVI ANNA-GT5 
 SILVI FIORELLA-GT5 
 1.Istanza attraversamento 
 2.Ricevuta spese istruttorie autorizzazione ai fini idraulici Camposcala 
 3.Ricevuta spese pubblicazione istanza su BURL-Camposcala 
 4.Casellario giudiziale certificato carichi pendenti 
 5.Dichiarazione Antimafia 
 6.Proposta di canone attraversamenti 
 7.Impegno disciplinare concessione 
 8.Tabella riepilogativa attraversamenti 
 9.Tavola attraversamenti  CTR10K Ortofoto 
 10.Tavola attraversamenti  Catasto1K-4K 
 11.Documentazione fotografica attraversamenti 
 12.Relazione descrittiva modalità di attraversamento 
 13.Attestazione invarianza sezione di deflusso 
 14.Attestazione solidità staffaggi 
 15.Dichiarazione modifica caratteristiche 
 16.Relazione invarianza idraulica 
 COM-VT.REGISTRO UFFICIALE.2021.0001144 
 Dichiarazione CSC 
 DIRITTI VVF CAMPOSCALA 
 mail invio 
 PROCURA 
 RELAZIONE TECNICA 
 Ricevuta di accettazione 
 Ricevuta di consegna 
 Rif PIN EP CAMPOSCALA 
 SUAP-comunicazione 
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 VVF1 
 VVF2 
 VVF3 

 
Acquisite con prot. n 0291104 del 31/03/2021: 
 A0 Elenco elaborati rev 01 
 A16b Richiesta modifica soluzione tecnica 
 A17 Preventivo di connessione sottocampi C1a-C1b-C2 
 A18 Accettazione modifica preventivo sottocampi C1a-C1b-C2 
 EL1 Scheda sintesi tecnica rev 02 
 EL2 Relazione tecnica impianto e cavidotto rev 02 
 TV1 Layout area impianto rev 02 
 TV1.1 Layout area impianto C1a rev 02 
 TV1.2 Layout area impianto C1b rev 02 
 TV1.3 Layout area impianto C2 rev 02 
 TV1.4 Layout area impianto C3 rev 02 
 VIA1 Sintesi non tecnica rev 02 
 VIA2 Studio di impatto ambientale rev 02 
 Accettazione condizioni 
 Determinazione del canone provvisorio rev 1 
 Dichiarazione sostitutiva marca da bollo 
 Tabella riepilogativa attraversamenti rev 1 
 VIA13 Studio di compatibilità idraulica 
 Misure compensazione Comune 
 Specifica tecnica spostamento linea BT 

 

Acquisite con prot. n 0360969 del 22/04/2021: 
 VIA14 Piano preliminare di utilizzo 

 
PRESO ATTO dei pareri espressi nel corso dell’istruttoria e di seguito riportati, facenti parte 
integrante della presente determinazione; 
 
CONSIDERATI i lavori della Conferenza di Servizi ex art. 27-bis, comma 7 del D.lgs. n.152/06 e 
della D.G.R. n.132 del 27/02/2018, convocata in forma simultanea e in modalità sincrona, ai 
sensi dell’art.14 ter della L. 241/90, di seguito riportati e facenti parte integrante della presente 
determinazione; 
 
PRESO ATTO dei verbali e delle conclusioni della Conferenza di Servizi tenutasi nelle date del 
08/01/2021 prima seduta, 16/02/2021 seconda seduta e 08/04/2021 terza seduta; 
 
VALUTATO l’impatto ambientale derivante dalla realizzazione ed esercizio dell’impianto in 
argomento con particolare riguardo alle componenti ambientali maggiormente interessate: 

 Paesaggio in relazione alle grandi dimensioni dell’impianto in un ambiente rurale; 
 Suolo e ambiente socio-economico in relazione alla sottrazione di territorio; 

 
CONSIDERATI gli impatti sopracitati anche in relazione alla temporaneità dell’opera in 
argomento; 
 
VALUTATO che l’impatto nella fase di cantiere sulla componente Atmosfera e Qualità dell’aria 
è attenuabile con specifiche prescrizioni; 
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PRESO ATTO dei contributi espressi dalle competenti Aree Regionali allegati, tra l’altro quali 
atti endoprocedimentali al parere unico regionale protocollo n. 0304164 del 08/04/2021, dai 
quali trarre le prescrizioni, disponibili in formato digitale al seguente link:  
https://regionelazio.box.com/v/VIA-032-2020; 
 
CONSIDERATO  che l’intervento risulta coerente con gli indirizzi nazionali e comunitari in 
materia di sviluppo delle fonti rinnovabili e che nel 2018, secondo i dati rilevati dal GSE per la 
Regione Lazio, la quota dei consumi complessivi di energia coperta da fonti rinnovabili è pari 
al 8,6%; il dato è superiore alla previsione del DM 15 marzo 2012 per il 2016 (8,5%) ma inferiore 
sia alla previsione del DM 15 marzo 2012 “Burden Sharing” per il 2018 (9,9%) sia all’obiettivo da 
raggiungere al 2020 (11,9%). Inoltre, il Piano Nazionale per l’Energia e il Clima dell’Italia 2021-
2030 (PNEC), inviato il 21 gennaio 2020 alla Commissione UE, fissa al 2030 l’obiettivo del 30% 
di energia da fonti rinnovabili sui consumi finali ed una riduzione dei consumi energetici del 
43%; 
 
PRESO ATTO della nota della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione 

Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area Urbanistica, Copianificazione e 

Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo acquisito con prot. 

n.0516096 del 11/06/2020, nel quale viene evidenziato che per l’intervento in oggetto non 

risulta necessaria l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/04 e che 

lo stesso risulta ammissibile in riferimento alla classificazione urbanistica stabilita dal 

vigente strumento urbanistico in quanto gli impianti di produzione di energia elettrica 

possono essere ubicati anche in zone classificate agricole, zone che mantengono tale 

destinazione sia durante il periodo di funzionamento dell’impianto che quando lo stesso verrà 

rimosso, alla fine del ciclo produttivo; 

CONSIDERATA la modifica in riduzione, che raccoglie le osservazioni emerse durante le 
sedute della Conferenza dei Servizi, per una potenza nominale definitiva di 7,219 MWp invece 
degli originari 7,6342 Mwp su una superficie recintata e di 11,04 ha a fronte degli originari 13.81 
ha con moduli 575 Wp invece di 450 Wp. La superficie dell’impianto comprensivo della quinta 
vegetazionale è di 12,24 ha. La superficie occupata da pannelli, cabine e trasformatori è di 2,99 
ha.  
L’allaccio è previsto all’esistente stazione elettrica e-distribuzione Camposcala 1383511 
mediante cavidotto interrato, lungo circa 1,5 km.  
Il layout definitivo è quello acquisito con prot. n 0291104 del 31/03/2021 
 
CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi a conclusione dell’ultima seduta ha riassunto 
come di seguito le posizioni degli enti partecipanti:  

 parere del Rappresentante Unico Regionale favorevole con prescrizioni 
 parere del Rappresentante Unico Comunale favorevole 
 parere di VIA favorevole con prescrizioni 
 parere del Rappresentante Unico della Provincia di Viterbo favorevole con 

prescrizioni 
 
CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi ha preso atto dell’assenza del Rappresentante 
Unico dello Stato e del Ministero della Cultura. 
 
CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi a norma del comma 7 dell’art.14 ter della L.241/90 
e dell’art. 27-bis, comma 7 del D.lgs. n.152/06, bilanciati gli interessi in campo, considera che i 
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pareri espressamente positivi complessivamente consentono di esprimere un giudizio 
positivo, con prescrizioni, alla realizzazione e all’esercizio dell’intervento in esame, per una 
potenza nominale definitiva di 7,219 MWp invece degli originari 7,6342 Mwp su una superficie 
recintata e di 11,04 ha invece degli originari 13.81 ha con moduli 575 Wp invece di 450 Wp. La 
superficie dell’impianto comprensivo della quinta vegetazionale è di 12,24 ha. La superficie 
occupata da pannelli, cabine e trasformatori è di 2,99 ha. L’allaccio è previsto all’esistente 
stazione elettrica e-distribuzione Camposcala 1383511 mediante cavidotto interrato, lungo 
circa 1,5 km.  
Il layout definitivo è quello acquisito con prot. n 0291104 del 31/03/2021. 
 
PRESO ATTO del parere di VIA favorevole con prescrizioni espresso con determinazione n. 
G04597 del 23/04/2021 della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette 
della Regione Lazio. 
 
PRESO ATTO della Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs 387/03 emessa 
dall’Unità di Progetto Tutela del Territorio della Provincia di Viterbo con D.D.R.U. n. 1980 del 
11/10/2021, acquisita con protocollo n. 0947095 del 18/11/2021. 
 
RITENUTO di dover emettere Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 
27 bis del D.lgs. 152/06, sulla base di quanto sopra esposto. 
 
CONSIDERATO che gli elaborati progettuali nonché lo Studio di Impatto Ambientale, 
disponibili in formato digitale al seguente link https://regionelazio.box.com/v/VIA-032-2020. 
e depositati presso questa Autorità competente, comprensivi delle integrazioni prodotte, 
sono da considerarsi parte integrante del presente atto. 
 
CONSIDERATO che i pareri, i verbali e le note soprarichiamati, disponibili in formato digitale 
al link sopra riportato, e depositati presso questa Autorità competente, sono da considerarsi 
parte integrante del presente atto. 
 
PRESO ATTO della sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli 
atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio dal 1agosto al 15 settembre, come 
previsto dall’art. 7 comma 1, del Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111;  
  

 
D E T E R M I N A 

 
per i motivi di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto 
 
Di emettere Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’Art. 27 bis del D.lgs. 
152/06, sulla base di quanto sopra esposto sul progetto in argomento, per una potenza 
nominale definitiva di 7,219 MWp invece degli originari 7,6342 Mwp su una superficie recintata 
e di 11,04 ha a fronte degli originari 13.81 ha con moduli 575 Wp invece di 450 Wp. La superficie 
dell’impianto comprensivo della quinta vegetazionale è di 12,24 ha. La superficie occupata da 
pannelli, cabine e trasformatori è di 2,99 ha.  
L’allaccio è previsto all’esistente stazione elettrica e-distribuzione Camposcala 1383511 
mediante cavidotto interrato, lungo circa 1,5 km.  
Il layout definitivo è quello acquisito con prot. n 0291104 del 31/03/2021: 
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Di stabilire che le prescrizioni e le condizioni elencate nei pareri acquisiti sono parte 
integrante della presente determinazione; 
 
 Di precisare che la Provincia di Viterbo è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni 
di cui sopra così come recepite nel provvedimento di autorizzazione e a segnalare 
tempestivamente all’Area V.I.A. eventuali inadempimenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 
del D.lgs.152/06; 
 
 Di stabilire che il progetto esaminato dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla data di 
pubblicazione del PAUR emesso ai sensi dell’art.27 bis del D.lgs. 152/06 sul BURL. Trascorso 
tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del proponente, la procedura di 
impatto ambientale dovrà essere reiterata; 
 
 Di stabilire che l’efficacia temporale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, 
licenze, pareri, concerti, nulla osta e assenzi comunque denominati è definita per i diversi 
provvedimenti dalle specifiche norme di settore; 
 
 Di stabilire che gli allegati alla presente determinazione, di seguito riportati, 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente PAUR; 
 

La presente determinazione verrà pubblicata sul BURL della Regione Lazio nonché sul 
sito web www.regione.lazio.it. 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni 
secondo le modalità di cui al citato D.lgs. 2 luglio 2012, n. 104, ovvero ricorso al Capo dello Stato 
entro cento venti giorni dalla data di pubblicazione sul BURL. 
 
 
 

Il Direttore 
Dott. Vito Consoli 
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pareri, verbali, note e comunicazioni soprarichiamati, disponibili in formato digitale al 
seguente link  https://regionelazio.box.com/v/VIA-032-2020 e depositati presso questa 
Autorità competente, parte integrante del presente atto. 
 Presentazione istanza acquisita con prot. n.0412931 del 11/05/2020; 
 Comunicazione a norma dell’art. 27 bis, commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 prot. n.0162962 del 

24/02/2020 in relazione all'art. 103 del Decreto Legge n. 18 del 17/3/2020 e dell'art. 37 del 
Decreto Legge n. 23 del 08/04/2020, prot. n.0348987 del 17/04/2020; 

 Comunicazione a norma dell’art. 27 bis, commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 prot. n.0453582 del 
25/05/2020; 

 Acquisizione delle integrazioni documentali in data 05/08/2020; 
 Comunicazione a norma dell’art. 27-bis, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e della D.G.R. n.132 

prot. n.0720556 del 17/08/2020; 
 Convocazione tavolo tecnico con nota prot. n. 0810160 del 21/09/2020; 
 Tavolo Tecnico tenutosi in data 12/10/2020 
 Richiesta integrazioni a norma dell’art. 27 bis, comma 5 del D.Lgs. 152/06 prot. n.0965952 

del 11/11/2020; 
 Acquisizione integrazioni in data 11/12/2020; 
 Convocazione delle tre sedute di Conferenza di Servizi a norma dell’art. 27 bis, comma 7 

del D.Lgs. 152/06 con nota prot. n. 1129161 del 23/12/2020; 
 Prima seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 08/01/2021; 
 Seconda seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 16/02/2021; 
 Terza seduta della Conferenza di Servizi tenutasi in data 08/04/2021; 

 
Note pervenute: 
Richieste documentali 

 Nota del MIBACT - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio  Prot. n. 
acquisita con prot. n.0551673 del 24/06/2020; 

 Nota della Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Ambientali E Ciclo Dei Rifiuti - 
Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali, prot. n. 0554995 del 25/06/2020; 

 

Pareri ambientali 

 Nulla osta della Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della 
Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca – Area Usi Civici, Credito e Calamità 
Naturali, prot. n.0479134 del 01/06/2020; 

 Nota della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, 
Paesistica e Urbanistica – Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione 
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Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo acquisito con prot. n.0516096 del 
11/06/2020; 

 Parere positivo con prescrizioni del RUR prot. n. 0304164 del 08/04/2021 con i seguenti 
allegati: 
 Parere Area PCM; 
 Parere Urbanistica; 
 Parere Usi civici; 
 Parere Vinca; 

 

Pareri 

 Nota di SNAM n. DI-CEOC/CVITR/POL/n. 042 del 09/06/2019, acquisita con prot. n. 
0507986 del 09/06/2020; 

 Nulla Osta del Comando Militare Sud della Marina Militare prot. M D MARSUD0016126 del 
08/06/2020, acquisito con prot. n.0501030 del 08/06/2020; 

 Nulla Osta del Comando Militare della Capitale SM - Ufficio Logistico Infrastrutture e 
Servitù Militari prot. n.0041209 del 14/09/2020, acquisito con prot, n. 0790463 del 
15/09/2020;  

 Nulla osta prot. n.0034526 del 28/09/2020 dell’Aeronautica Militare Comando Scuole 
dell’A.M. / 3^ regione – Ufficio Territorio e Patrimonio acquisito con prot. n.0830807 del 
28/09/2020; 

 Parere interforze dell’Aeronautica Militare Comando Scuole dell’A.M. / 3^ regione – 
Ufficio Territorio e Patrimonio n.0035372 del 02/10/2020, acquisito con prot. n.0846115 del 
02/10/2020; 

 Nulla Osta del Comando Militare Sud della Marina Militare prot. M D MARSUD0000399 del 
07/01/2021, acquisito con prot. n.0007436 del 07/01/2021; 

 

Note 

 Nota della proponente sulla fattibilità della STMG acquisita con prot. n. 0867958 del 
09/10/2020; 

 Nota di ARPALAZIO prot. n. 0064582 del 16/10/2020, acquisita con prot. n. 0889860 del 
17/10/2020; 

 Nota della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive – Ufficio 
Rappresentante Unico e Ricostruzione, Conferenze di Servizi prot. n. 1131691 del 
23/12/2020 con la quale individua il rappresentante unico regionale (RUR) nella figura del 
Dirigente dell’Area Interventi in Materia di Energia e Coordinamento delle Politiche sulla 
Mobilità della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità, quale struttura che cura 
l’interesse prevalente nell’ambito della conferenza di servizi decisoria in oggetto; 

 Nota del Comune di Montalto, acquisita con prot. n. 0014489 del 11/01/2021; 
 Nota del RUR prot. n. 0030313 del 13/01/2021; 
 Nota del RUR prot. n. 0032418 del 14/01/2021; 
 Nota del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Attività 

Territoriali prot. n. 0005700 del 14/01/2021, acquisita con prot. n.00345196 del 14/01/2021; 
 Nota della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive – Ufficio 

Rappresentante Unico e Ricostruzione, Conferenze di Servizi prot. n. 0037738 del 
15/01/2021 con la quale notifica l’Atto di Organizzazione G00177 del 14/01/2021 col quale si 
nomina rappresentante unico regionale (RUR) l’Ing Silvio Cicchelli, Dirigente dell’Area 
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Interventi in Materia di Energia e Coordinamento delle Politiche sulla Mobilità della 
Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità. 

 Nota del Comune di Montalto prot. n. 448 del 16/02/2021, acquisita con prot. n. 0148727 del 
17/02/2021; 

 Nota del RUR prot. n. 0159429 del 19/02/2021; 
 
Verbali della Conferenza di Servizi a norma dell’art. 27 bis, comma 7 del D.Lgs. 152/06 svolti: 
 In data 08/01/2021, prima seduta; 
 In data 16/02/2021, seconda seduta; 
 In data 08/04/2021 terza ed ultima seduta. 

 
Parere di VIA favorevole con prescrizioni espresso con determinazione n. G04597 del 
23/04/2021della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette della Regione 
Lazio; 
 
Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs 387/03 emessa dall’Unità di Progetto 
Tutela del Territorio della Provincia di Viterbo con D.D.R.U. n. 1980 del 11/10/2021, acquisita con 
protocollo n. 0947095 del 18/11/2021. 
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Regione Lazio
DIREZIONE AMBIENTE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 23 novembre 2021, n. G14375

Autorizzazione ai sensi della DGR 27 novembre 2015, n. 676 per l'attuazione degli interventi previsti dal
"Piano per la riduzione del danno da cinghiale (Sus scrofa, L.) nella Riserva Naturale Regionale Nazzano
Tevere - Farfa (ai sensi della DGR Lazio 676/2015) e successive integrazioni"
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OGGETTO: Autorizzazione ai sensi della DGR 27 novembre 2015, n. 676 per l’attuazione degli 
interventi previsti dal “Piano per la riduzione del danno da cinghiale (Sus scrofa, L.) nella Riserva 
Naturale Regionale Nazzano Tevere – Farfa (ai sensi della DGR Lazio 676/2015) e successive 
integrazioni” 
 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

AMBIENTE 
 

DI CONCERTO CON 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 
AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, 

FORESTE 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche, recante norme sulla 
disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale e disposizioni relative alla 
dirigenza ed al personale regionale; 
 
VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale n.1/2002 e 
successive modificazioni; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 542 del 5 agosto 2021 recante: “Modifiche al 
regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Modifiche all'articolo 12 del regolamento 
regionale 23 luglio 2021, n. 14. Disposizioni transitorie”;  

VISTO il Regolamento regionale del 10 agosto 2021, n. 15, con cui, all’articolo 3 comma 1 lettera d), 
viene modificato l’allegato B del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, sostituendo la 
denominazione “Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” con “Direzione 
Regionale Ambiente”;  

VISTA la Determinazione dirigenziale n.G10743 del 15 settembre 2021, concernente la 
riorganizzazione delle strutture di base denominate “Aree”, “Uffici” e “Servizi” della Direzione 
Regionale Ambiente, tra cui l’Area Autorizzazione Integrata Ambientale competente per materia 
alle questioni oggetto del presente atto; 

VISTO l’atto di organizzazione del 20 settembre 2021, n. G11051, avente ad oggetto: “Assegnazione 
del personale non dirigenziale alle strutture organizzative di base denominate 'Aree', 'Uffici' e 
'Servizi' e conferma delle Posizioni giuridiche economiche relative alle Posizioni Organizzative e delle 
Specifiche responsabilità della ex Direzione Capitale naturale parchi e aree e protette nella Direzione 
Ambiente”; 

VISTO che con la novazione firmata dal Presidente della Regione Lazio firmata in data 21/09/2021, 
in corso di registrazione presso l’ufficiale rogante regionale, è stato nominato in qualità di Direttore 
della Direzione Regionale Ambiente il Dott. Vito Consoli; 
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VISTA la Delibera della Giunta regionale 7 maggio 2018 n. 211, con cui viene conferito all’Ing. Mauro 
Lasagna l’incarico di Direttore della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e 
Cultura del cibo, Caccia e Pesca; 
 
VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”; 
 
VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss. mm. ii. “Norme in materia di aree naturali 
protette regionali”; 
 
CONSIDERATO che l’art. 3, comma 1, lett. b) della L. R. n. 29/97, prevede tra gli obiettivi, di 
perseguire la conservazione di specie animali e vegetali; 
 
PRESO ATTO  in particolare che l’art. 22, comma 6, della L. n. 394/91 sancisce il divieto dell’attività 
venatoria nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali, salvo eventuali prelievi 
faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici che “…devono 
avvenire in conformità al regolamento del Parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per 
iniziativa e sotto la diretta responsabilità dell’organismo di gestione del Parco e devono essere  
attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate”;   
 
VISTA la L.R. 2 maggio 1995, n. 17 – Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione 
programmata dell’esercizio venatorio, che all’art. 35, comma 3, prevede che “gli eventuali controlli 
della fauna selvatica nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali per ricomporre 
squilibri ecologici, sono attuati secondo le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 6 della legge n. 
394/1991; 
 
PRESO ATTO che l’art. 27, comma 3 della L.R. n. 29/97 stabilisce che il regolamento dell’area 
naturale protetta disciplini eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per 
ricomporre gli squilibri ecologici sopra citati;  
 
VISTA la Legge Regionale 16 marzo 2015, n. 4 – Interventi regionali per la conservazione, la gestione, 
il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché 
per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico venatoria. Soppressione dell'osservatorio 
faunistico-venatorio regionale, che delinea uno specifico Sistema di interventi (art. 2), tra cui anche 
il controllo numerico nelle aree naturali protette regionali, e individua come soggetto preposto 
all’attuazione di detto Sistema (art. 3) un’apposita struttura organizzativa ordinata all’interno della 
direzione competente in materia di agricoltura che, per quanto concerne gli interventi da attuarsi 
nelle aree naturali protette regionali, opera in collaborazione con la direzione regionale competente 
in materia di ambiente; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 27 novembre 2015, n. 676 con la quale è stata 
approvata la “Direttiva per l’individuazione dei criteri di attuazione dei prelievi faunistici ed 
abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici all’interno delle aree protette 
della Regione Lazio ai sensi della legge regionale n. 29/97”; 
 
CONSIDERATO che l’autorizzazione necessaria per l’attuazione degli interventi previsti dalla D.G.R. 
27 novembre 2015, n. 676 è rilasciata dalla direzione regionale competente in materia di ambiente 
a seguito di un’istruttoria tecnica effettuata sulla base di una dettagliata relazione sulle motivazioni 
e caratteristiche dell’intervento predisposta dall’ente gestore, e che tale autorizzazione è rilasciata 
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di concerto con la direzione regionale competente in materia di agricoltura in conformità a quanto 
previsto dall’art. 3, comma 2 della L.R. 4/15. 
 
VISTO il “Piano per la riduzione del danno da cinghiale (Sus scrofa, L.) nella Riserva Naturale 
Regionale Nazzano Tevere – Farfa (ai sensi della DGR Lazio 676/2015) e successive integrazioni” e le 
integrazioni inviati dal Parco Naturale Regionale di Bracciano Martignano rispettivamente con note 
Prot. n. 59766 del 22/01/2021 e n. 338722 del 16/04/2021 per l’acquisizione dell’autorizzazione ai 
sensi della citata D.G.R. 27 novembre 2015, n. 676; 
 
VISTA la nota n. prot. N. 584888 del 6/07/2021 dell’Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali 
della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti con la quale si comunicava l’esito 
favorevole della procedura di Valutazione di incidenza ex art. 5 del DPR 8 settembre 1997 n. 357; 
 
VISTA la nota n. 731428 del 16/09/2021 della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi ed Aree 
Protette, con la quale si comunicava l’esito favorevole dell’Istruttoria tecnica del Piano in oggetto ai 
sensi dalla D.G.R. 27 novembre 2015, n. 676; 
 
RITENUTO quindi che il Piano sia coerente con quanto previsto dal DPR 8 settembre 1997 n. 357 e 
dalla D.G.R. 27 novembre 2015, n. 676; 
 
RITENUTO tuttavia che, sulla base dell’istruttoria, la mancanza di specifiche e plausibili motivazioni 
a giustificazione dell’utilizzo del prelievo armato come tecnica di supporto delle catture, nonché 
l’esiguità delle informazioni fornite sulle caratteristiche degli interventi, non configurano condizioni 
sufficienti per autorizzare in questa fase il prelievo della specie mediante abbattimenti selettivi 
effettuati con arma da fuoco; 
 
RITENUTO che tale attività potrà essere autorizzata in seguito alla produzione, da parte della 
Riserva, di un documento integrativo, contenente le informazioni necessarie a colmare le lacune di 
cui sopra; 
 
RITENUTO di richiedere all’Ente Gestore la produzione del suddetto documento integrativo entro il 
termine di 90 giorni; 
 
RITENUTO per quanto sopra, di autorizzare l’attuazione degli interventi previsti dal Piano nel 
rispetto delle raccomandazioni dell’Istruttoria tecnica e delle prescrizioni della Valutazione di 
incidenza; 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni espresse nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

- DI AUTORIZZARE l’attuazione degli interventi previsti dal “Piano per la riduzione del 
danno da cinghiale (Sus scrofa, L.) nella Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere – 
Farfa (ai sensi della DGR Lazio 676/2015) e successive integrazioni”, nel rispetto delle 
raccomandazioni dell’Istruttoria tecnica e delle prescrizioni della Valutazione di 
incidenza 
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- DI SUBORDINARE l’autorizzazione agli interventi mediante prelievo armato alla 
produzione, da parte della Riserva, di un documento integrativo, contenente le 
informazioni necessarie a colmare le lacune di cui sopra; 

- DI RICHIEDERE all’Ente Gestore la produzione del suddetto documento integrativo entro 
il termine di 90 giorni. 

 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffusa sul 

sito internet www.regione.lazio.it 

 
 

Il Direttore della Direzione Regionale        
Ambiente  

 
 

Vito Consoli 

 Il Direttore della Direzione Regionale   
Agricoltura, Promozione della Filiera e della 

Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste 
 

Mauro Lasagna 
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Regione Lazio
DIREZIONE AMBIENTE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 24 novembre 2021, n. G14438

Regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 21. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Misura
07, Sottomisura 7.6, Tipologia di Operazione 7.6.1 "Studi e investimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e
del patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità". Bando Pubblico di cui alla Determinazione n.
G17686 del 28/12/2018. Nuova attribuzione della responsabilità del procedimento per la domanda di sostegno
n. 94250086967 presentata dal Comune di Greccio (CUA: 00109830570)
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OOggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 21. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del 
Lazio. Misura 07, Sottomisura 7.6, Tipologia di Operazione 7.6.1 “Studi e investimenti finalizzati alla tutela 
dell’ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità”. Bando Pubblico di cui 
alla Determinazione n. G17686 del 28/12/2018. Nuova attribuzione della responsabilità del 
procedimento per la domanda di sostegno n. 94250086967 presentata dal Comune di Greccio 
(CUA: 00109830570).  

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE 

 
SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Servizi Informativi Ambientali, Natura in Campo e 
Servizi Tecnici Generali;  

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. e ii. riguardante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;   

VISTA la L.R. n. 6/2002 e ss.mm. e ii. concernente “Disciplina del sistema organizzativo della 
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale amministrativo 
regionale”;  

VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. e ii., recante il “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”; 

VISTO il Regolamento regionale n. 1/2002 e ss.mm. e ii., “Regolamento di organizzazione degli 
uffici e dei servizi della Giunta regionale”;  

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”;  

VISTO Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo (General Data 
Protection Regulation - GDPR) che disciplina la protezione dei dati personali delle persone 
fisiche in ordine al loro trattamento; 

VISTO il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;  

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione che modifica il 
regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) 
n.1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR); 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
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europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VVISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e ss. mm. e ii. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17/12/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione che stabilisce norme di 
attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell’11 marzo 2014 della Commissione che integra il 
regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il 
sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti 
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo 
rurale e alla condizionalità; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;  

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune 
disposizioni del Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
(FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
(FEASR); 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di 
sviluppo rurale e la condizionalità;  
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VVISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme 
per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola 
comune; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione 
dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza; 

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 994/2014 della Commissione del 13 maggio 2014 che 
modifica gli allegati VIII e VIII quater del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, l’Allegato I 
del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati II, III e VI 
del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

VISTA la Decisione di esecuzione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale viene adottato 
l’Accordo di Partenariato 2014-2020 dell’Italia; 

CONSIDERATO che con Decisione n. C (2015) 8079 del 17 novembre 2015, la Commissione 
Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio;   

VISTE le “Linee guida” sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 di 
cui all’Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 147 del 5 aprile 2016, con la quale sono state 
approvate le “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e 
disposizioni attuative generali”; 

VISTO che nel corso del 2016 la Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali è stata 
individuata tra le strutture regionali competenti per l’attuazione delle singole sotto-misure del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, secondo quanto stabilito dal documento “Linee di 
indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative 
generali”, approvato con D.G.R. n. 147 del 5 aprile 2016 (BURL n. 30 del 14 aprile 2016), modificato 
successivamente con D.G.R. n. 187 del 19 aprile 2016 (BURL n. 34 del 27 aprile 2017);  

VISTA la Determinazione n. G03831 del 15 aprile 2016, con la quale è stato approvato il documento 
“Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020”;  

VISTO il Decreto 25 gennaio 2017 n. 2490 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali, che reca la “Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 
1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e 
dei programmi di sviluppo rurale”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 133 del 28/03/2017 avente per oggetto “Reg.(UE) 
n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014-2020. 
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Recepimento del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490, relativo alla “Disciplina del regime di 
condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per 
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. 
Disposizioni regionali di attuazione per le misure “a investimento”; 

PPRESO ATTO che questa Direzione Regionale è stata individuata, tra le altre, nelle Linee di 
indirizzo di cui sopra, quale responsabile dell’attuazione della sottomisura e della relativa 
operazione/tipologia di intervento di seguito schematizzata ed inquadrata nella misura di 
riferimento:  

Misura Sottomisura 
Tipologia operazione 

/tipologia di intervento 

7. Servizi di 
base e 
rinnovamento 
dei villaggi 
nelle zone 
rurali. 

7.6 Sostegno per studi/investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del 
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio 
rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli 
aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di 
sensibilizzazione in materia di ambiente. 

7.6.1 Studi e investimenti  
finalizzati alla tutela 
dell’ambiente e del 
patrimonio culturale e alla 
conservazione della 
biodiversità. 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1048, con cui è stato conferito 
al Dott. Vito Consoli l’incarico di Direttore della Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e 
Aree Protette con decorrenza dal 01 gennaio 2021; 

 
VISTA la D.G.R. n. 542 del 5 agosto 2021 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 
1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive 
modifiche e integrazioni. Modifiche all’articolo 12 del regolamento regionale 23 luglio 2021, n. 14. 
Disposizioni transitorie” che modifica la denominazione della “Direzione Capitale naturale, 
parchi e aree protette” in “Direzione Ambiente” e ne definisce le nuove competenze; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G10743 del 15/09/2021 “Presa d’atto del Regolamento 
regionale 10 agosto 2021, n. 15 art. 3 comma 1 lett. d) e art. 6 comma 1 lett. a. Riorganizzazione delle 
strutture organizzative di base denominate “Aree”, “Uffici” e “Servizi” della Direzione Regionale 
Ambiente”, che sopprime l’area “Valorizzazione sostenibile del patrimonio ambientale”, 
istituisce la nuova Area “Servizi informativi ambientali, Natura in Campo e Servizi tecnici 
generali” e ne definisce le competenze, tra le quali viene inserita la gestione delle misure del 
PSR di competenza della Direzione; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G11215 del 21/09/2021 avente ad oggetto “Conferimento 
dell’incarico di dirigente dell’Area “Servizi Informativi Ambientali, Natura in Campo e Servizi 
Tecnici Generali” della Direzione Regionale “Ambiente” alla dott.ssa Nicoletta Cutolo”;  
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VVISTO l’atto di organizzazione n. G12185 del 21/05/2021 con cui è stato conferito al funzionario 
Mario Busatto, l’incarico di funzionario di riferimento di Sotto-Misura/Tipologia di operazione di 
supporto al R.U.M. in sostituzione della funzionaria dott.ssa Lucia Margaritelli; 

VISTO l’atto di organizzazione del 20 settembre 2021, n.G11051, avente ad oggetto: “Assegnazione 
del personale non dirigenziale alle strutture organizzative di base denominate 'Aree', 'Uffici' e 
'Servizi' e conferma delle Posizioni giuridiche economiche relative alle Posizioni Organizzative 
e delle Specifiche responsabilità della ex Direzione Capitale Naturale Parchi e Aree e Protette 
nella Direzione Ambiente”; 

VISTO che i suddetti atti di incarico danno indicazione delle funzioni e dei compiti attribuiti nel 
rispetto della Legge n. 241/1990 e delle indicazioni dell’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020; 

CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 del Lazio 
è la Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca e Foreste e che la 
Direzione Regionale Capitale Naturale Parchi e Aree Protette, fermo restando le funzioni di 
coordinamento dell’Autorità di Gestione medesima, deve provvedere alla predisposizione dei 
Bandi pubblici relativi alle Misure/Sottomisure/Tipologie di intervento sopra riportate e 
all’espletamento delle diverse fasi istruttorie disciplinate nei bandi pubblici finalizzate 
all’erogazione dei finanziamenti comunitari;  

VISTA la DGR n. 827 del 18 dicembre 2018, avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020 - Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 8035 finale, del 
26 novembre 2018, di approvazione delle modifiche del documento di programmazione di 
sviluppo rurale 2014-2020 (modifica strategica 2018)”;  

VISTO il Bando della tipologia di operazione 7.6.1 “Studi e investimenti finalizzati alla tutela 
dell’ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità”, approvato con 
la Determinazione n. G17686 del 28/12/2018;  

VISTA la Determinazione n. G03568 del 27/03/2019 di proroga del termine per la presentazione 
delle domande di sostegno al 19 aprile 2019;  

VISTO che con determinazione n. G06868 del 22/05/2019, secondo quanto stabilito dall’art. 13 del 
bando pubblico, è stato approvato l’elenco regionale delle domande presentate con i relativi 
punteggi autoattribuiti dai proponenti, per la tipologia di operazione 7.6.1;  

CONSIDERATO che con Atto di Organizzazione n. G02751/2018 è stato disposto di costituire un 
gruppo di lavoro incaricato di provvedere a esperire tutte le varie fasi istruttorie e 
amministrative inerenti i Bandi sulle “Misura/sottomisura/Tipologie di intervento – 7.6.1” di 
competenza dell’Area Valorizzazione Sostenibile del Patrimonio Ambientale, di cui al 
sopracitato Atto di Organizzazione n. G07440/2017, individuando nel Dirigente d’Area, ancorché 
Responsabile di Misura, la figura di Responsabile per l’autorizzazione ai pagamenti;  
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VVISTI gli Atti di Organizzazione n. G08760/2019 e n. G11673/2019 con i quali è stata ridefinita la 
composizione del Gruppo di Lavoro di cui alla determina n. G02751/2018, al fine di supportare lo 
svolgimento di tutte le attività istruttorie, amministrative e tecniche, inerenti le domande di 
sostegno e pagamento presentate per il Bando in oggetto; 

VISTA la Determinazione n. G13297 04/10/2019 con cui è stata attribuita la responsabilità del 
procedimento istruttorio di n. 78 domande di sostegno presentate per il bando della tipologia di 
operazione 7.6.1;  

VISTA la Determinazione n. G14752 del 29/10/2019 che approva l'elenco regionale definitivo delle 
domande di sostegno presentate con i relativi punteggi autoattribuiti dai proponenti composto 
da nn. 79 (settantanove) domande, atto che integra gli elenchi di cui alle determinazioni n. 
G06868/2019 e G12942/2019 e che assegna la responsabilità del procedimento dell’ultima 
domanda di sostegno inserita nell’elenco stesso di cui sopra a seguito della risoluzione delle 
anomalie informatiche riscontrate sul sistema SIAN;  

VISTE le comunicazioni trasmesse dalla Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, 
alle 779 (settantanove) amministrazioni titolari delle domande di sostegno, in merito alla nomina 
dei relativi funzionari responsabili del procedimento (RUP); 

CONSIDERATO che è necessario rispettare il principio della separazione delle funzioni; 

VISTO che,  con  la citata Determinazione n. G13297 04/10/2019, viene assegnata alla funzionaria 
arch. Rossella Ongaretto  la responsabilità istruttoria per una lista di domande di sostegno tra 
cui quella presentata dal Comune di Greccio; 

CONSIDERATO che la funzionaria arch. Rossella Ongaretto è stata trasferita ad altra Direzione 
regionale dal mese di luglio 2021; 

RAVVISATA pertanto la necessità di assegnare, ai sensi dell’art. 13 del Bando della Tipologia di 
operazione 7.6.1, a un funzionario compreso nel citato Gruppo di Lavoro, la responsabilità 
istruttoria della domanda di sostegno così come di seguito specificato:  

N. progr.  Ente CUAA 
Numero 

Domanda 
 

Istruttore  

28  Comune di GGreccio 00109830570  94250086967  Ing. Fabrizio Di Vona  
 

DETERMINA 

In conformità con le premesse che costituiscono parte integrante del presente atto:  

 di assegnare, ai sensi dell’art. 13 del Bando della Tipologia di operazione 7.6.1, al funzionario 
ing. Fabrizio Di Vona compreso nel Gruppo di Lavoro, la responsabilità istruttoria della 
domanda di sostegno così come di seguito specificato:  
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NN. progr.  EEnte CUAA 
Numero 

Domanda Istruttore  

28  Comune di GGreccio 00109830570  94250086967  Ing. Fabrizio Di VVona 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
amministrativo regionale del Lazio, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, o 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.), sul sito 
web della Regione Lazio www.regione.lazio.it/rl_ambiente/, sul sito web www.lazioeuropa.it 
nella sezione (PSR FEARS – sottosezione “Bandi e graduatorie). 

Il Direttore Regionale  
Dott. Vito CONSOLI 
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 novembre 2021, n. G14318

Approvazione dello schema di avviso pubblico di consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell'art. 66
del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, relativo alla procedura di gara per l'acquisizione del servizio di tesoreria per le
Aziende Sanitarie della Regione Lazio a seguito di gara deserta
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OGGETTO: Approvazione dello schema di avviso pubblico di consultazione preliminare di mercato, ai 
sensi dell’art. 66 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, relativo alla procedura di gara per l’acquisizione del 
servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio a seguito di gara deserta. 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 
 

Su proposta del Dirigente dell’Area Dirigente dell’Area Pianificazione e Gare per Enti del SSR; 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;  

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici 
e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento regionale 6 
settembre 2002, n. 1”, ed in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica l’articolo 20, comma 1, lettera 
b) del r.r. 1/2002, istituendo, tra l’altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

VISTO l’Atto di Organizzazione N. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito 
l’assetto organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti; 

VISTA la D.G.R. n. 605 dell’8 settembre 2020 relativa all’affidamento dell’incarico di Direttore della 
Direzione Regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G07808 del 10/06/2019 relativo all’affidamento di incarico di 
dirigente dell’Area Pianificazione e Gare per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale della Direzione 
Regionale Centrale Acquisti al dott. Pietro Leone; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 concernente “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 

VISTE le nuove Linee Guida ANAC n.14 recanti “Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato” 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 161 del 6 marzo 2019; 

VISTA la determinazione G13818 dell’11/11/2021 recante “Gara comunitaria a procedura aperta per 
l’affidamento del Servizio di Tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio indetta con 
determinazione n. G07072 del 10.6.2021. Numero Gara 8179103 CIG 878636736C. Presa d’atto della 
mancata presentazione di offerte”; 

CONSIDERATO che la Direzione Centrale Acquisti, in previsione dell’indizione di una nuova 
procedura di gara, ha necessità di effettuare una consultazione di mercato per comprendere le motivazioni 
della mancata partecipazione alla procedura indetta con determinazione G07072 del 2021;    
 
VERIFICATA pertanto la necessità, nel rispetto della disciplina di cui al d.lgs. 50/2016, di garantire 
forme di partecipazione degli operatori del settore che non abbiano l’effetto di falsare la concorrenza e 
non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza;  
 
RITENUTO di avviare, ai sensi dell’art. 66 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, una consultazione 
preliminare di mercato finalizzata alla raccolta di informazioni e suggerimenti utili per la predisposizione 
della documentazione tecnica di gara e, pertanto, di approvare lo schema di avviso pubblico di 
consultazione preliminare di mercato allegato alla presente determinazione; 
 
RITENUTO di pubblicare il suddetto avviso sulla GUUE, sul sito della Regione Lazio 
www.regione.lazio.it, Sezione Amministrazione Trasparente, sul sistema informatico per le procedure 
telematiche di acquisto della Centrale Acquisti della Regione Lazio, accessibile all’indirizzo 
https://stella.regione.lazio.it/Portale/, nonché sul B.U.R.L.; 
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Tutto ciò premesso e considerato, 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

- di avviare, ai sensi dell'art. 66 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, una consultazione preliminare di 
mercato finalizzata a comprendere le motivazioni della mancata partecipazione alla procedura indetta 
con determinazione G07072 del 2021, nonché alla raccolta di informazioni e suggerimenti utili per la 
predisposizione della documentazione tecnica relativa alla gara; 
 

- di approvare lo schema di avviso pubblico di consultazione preliminare di mercato redatto ai sensi 
dell'art. 66 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 ed allegato alla presente determinazione; 
 

- di pubblicare il suddetto avviso sulla GUUE, sul sito della Regione Lazio - Sezione Amministrazione 
Trasparente, sul sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto della Centrale Acquisti 
della Regione Lazio accessibile all’indirizzo https://stella.regione.lazio.it/Portale/, nonché sul 
BURL. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio 
nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione. 
 

Il Direttore Regionale 

               Andrea Sabbadini 
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CONSULTAZIONE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER LE AZIENDE 

SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO 

 

La Direzione Centrale Acquisti, con determinazione G07072 del 10/06/2021, ha indetto una procedura 

aperta finalizzata all’affidamento del servizio di tesoreria della Regione Lazio. 

Al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, in data 8/11/2021, non è pervenuta alcuna 

offerta, pertanto la procedura è stata dichiarata deserta con determinazione G13818 dell’11/11/2021.  

In previsione dell’indizione di una nuova procedura di gara è intenzione della Regione Lazio effettuare 

una consultazione di mercato per comprendere le motivazioni della mancata partecipazione alla 

procedura.  

Gli operatori interessati a partecipare alla consultazione di mercato possono manifestare il proprio 

interesse inviando una e-mail entro il 1° dicembre 2021 all’indirizzo vdamiani@regione.lazio.it 

specificando: 

• La ragione sociale dell’operatore economico; 

• I nominativi e i relativi indirizzi e-mail dei rappresentanti che intendono partecipare agli 

incontri. 

Si comunica fin d’ora che gli incontri si terranno nella giornata del 3 dicembre 2021 secondo un 

calendario che sarà comunicato sulla base delle richieste pervenute. Con ciascuno degli operatori 

interessati verranno pertanto svolti incontri della durata massima di quarantacinque minuti, durante 

i quali gli operatori potranno evidenziare gli elementi di criticità e le relative proposte di modifica 

relativamente ai principali aspetti della procedura indetta (es. remunerazione dei servizi, gestione 

dell’anticipazione di cassa, gestione informatica del servizio, ecc). 

Tutti gli atti della procedura e i chiarimenti forniti in fase di gara sono reperibili all’indirizzo: 

https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=583851&tipobando

=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE

&scadenzaBando=2021-11-08T16:00:00&jk= 
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 novembre 2021, n. G14362

Gara comunitaria a procedura aperta per la fornitura di antisettici e disinfettanti occorrenti alle Aziende
Sanitarie della Regione Lazio. Accertamento dell'importo di Euro 33.254,66 sul capitolo di entrata n.
E0000341560, a favore del "Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002" (creditore n. 176734) -
Esercizio finanziario 2021.
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OGGETTO Gara comunitaria a procedura aperta per la fornitura di antisettici e disinfettanti occorrenti alle 
Aziende Sanitarie della Regione Lazio. Accertamento dell’importo di € 33.254,66 sul capitolo di entrata n. 
E0000341560, a favore del “Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002” (creditore n. 176734) - Esercizio 
finanziario 2021. 

 
IL DIRETTORE REGIONALE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

 
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Pianificazione e Gare per Enti del Servizio Sanitario Regionale; 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

VISTO il d.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche; 

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11: “Legge di contabilità regionale”; 

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 concernente “Regolamento regionale di contabilità”; 

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, relativa a “Legge di stabilità regionale 2021”; 

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, relativa a “Bilancio di previsione finanziario della Regione 
Lazio 2021-2023”;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del ‘Documento tecnico di 
accompagnamento’, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e 
macroaggregati per le spese”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in 
capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di 
responsabilità amministrativa” come modificata dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 247 del 11 
maggio 2021 e n. 431 del 6 luglio 2021; 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del Regolamento Regionale di Contabilità, laddove “nel rispetto delle 
disposizioni di cui all’art. 56, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato concernente 
la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, per ogni provvedimento che 
comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere 
predisposto il piano finanziario di attuazione nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli 
impegni e dei pagamenti, nonché le sue relative rimodulazioni”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 26 gennaio 2021, n. 20 concernente “Disposizioni e indirizzi 
per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 
30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

VISTA la nota del Direttore Generale prot. 278021 del 30/03/2021 e le altre eventuali e successive 
integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 
2021-2023; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 24 novembre 2020, n. 871, concernente “Ricognizione 
nell'ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario 
regionale, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. – Perimetro Sanitario – 
Esercizio Finanziario 2020.”; 
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VISTA la Delibera ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 con la quale la Direzione Regionale Centrale Acquisti è stata 
iscritta nell’elenco dei soggetti aggregatori ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 66/2014, così come confermato 
nella delibera n. 784 del 20 luglio 2016, nella delibera n. 31 del 17 gennaio 2018 e delibera n. 781 del 04 
settembre 2019; 

VISTA la D.G.R. n. 1045 del 30 dicembre 2020 ad oggetto Adozione del Piano biennale 2021-2022 degli 
acquisti di beni e servizi ai sensi dell'articolo 498-bis del Capo I del Titolo X del regolamento regionale 1/2002 
così come modificato dalla DGR 512/2020 e in particolare Allegato A - “Piano delle gare centralizzate relativo 
al biennio 2021-2022”, in cui è presente, tra le iniziative in programmazione per l’anno 2021, la procedura di 
gara per la fornitura di antisettici e disinfettanti; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito l’assetto 
organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti;  

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 605 dell’8 settembre 2020 che ha conferito l’incarico di 
Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini;  

VISTO l’atto di organizzazione n. G07808 del 10/06/2019 che ha conferito l’incarico di dirigente dell’Area 
Pianificazione e Gare per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale della Direzione Regionale Centrale Acquisti 
al Dott. Pietro Leone;  

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i.; 

VISTO in particolare l’art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici avente ad oggetto: “Incentivi per funzioni 
tecniche”; 

VISTA la D.G.R. n. 94 del 20/02/2018 che ha adottato il Regolamento regionale 2 marzo 2018, n. 8 recante 
“Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi della Giunta regionale) e successive modifiche”, introducendo gli artt. 383 bis e ss; 

VISTA la D.G.R. n. 165 del 2/05/2019 con la quale è stato istituito il Capitolo di entrata n. E0000341560 
denominato: “Entrate derivanti dall'accantonamento delle risorse finanziarie relative alle procedure 
contrattuali per la costituzione del fondo incentivi per funzioni tecniche - risorse a destinazione vincolata”;  

VISTA la Determinazione n. G08557 del 25/06/2021 e la sua parziale rettifica n. GR1217 – 000009 del 
7/9/2021 con le quali:  

 è stata indetta la Gara comunitaria a procedura aperta per la fornitura di antisettici e disinfettanti 
occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, con una base d’asta di € 15.368.582,00 oltre 
IVA; 

 è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Alessandra Principe; 

 è stato individuato il seguente staff tecnico-amministrativo a supporto del RUP per la gestione delle 
attività tecnico-amministrative:  

Collaboratore:     Federico Trivisondoli 

Collaboratore:     Giuseppe Caccavone Vaccaro 

PRESO ATTO della rinuncia a tale incarico, comunicata per le vie brevi, del dipendente Giuseppe Caccavone 
Vaccaro;  

PREMESSO che: 

 con nota prot. 139287 del 12/02/2021, la Direzione Regionale Centrale Acquisti ha richiesto alla Direzione 
Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, per le motivazioni ivi contenute, di utilizzare Il capitolo 
U0000H11732 per impegnare gli incentivi ai sensi dell’art. 113 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i. riferiti 
all’approvvigionamento di beni e servizi per gli enti del S.S.R.; 

 la Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria, con nota prot. n. 232385 del 15/03/2021, 
ha autorizzato la Direzione Regionale Centrale Acquisti ad utilizzare il capitolo U0000H11732, per 
effettuare gli impegni di cui al precedente paragrafo;  

 il calcolo delle somme totali da accantonare è stato effettuato in base alle funzioni da svolgere: in 
particolare è stata considerata l’attività relativa alla fase di programmazione ed affidamento, epurata 
della quota della fase di esecuzione delle convenzioni, in quanto l’esecuzione compete alle singole 
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Aziende Sanitarie che dovranno nominare un responsabile del procedimento relativamente agli 
ordinativi di fornitura oltre al direttore dell’esecuzione;   

 ai sensi del citato art. 383 sexies, comma 3, l’ottanta per cento (80%) delle risorse finanziarie del fondo 
come sopra costituito, è ripartito, per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, tra il responsabile unico 
del procedimento ed i soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 383 quater, secondo le modalità previste 
dall’art. 383, septies, comma 1 del R.R. n.1/2002; 

 in considerazione della natura vincolata delle risorse del FSR, ai sensi dell’art. 383 sexies comma 3, non 
si procede alla ripartizione del fondo del “restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo, in 
quanto il predetto articolo prevede l’esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri 
finanziamenti a destinazione vincolata”;  

CONSIDERATO che la ripartizione orizzontale del Fondo di cui agli artt. nn. 383 bis e ss. risulta in ragione di 
quanto sopra, la seguente: 

Antisettici e Disinfettanti 2021 - calcolo incentivi R.R. 1/2002 s.m.i.     

IMPORTO A BASE D'ASTA 15.368.582,00    

FONDO  
169.054,40 percentuale art. 383 sexies c. 2 

(1,10%) 

INCENTIVO  

135.243,52 quota incentivi art. 383 sexies c. 3 
(80%) 

33.810,88 

quota beni e strumenti art. 383 
sexies c. 3 (20%) – non dovuta 
(fondi vincolati) 

Riparto quote 80% in base alla funzione 
affidata Quota fase programmazione (10%) e affidamento 

(30%) massimo € 54.097,40 

Responsabile del Procedimento 
Alessandra Principe (55%) 

€ 29.753,57 

Collaboratore Federico Trivisondoli (45%) € 24.343,83 

Totale  € 54.097,40 

PRESO ATTO che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 383 undecies, comma 2, del Regolamento 
Regionale n. 1/2002, secondo il quale il compenso massimo annuale non può superare l’importo del 50% del 
trattamento economico complessivo annuo lordo corrisposto al dipendente nell’anno di affidamento 
dell’incarico, e tenuto conto di quanto comunicato dall’Area Trattamento Economico della Direzione 
Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi informativi, l’impegno viene assunto secondo gli importi 
indicati nel prospetto sotto riportato: 

  

Trattamento 
economico 
complessivo annuo 
lordo presunto 2021 

Importo erogabile su 
base annuale da 
corrispondere tenendo 
conto del limite del 50% 

ALESSANDRA PRINCIPE 
RUP 

35.998,69 17.999,34 
 

FEDERICO TRIVISONDOLI 
Collaboratore 

30.510,65 15.255,32 

Totale 63.239,20 33.254,66 

Al fondo, pertanto, viene attribuito l’importo di € 33.254,66 dal quale, prima di corrispondere l’incentivo ai 

dipendenti, sarà sottratta la somma dovuta a titolo di IRAP pari all’8,5%, come previsto dalla Sentenza della 
Cassazione Civile n. 21398 del 13/08/2019, secondo la quale “le amministrazioni dovranno quantificare le 
somme che gravano sull’ente a titolo di IRAP, rendendole indisponibili, e successivamente procedere alla 
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ripartizione dell’incentivo, corrispondendo lo stesso ai dipendenti interessati al netto degli oneri assicurativi e 
previdenziali”:  

 

  

Importo erogabile su 
base annuale da 
corrispondere tenendo 
conto del limite del 50% 

Quota 
IRAP da 
sottrarre 

Importo destinato ai 
dipendenti al lordo degli 
oneri assicurativi e 
previdenziali 

ALESSANDRA PRINCIPE 
RUP 

17.999,34 
 

1.529,94 16.469,40 

FEDERICO TRIVISONDOLI 
Collaboratore 

15.255,32 1.296,70 13.958,62 

PRESO ATTO, altresì, che: 

 in base al R.R. 1/2002 s.m.i., articolo 383 octies, comma 2, la liquidazione del fondo è disposta dal 
dirigente della struttura competente in materia di personale, previa rendicontazione, redatta su 
proposta del Responsabile Unico del Procedimento; 

 tutte le attività inerenti alla fase della programmazione e dell’affidamento sono state già completate;  

 le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere attuano la fase di esecuzione delle singole convenzioni stipulate 
con gli operatori aggiudicatari e, in coerenza con quanto disposto con la Determinazione G08557 del 
25/06/2021, dovranno nominare un responsabile del procedimento relativamente agli ordinativi di 
fornitura oltre al direttore dell’esecuzione, in quanto ricorre il presupposto di cui al punto 10.2 lettera 
a. delle Linee guida n. 3 dell’ANAC “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 
per l’affidamento di appalti e concessioni”;  

CONSIDERATO che il capitolo sul quale imputare la spesa sopra indicata – U0000H11732 - è all’interno del 
perimetro sanitario (contenente tutti i capitoli di entrata e di uscita del bilancio regionale relativi al 
finanziamento del servizio sanitario regionale), mentre il capitolo di entrata E0000341560 sul quale 
effettuare l’accertamento non è all’interno del perimetro sanitario: è necessario, pertanto, eseguire le 
operazioni contabili con due determinazioni dirigenziali separate; 

RITENUTO: 

 di confermare per la gestione della procedura di gara in argomento il personale regionale, già 
nominato con la determinazione G08557 del 25/06/2021; 

 di procedere all’assunzione dell’accertamento dell’importo complessivo di € 54.169,40 nell’esercizio 
finanziario 2021, sul capitolo di entrata che non è all’interno del perimetro sanitario n. E0000341560, 
a favore del “Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002” (codice creditore n. 176734); 

 di procedere, con separato atto, ad impegnare sul capitolo del perimetro sanitario U0000H11732, 
missione 13, programma 01, piano dei conti di V livello 1.03.02.13.999, in favore del “Fondo incentivi 
ex art. 383 sexies R.R. n.1/2002 (codice creditore n. 176734), per le attribuzioni previste dall’articolo 
113, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e conformemente a quanto previsto dagli artt. 383 quinquies, 
sexies e undicies del citato R.R. n.1/2002, la somma complessiva di € 33.254,66 nell’esercizio 
finanziario 2021;   

 di predisporre il conseguente provvedimento commutabile in quietanza di entrata; 

 di prendere atto che l’obbligazione verrà a scadenza nel corso del 2021; 

 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate, 

 di confermare per la gestione della procedura di gara in argomento il personale regionale, già 
nominato con la determinazione G08557 del 25/06/2021; 

 di procedere all’assunzione dell’accertamento dell’importo complessivo di € 33.254,66 nell’esercizio 
finanziario 2021, sul capitolo di entrata che non è all’interno del perimetro sanitario n. E0000341560, 
a favore del “Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002” (codice creditore n. 176734); 

 di procedere, con separato atto, ad impegnare sul capitolo del perimetro sanitario U0000H11732, 
missione 13, programma 01, piano dei conti di V livello 1.03.02.13.999, in favore del “Fondo incentivi 
ex art. 383 sexies R.R. n.1/2002 (codice creditore n. 176734), per le attribuzioni previste dall’articolo 
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113, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e conformemente a quanto previsto dagli artt. 383 quinquies, 
sexies e undicies del citato R.R. n.1/2002, la somma complessiva di € 33.254,66 nell’esercizio 
finanziario 2021;   

 di predisporre il conseguente provvedimento commutabile in quietanza di entrata; 

 di prendere atto che l’obbligazione verrà a scadenza nel corso del 2021; 

                  

      

 Il Direttore Regionale       
                              Andrea Sabbadini 
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 24 novembre 2021, n. G14502

Realizzazione di una Campagna social di sensibilizzazione alla donazione del sangue, a cura della Società
Strategy Design sas. Importo di Euro 29.280,00 IVA inclusa - Capitolo U0000H11726 - Esercizio finanziario
2021.
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1 

Oggetto: Realizzazione di una Campagna social di sensibilizzazione alla donazione del sangue, a cura della 
Società Strategy Design sas. Importo di € 29.280,00 IVA inclusa - Capitolo U0000H11726 – Esercizio finanziario 
2021. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

su proposta del Dirigente ad interim dell’Area Comunicazione 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche, “Disciplina del sistema organizzativo 
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

VISTO il Regolamento Regionale del 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al Regolamento Regionale 6 
settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive 
modificazioni" ed in particolare l’art. 7, comma 2, che modifica la lettera b) del comma 1 dell’art. 20 del R.R. 
1/2002 e che, tra l’altro, istituisce la Direzione Regionale Centrale Acquisti; 
 
VISTO l’Atto di Organizzazione n. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito l’assetto 
organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti;  
;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 8 settembre 2020 con la quale è stato conferito l’incarico 
di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti al dott. Andrea Sabbadini; 

VISTI gli Atti di Organizzazione n. G14178 del 26 novembre 2020 e n G06307 del 26 maggio 2021 con i quali è 
stato affidato ad interim all’ingegner Mattia Spiga l’incarico di Dirigente dell’area Comunicazione della Direzione 
regionale Centrale Acquisti; 

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi; 

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11 concernente “Legge di contabilità regionale”; 

VISTO   il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26 concernente “Regolamento regionale di contabilità”;   
 
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 25, relativa a “Legge di stabilità regionale 2021”; 
 
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 26, relativa a “Bilancio di previsione finanziario della Regione 
Lazio 2021-2023”;  
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del ‘Documento tecnico di accompagnamento’, ripartito 
in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli 
di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità 
amministrativa” come modificata dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 247 del 11 maggio 2021 e n. 431 
del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 2021; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 24 novembre 2020, n. 871, concernente “Ricognizione nell'ambito 
del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi 
dell'art. 20, comma 1, del D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. – Perimetro Sanitario – Esercizio Finanziario 
2020”; 
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VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 26 gennaio 2021, n. 20 concernente “Disposizioni e indirizzi per 
la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 
32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 
 
VISTO l’articolo 30, comma 2, del Regolamento Regionale di Contabilità, laddove “nel rispetto delle disposizioni 
di cui all’art. 56, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione 
di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario 
di attuazione nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti, nonché le 
sue relative rimodulazioni”; 
 
VISTA la nota del Direttore Generale prot. 278021 del 30/03/2021 e le altre eventuali e successive integrazioni, 
con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023; 
 

VISTE le disposizioni impartite con legge 7 giugno 2000, n. 150 e ss.mm.ii. concernente "Disciplina delle attività 
di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni"; 

ATTESO che per competenza la Direzione Regionale Centrale Acquisti assicura, tra l’altro, su indirizzo degli 
Organi di Governo, tramite la struttura di diretta collaborazione del Presidente “Comunicazione Istituzionale”, le 
attività di comunicazione istituzionale, di relazione esterna e informazione;  

CONSIDERATO, ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 che “l’affidamento e l’esecuzione di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli 
articoli 30, commi 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo 
da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccolo e medie imprese”; 

VISTA la Deliberazione ANAC n. 1097 del 26.10.2016 avente ad oggetto “Linee guida n. 4 recanti procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici” ed in particolare 
l’articolo 36, comma 2, lettera a); 

CHE a seguito delle note prot. n. 0574019 del 1/07/2021 e n. 0591043 del 7/07/2021 della Direzione Regionale 

Salute e Integrazione Sociosanitaria, il Responsabile della Struttura di Comunicazione Istituzionale, di diretta 

collaborazione del Presidente, chiede con prot. n. 798448 del 6/10/2021 alla Direzione Centrale Acquisti di attivare 

le procedure di affidamento ad un’agenzia creativa per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della donazione 

del sangue come gesto di solidarietà, con l’obiettivo di aumentare il numero di nuovi donatori attraverso una 

campagna di comunicazione nel mese di novembre; 

CHE ad integrazione delle succitate note, il Responsabile della Struttura di Comunicazione Istituzionale, di diretta 

collaborazione del Presidente, chiede ulteriormente con prot. n. 908120 dell’8/11/2021 di attivare le procedure 

per una massiccia campagna social media individuando la Società Strategy Design sas, oltre a specificare che 

tale incarico non dovrà superare il valore complessivo di € 35.000,00 IVA inclusa, a valere sul capitolo 

U0000H11726, utilizzo del capitolo già autorizzato dalla Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria con la 

citata nota 0574019 del 1/07/2021; 

CHE, altresì, con la suddetta nota 908120/2021 la Struttura di Comunicazione Istituzionale specifica che la 

Strategy Design sas si occuperà di realizzare delle sponsorizzazioni su:   

          

Facebook: 

• Target 18-30 anni  

• Geolocalizzazione: Lazio 

• Durata campagna: 4 settimane 

• Impression minime richieste: 2 milioni  

• Caratteristiche: Storia/Video  

Instagram: 
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• Target 18-30 anni  

• Geolocalizzazione: Lazio 

• Durata campagna: 4 settimane 

• Impression minime richieste: 1 milione   

• Caratteristiche: Storia/Video 

CONSIDERATA la richiesta di preventivo prot. n. 917850 del 10/11/2021 con cui si chiede alla Strategy Design 
sas di presentare la propria migliore offerta, comprensiva di qualsiasi onere dovuto, per il servizio suindicato; 

CONSIDERATO il preventivo trasmesso dalla Strategy Design sas per un importo pari ad € 29.280,00 Iva inclusa; 

DATO ATTO che in relazione alla procedura di affidamento diretto del servizio in oggetto è stato acquisito tramite 
l’autorità Nazionale Anticorruzione, il seguente Codice Identificativo Gara ZAB33D9867; 

RITENUTO di impegnare la somma di € 29.280,00 in favore della STRATEGY DESIGN sas (cod. cred. 210575) sul 

capitolo di bilancio U0000H11726 corrispondente alla missione 13 Programma 01 codice di V livello del piano dei 
conti 1.03.02.99.999 denominato “Altri servizi diversi n.a.c. dell’Es. Fin. 2021, giungendo l’obbligazione a termine 
nel corrente esercizio finanziario; 
 

RITENUTO altresì di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’Art. 31 del D. Lgs. n. 
50/2016, il funzionario Roberta Gianfermo in servizio presso l’area Comunicazione della Direzione regionale 
Centrale Acquisti; 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate: 

1) di affidare ai sensi del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., art. 36 comma 2, lettera a) il servizio alla Società STRATEGY 

DESIGN sas per la realizzazione di una Campagna Social di sensibilizzazione alla donazione del sangue, per 

un importo di € 29.280,00 IVA compresa;  

2) di impegnare la somma di € 29.280,00 in favore della STRATEGY DESIGN sas (cod. cred. 210575) sul capitolo 

di bilancio U0000H11726 corrispondente alla missione 13 Programma 01 codice di V livello del piano dei conti 
1.03.02.99.999 denominato “Altri servizi diversi n.a.c. dell’Es. Fin. 2021, giungendo l’obbligazione a termine 
nel corrente esercizio finanziario; 

3) di nominare quale responsabile del procedimento, ai sensi dell’Art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il funzionario 
Roberta Gianfermo in servizio presso l’area Comunicazione della Direzione regionale Centrale Acquisti; 

4) di aver provveduto, in relazione alla procedura di affidamento diretto del servizio in oggetto, ad acquisire 
tramite l’Autorità Nazionale Anticorruzione, il seguente Codice Identificativo Gara ZAB33D9867. 

5) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it – 
sezione “Amministrazione Trasparente” e sul BURL. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel 
termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione. 

                Il Direttore  
Andrea Sabbadini  
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 24 novembre 2021, n. G14512

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni
dalla Legge n. 120/2020, tramite R.d.O. sul M.E.LA., finalizzata all'affidamento della fornitura di materiale
informatico per la Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio - indetta con Determinazione n.
G12649 del 18/10/2021. Intervento IT-SA2021 CIG ZBF3352FC8. Provvedimento di ammissione dei
concorrenti - Provvedimento di perfezionamento di prenotazione n. 170616/2021 per l'importo di Euro
29.719,20 (iva inclusa) all'aggiudicatario Eco Laser Informatica SRL (cod. cred. 122953) e disimpegno di
Euro 280,60 dal capitolo U0000S24101 - Esercizio Finanziario 2021.
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OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 120/2020, tramite R.d.O. sul M.E.LA., finalizzata all’affidamento della fornitura di 

materiale informatico per la Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio - indetta con 

Determinazione n. G12649 del 18/10/2021. Intervento IT-SA2021 CIG ZBF3352FC8. Provvedimento di 

ammissione dei concorrenti – Provvedimento di perfezionamento di prenotazione n. 170616/2021 per l’importo 

di € 29.719,20 (iva inclusa) all'aggiudicatario Eco Laser Informatica SRL (cod. cred. 122953) e disimpegno di 

€ 280,60 dal capitolo U0000S24101 – Esercizio Finanziario 2021. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area E-Procurement, Controlli e Acquisti ICT; 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3; 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e 

s.m.i; 

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

e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento regionale 6 

settembre 2002, n. 1” ed in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica l’articolo 20, comma 1, lettera b), 

del r.r. 1/2002 istituendo, tra l’altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

VISTO l’Atto di Organizzazione N. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito l’assetto 

organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 605 del 08/09/2020 che ha conferito l’incarico di Direttore della 

Direzione regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G18756 del 30 dicembre 2019 con la quale è stato conferito all’Ing. Mattia 

Spiga l’incarico di Dirigente dell’Area “E-Procurement Controlli e Acquisti ICT”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” 

convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal Decreto Legge 31 

maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento 

delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche; 

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11: “Legge di contabilità regionale”; 

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26 concernente “Regolamento regionale di contabilità”; 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 25, relativa a “Legge di stabilità regionale 2021”; 
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VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 26, relativa a “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2021-2023”;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del ‘Documento tecnico di 

accompagnamento’, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e 

macroaggregati per le spese”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in 

capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di 

responsabilità amministrativa” come modificata dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 247 del 11 maggio 

2021 e n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 2021; 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del Regolamento Regionale di Contabilità, laddove “nel rispetto delle 

disposizioni di cui all’art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato concernente 

la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, per ogni provvedimento che 

comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere 

predisposto il piano finanziario di attuazione nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli 

impegni e dei pagamenti, nonché le sue relative rimodulazioni”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 26 gennaio 2021, n. 20 concernente “Disposizioni e indirizzi 

per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 

30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

VISTA la nota del Direttore Generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021 e le altre eventuali e successive 

integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-

2023; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”; 

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” 

convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

RICHIAMATA la Determinazione n. G12649 del 18/10/2021 della Direzione Regionale Centrale Acquisti con 

la quale è stata indetta una Procedura negoziata, tramite RdO sul M.E.LA., finalizzata all’affidamento della 

fornitura di materiale informatico per la Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio - Intervento 

IT-SA2021 CIG ZBF3352FC8, per un importo a base di gara di € 24.590,00 al netto di Iva e/o di altre imposte 

e contributi di legge; 

SPECIFICATO CHE il criterio di aggiudicazione individuato ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 

50/2016 è quello del minor prezzo avendo la fornitura caratteristiche standardizzate definite dal mercato; 

SPECIFICATO CHE il Responsabile Unico del Procedimento della fase di affidamento, nominato con la sopra 

richiamata Determinazione n. G12649 del 18/10/2021, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l’Ing. Mattia 

Spiga, Dirigente dell’Area E-Procurement, Controlli e Acquisti ICT della Direzione Regionale Centrale Acquisti 

della Regione Lazio; 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 nonché dell’art. 3, comma 4-bis, della Legge 

Regionale n. 12/2016, come modificato dall’articolo 6, comma 4, lett. a) della Legge Regionale n. 13/2018, la 

procedura in oggetto è stata pubblicata sulla piattaforma telematica di negoziazione “Sistema Telematico 

Acquisti Regione Lazio – S.TEL.LA.” ai fine del relativo espletamento; 
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TENUTO CONTO che, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, è risultata collocata a 

sistema la seguente offerta: 

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA REGISTRO DI SISTEMA 

ECO LASER INFORMATICA SRL 04427081007 PI123222-21 

RILEVATO CHE, in seduta pubblica virtuale del 4 novembre 2021 alle ore 16:00, come da verbale rif. Prot. n. 

934189 del 15.11.2021, allegato al presente atto parte integrante e sostanziale, il RUP ha preso atto dell’ 

offerta utilmente collocata a Sistema come sopra indicata; 

PRESO ATTO ALTRESÌ CHE nella medesima seduta il RUP ha proceduto alle seguenti operazioni di gara 

nei confronti dell’offerta valida: 

- apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica; 

- verifica della validità delle firme digitali apposte ai documenti presentati; 

PRESO ATTO CHE, in successiva seduta riservata del 5 novembre 2021 alle ore 10:00, come da verbale rif. 

prot. n. 934189 del 15.11.2021 sopra richiamato, il RUP ha proceduto alla verifica della conformità della 

documentazione amministrativa alle prescrizioni della Lettera di invito e, all’esito, ha proposto l’ammissione 

alla procedura di gara del seguente operatore economico come da tabella di seguito riportata: 

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA REGISTRO DI SISTEMA STATO 

ECO LASER INFORMATICA SRL  04427081007 PI123222-21 AMMESSO 

PRESO ATTO CHE, in seduta pubblica virtuale del 9 novembre 2021 alle ore 10:00, come da verbale rif. Prot. 

n. 934189 del 15.11.2021 allegato al presente atto parte integrante e sostanziale, il RUP ha proceduto ad 

apertura della busta contenente la documentazione tecnica ed alla verifica della conformità dei prodotti offerti 

ai requisiti tecnici minimi previsti dal Capitolato Tecnico e, all’esito, ha disposto quanto segue: 

- l’ammissione dell’Operatore Economico Eco Laser Informatica Srl - Registro di sistema PI123222-

21 per accertata conformità tecnica della relativa offerta presentata; 

PRESO ATTO, altresì, di aggiudicare all’operatore economico Eco Laser Informatica Srl, la procedura 

negoziata, tramite RdO sul M.E.LA., finalizzata all’affidamento della fornitura di materiale informatico per la 

Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio - Intervento IT-SA2021 CIG ZBF3352FC8, per il 

valore di offerta pari a € 24.360,00 oltre iva al 22% pari ad importo complessivo di € 29.719,20; 

RITENUTO pertanto di eseguire le seguenti operazioni contabili sulla prenotazione d’impegno n. 170616 /2021 

del capitolo U0000S24101 dell’esercizio finanziario 2021, che offre la necessaria disponibilità, corrispondente 

alla missione 01, programma 11: 

• disimpegnare la somma di € 280,60 per effetto del ribasso d’asta presentato dalla ditta aggiudicataria; 

• perfezionare la prenotazione attribuendola al creditore certo Eco Laser Informatica SRL con sede in 

Roma – Via Padre Giovanni Antonio Filippini, 15/A, 00144 Roma e attribuire il piano dei conti di V 

livello 2.02.01.07.999 denominato “Hardware N.A.C.”; 

 
 

PRESO ATTO che la Stazione Appaltante sta procedendo alla verifica dell’insussistenza dei motivi di 
esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016, subordinando, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del medesimo 
Decreto, l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo di tali controlli;  
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RITENUTO di approvare integralmente l’operato del RUP e di confermare il contenuto dei verbali di gara delle 

sedute del 4, 5 e 9 novembre 2021; 

RITENUTO PERTANTO di procedere all’ammissione del concorrente come proposto dal RUP all’esito delle 

operazioni di gara di cui ai verbali sopra richiamati; 

DATO ATTO CHE la stazione appaltante procederà alla comunicazione al concorrente ai sensi dell’art. 76, 

comma 5 lett. b), del D.Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO CHE la stazione appaltante procederà, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, alla pubblicazione 

della presente Determinazione sulla piattaforma telematica di negoziazione S.TEL.LA., sul sito istituzionale 

www.regione.lazio.it – sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti, su Servizi e contratti 

pubblici e sul BURL; 

ATTESO che l’obbligazione giungerà a scadenza nell’anno 2021;  

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante del presente atto, 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare integralmente l’operato del RUP relativamente all’esito delle operazioni di gara effettuate 

sulla piattaforma telematica STELLA, di cui ai verbali di gara richiamati in premessa e di seguito indicati: 

- Verbale seduta pubblica virtuale del 4 novembre 2021 (rif. Prot. 934189 del 15.11.2021) di apertura 

della busta “A” contenente la documentazione amministrativa e della busta “B” contenente la 

documentazione tecnica 

- Verbale seduta riservata del 5 novembre 2021 (rif. Prot. n. 934189 del 15.11.2021) di verifica della 

documentazione amministrativa; 

2. di approvare integralmente l’operato del RUP relativamente all’esito delle successive operazioni di verifica 

della conformità dei prodotti offerti ai requisiti tecnici minimi previsti dal Capitolato Tecnico, di cui a verbale 

di gara richiamato in premessa e di seguito indicato: 

- Verbale seduta riservata del 9 novembre 2021 (rif. Prot. n. 934189 del 15.11.2021) di verifica della 

conformità dei prodotti offerti ai requisiti minimi previsti dal Capitolato Tecnico; 

3. di approvare la proposta di aggiudicazione per l’Operatore Economico Eco Laser Informatica Srl per il 

valore di offerta pari a € 24.360,00 oltre iva al 22% pari ad importo complessivo di € 29.719,20; 

4. di eseguire le seguenti operazioni contabili sulla prenotazione d’impegno n. 170616/2021 del capitolo 

U0000S24101 dell’esercizio finanziario 2021, che offre la necessaria disponibilità, corrispondente alla 

missione 01, programma 11: 

• disimpegnare la somma di € 280,60 per effetto del ribasso d’asta presentato dalla ditta aggiudicataria; 

• perfezionare la prenotazione attribuendola al creditore certo Eco Laser Informatica SRL con sede in 

Roma – Via Padre Giovanni Antonio Filippini, 15/A, 00144 Roma e attribuire il piano dei conti di V 

livello 2.02.01.07.999 denominato “Hardware N.A.C.”; 

02/12/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 111 - Supplemento n. 1            Pag. 350 di 702

http://www.regione.lazio.it/


5. di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione al buon esito dei controlli di cui all’art. 80 del decreto 

legislativo n. 50/2016, applicando, qualora ne ricorrano le condizioni, quanto disposto dall’art. 86, comma 

2-bis del D.lgs 50/2016; 

6. di dare atto che l’obbligazione giungerà a scadenza nell’anno 2021; 

7. di procedere alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016; 

8. di pubblicare la presente Determinazione, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sulla piattaforma 

telematica di negoziazione S.TEL.LA., sul sito istituzionale www.regione.lazio.it – sezione 

Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti, su Servizi e contratti pubblici e sul BURL. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel 

termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione. 

  Il Direttore 

  Andrea Sabbadini 
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D I R E Z I O N E  R E G I O N A L E  C E N T R A L E  A C Q U I S T I  

A r e a  E - P r o c u r e m e n t ,  C o n t r o l l i  e  A c q u i s t i  I C T  
G R  1 2 / 2 5  

 

W W W . R E G I O N E . L A Z I O . I T  

g a r e I C T @ r e g i o n e . l a z i o . l e g a l m a i l . i t  

 

V i a  R o s a  R a i m o n d i  G a r i b a l d i  n . 7  

0 0 1 4 5  R O M A  

>
>
>

>
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D I R E Z I O N E  R E G I O N A L E  C E N T R A L E  A C Q U I S T I  

A r e a  E - P r o c u r e m e n t ,  C o n t r o l l i  e  A c q u i s t i  I C T  
G R  1 2 / 2 5  

 

W W W . R E G I O N E . L A Z I O . I T  

g a r e I C T @ r e g i o n e . l a z i o . l e g a l m a i l . i t  

 

V i a  R o s a  R a i m o n d i  G a r i b a l d i  n . 7  

0 0 1 4 5  R O M A  
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D I R E Z I O N E  R E G I O N A L E  C E N T R A L E  A C Q U I S T I  

A r e a  E - P r o c u r e m e n t ,  C o n t r o l l i  e  A c q u i s t i  I C T  
G R  1 2 / 2 5  

 

W W W . R E G I O N E . L A Z I O . I T  

g a r e I C T @ r e g i o n e . l a z i o . l e g a l m a i l . i t  

 

V i a  R o s a  R a i m o n d i  G a r i b a l d i  n . 7  

0 0 1 4 5  R O M A  

>
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D I R E Z I O N E  R E G I O N A L E  C E N T R A L E  A C Q U I S T I  

A r e a  E - P r o c u r e m e n t ,  C o n t r o l l i  e  A c q u i s t i  I C T  
G R  1 2 / 2 5  

 

W W W . R E G I O N E . L A Z I O . I T  

g a r e I C T @ r e g i o n e . l a z i o . l e g a l m a i l . i t  

 

V i a  R o s a  R a i m o n d i  G a r i b a l d i  n . 7  

0 0 1 4 5  R O M A  
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Atto di Organizzazione 23 novembre 2021, n. G14373

Regolamento regionale n. 1/2002, art. 164, comma 5 bis. Affidamento ad interim della responsabilità dell'Area
"Comunicazione" della Direzione regionale Centrale Acquisti.
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OGGETTO: Regolamento regionale n. 1/2002, art. 164, comma 5 bis. Affidamento ad interim 

della responsabilità dell’Area “Comunicazione” della Direzione regionale Centrale Acquisti. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

 

 

SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Affari Generali, Ufficiale Rogante e Contratti; 

 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.; 

 

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

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1” ed in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica l’articolo 20, 

comma 1, lettera b) del r.r. 1/2002 istituendo, tra l’altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

 

VISTO il d.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, “Legge di contabilità regionale” e successive 

modifiche, e, in particolare, gli articoli 32 e 55;  

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito 

l’assetto organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 8 settembre 2020, n. 605 con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea 

Sabbadini; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G10990 del 17 settembre 2021 con il quale è stato conferito 

l’incarico di dirigente dell'Area Affari Generali, Ufficiale Rogante e Contratti della Direzione 

regionale Centrale Acquisti alla Dott.ssa Marina Candida Rabagliati; 

 

VISTO l’A.O. n. G14178 del 26/11/2020 con il quale è stata affidata ad interim la responsabilità 

dell’Area “Comunicazione” della Direzione Regionale Centrale Acquisti al Ing. Mattia Spiga, con 

durata di 6 mesi dalla data del medesimo atto; 

 

VISTO l’A.O. n. G06307 del 26/05/2021 con il quale è stato rinnovato l’incarico affidato ad 

interim della responsabilità dell’Area “Comunicazione” della Direzione Regionale Centrale 

Acquisti al Ing. Mattia Spiga, con durata di 6 mesi dalla data del medesimo atto; 

 

CONSIDERATO che il suddetto incarico è giunto a scadenza;  

 

CONSIDERATO che: 
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 l’Area Comunicazione assicura, tra l’altro, su indirizzo degli Organi di Governo, tramite la 

struttura di diretta collaborazione del Presidente “Comunicazione Istituzionale”, le attività di 

comunicazione istituzionale e pubblicitaria, di relazione esterna e informazione;  

 in questo peculiare momento di emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus Covid 

19, c’è una maggiore richiesta di attivazione di campagne informative necessarie a 

contrastare il diffondersi del virus; 

 

ATTESO che permangono le stesse motivazioni che hanno portato all’affidamento dell’incarico di 

cui trattasi; 

 

RITENUTO di rinnovare l’incarico affidato ad interim, nelle more del conferimento dell’incarico, 

della responsabilità dell’Area “Comunicazione”, al dirigente dell’Area “E-Procurement, Controlli e 

Acquisti ICT” della Direzione regionale Centrale Acquisti, Ing. Mattia Spiga, in possesso dei 

requisiti previsti; 

 

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, trova applicazione la disposizione di cui all’articolo 164, 

comma 6 del r.r. 1/2002; 

 

DATO ATTO che sono state attivate le procedure per la verifica della dichiarazione di 

insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità resa dall’Ing. Mattia Spiga, ai sensi del 

D.Lgs. n. 39/2013; 

 

DATO ATTO che l’accertamento di una causa di inconferibilità determina ipso iure la declaratoria 

di nullità del provvedimento di conferimento all’incarico in parola;  

 

D I S P O N E  

 

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate: 

 

- di rinnovare l’incarico affidato ad interim nelle more del conferimento dell’incarico, della 

responsabilità dell’Area “Comunicazione”, al dirigente dell’Area “E-Procurement, Controlli e 

Acquisti ICT” della Direzione regionale Centrale Acquisti, Ing. Mattia Spiga, in possesso dei 

requisiti previsti, con decorrenza dalla data del presente atto, per la durata di 6 mesi e, 

comunque, non oltre la data di conferimento dell’incarico in oggetto ad altro dirigente. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e trasmesso 

alla Direzione regionale Affari istituzionali e personale. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Civile – 

Sezione Lavoro entro cinque anni dalla pubblicazione. 

  

 

 Il Direttore Regionale 

                                                                                          Andrea Sabbadini 
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Regione Lazio
DIREZIONE CICLO DEI RIFIUTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 novembre 2021, n. G14289

Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016, del servizio per la realizzazione di un
progetto di educazione ambientale sul tema della corretta gestione del ciclo dei rifiuti e del contrasto
all'inquinamento ambientale, negli Istituti medi superiori della Regione Lazio. - società GMA Multimedia
S.r.l.- Liquidazione saldo finale
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OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016, del servizio per 
la realizzazione di un progetto di educazione ambientale sul tema della corretta gestione del 
ciclo dei rifiuti e del contrasto all'inquinamento ambientale, negli Istituti medi superiori della 
Regione Lazio. - società GMA Multimedia S.r.l.- Liquidazione saldo finale. 
 
 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE 
CICLO DEI RIFIUTI 

 
 

Su proposta del Dirigente dell'area Rifiuti; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 
a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche; 

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26 “Regolamento regionale di 
contabilità; 

VISTA la Legge Regionale del 12 agosto 2020, n. 11, concernente “Legge di contabilità 
regionale”; 

VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 25 concernente “Legge di stabilità 
regionale 2021”; 

VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 26 concernente “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2021-2023”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente 
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del 
"Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per 
le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese “; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente 
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del 
"Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed 
assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità 
amministrativa”, come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 247 
dell’11 maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 2021; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 26 gennaio 2021, n. 20, avente per oggetto: 
“Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e 
approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge 
regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

VISTA la nota prot. n. 278021 del 30 marzo 2021 a firma del Direttore Generale recante 
“Modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023” e ss.mm.ii.; 

VISTA la D.G.R. del 9 marzo 2021, n 124, con la quale è stato conferito all’ing. Wanda D’Ercole 
l'incarico di Direttore della Direzione Generale ai sensi del regolamento di 
organizzazione 6 settembre 2002, n. 1; 

VISTA la D.G.R. del 19 marzo 2021, n. 146, concernente il “Conferimento dell'incarico ad 
interim di Direttore della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti 
all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione Generale”; 
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VISTO il regolamento regionale n. 6 del 24 marzo 2021 “Modifiche al regolamento regionale 
6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 
Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”, che dispone 
di modificare la denominazione della Direzione regionale “Politiche ambientali e ciclo 
dei rifiuti”, in Direzione regionale “Ciclo dei rifiuti”; 

VISTA la Determinazione n. G03478 del 30 marzo 2021 “Presa d'atto art. 24, comma 1 lettera 
c) del R.R. n. 4 del 19.03.2021, art. 2, comma 1, del R.R.  n. 5 del 22.03.2021 e art. 3 comma 
1 del R.R n. 6 del 24.03.2021. Modifica Determinazione n. G15349 del 13 novembre 2017 
e s.m.i.."; 

VISTO l’Atto di organizzazione G10614 del 14 settembre 2021: “Presa d’atto della “Direttiva del 
Direttore generale n. 693725 del 1° settembre 2021 in attuazione della 
riorganizzazione dell’apparato amministrativo di cui alle Deliberazioni della Giunta 
regionale del 20 luglio 2021, n. 475 e del 5 agosto 2021, n. 542”. Modifica della 
Determinazione della Direzione regionale “Ciclo de Rifiuti” n. G03478 del 30 marzo 
2021.”; 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” e successive 
modifiche e integrazioni; 

VISTA  la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 “Nuovi interventi in campo ambientale” e in 
particolare, l’art. 1; 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali" e successive modifiche e integrazioni che, tra l’altro, all’articolo 34 
reca la disciplina degli Accordi di Programma; 

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”; 

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/Ce del 
19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, 
pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312 e la gerarchia prevista nella 
gestione dei rifiuti secondo le seguenti priorità di intervento: 

Riduzione a monte dei rifiuti (prevenzione e ecodesign); 

Riutilizzo; 

Riciclo sottoforma di materia; 

Recupero sotto forma di energia elettrica e/o termica; 

Smaltimento in discarica; 

VISTA la Legge Regionale n. 27/1998 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e s.m.i. ed 
in particolare l’art. 21-“Interventi per il contenimento, il riutilizzo e il recupero dei 
rifiuti urbani e per lo sviluppo delle raccolte differenziate”, che prevede che: “La 
Regione, organizza e promuove campagne di sensibilizzazione dell'opinione 
pubblica finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata ed 
alla diffusione delle tecnologie e delle metodiche che consentano di contenere la 
produzione dei rifiuti urbani e di riutilizzare e recuperare gli stessi.”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 152/2006 “Norme in materia ambientale" e s.m.i.; 
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VISTO il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani approvato dalla Giunta regionale con 
deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020; 

VISTO  l’art. 36 comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede che le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice, secondo le seguenti modalità:  

“a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

TENUTO CONTO del punto 4.1 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50, Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, ed 
aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 
del 1marzo 2018, che stabilisce, “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento 
diretto, in conformità all’articolo 36, comma 2, lettera a) del predetto Codice”; 

TENUTO CONTO che l’amministrazione regionale ha ritenuto di avviare una attività di 
sensibilizzazione sul tema della gestione e riduzione dei rifiuti, promozione della 
raccolta differenziata e dei corretti comportamenti ambientali specificatamente 
rivolta agli Istituti Medi Superiori della Regione Lazio, individuando un operatore 
economico in possesso dei necessari requisiti di idoneità professionale e delle 
capacità tecniche e professionali, in ragione dell’oggetto dell’affidamento, ed in 
considerazione delle esperienze maturate nel settore; 

VISTA la nota prot. n. 656917 dell’8/08/2019 con la quale è stata richiesta la miglior offerta 
all’impresa GMA Multimedia srl, con sede in Via Gasperina 304, 00173 ROMA, P.IVA. 
11441841001, per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, 
del servizio in oggetto da eseguirsi nel rispetto di quanto ivi dettagliato; 

CONSIDERATO che l’impresa GMA Multimedia srl, ha comunicato, con nota acquisita al prot. 
n. 659734 del 9/08/2019 per la propria prestazione, un importo omnicomprensivo pari 
a € 27.900,00 (ventisettemilanovecento/00) + IVA 22%; 

VISTA la nota prot. n. 696357 del 4 settembre 2019 con la quale la Direzione regionale 
“Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti”, acquisito il visto dell’Assessore competente 
in materia, comunica che, al fine di procedere all’affidamento di un servizio per la 
realizzazione di un progetto di educazione ambientale presso le scuole, è necessario 
provvedere alla variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 
2019, per euro 35.000,00 all’interno del programma 03 “Rifiuti” della missione 09 
“Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”; 

VISTA la D.G.R. 671 del 24 settembre 2019 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2019-2021 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e 
cassa, per l'anno 2019, tra i capitoli di spesa E31900, E31901 ed E31910 iscritti al 
programma 03 della missione 09.”, con la quale, si è provveduto alla variazione di 
bilancio per euro 35.000,00, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2019, 
all’interno del programma 03 della missione 09, tra il capitolo di spesa E31901, piano 
dei conti finanziario fino al IV livello 1.03.02.99, in aumento, ed il capitolo di spesa 
E31900 in diminuzione; 

VISTO l’art. 32, comma 14, del D.L.gs. 50/2016 che prescrive per gli affidamenti di importo non 
superiore a 40.000 euro la possibilità di sostituire il contratto con una 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri 
Stati membri 
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CONSIDERATO CHE: 

con D.D. n. G14599 del 25/10/2019 si è provveduto ad affidare, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, del servizio per la realizzazione di un progetto 
di educazione ambientale sul tema della corretta gestione del ciclo dei rifiuti e del 
contrasto all’inquinamento ambientale, negli Istituti medi superiori della Regione 
Lazio, in favore della società GMA Multimedia srl;  

che con mandato di pagamento n. 2020/0013090 del 07.15.2020 è stato liquidato 
l’importo di € 17.019,00 afferente alla parte delle attività svolte alla data. 

con richiesta prot. reg. 988920 del 17/11/2020 la soc. GMA Multimedia srl chiedeva 
la richiesta di proroga dei termini di conclusione del progetto, a causa della 
sopraggiunta pandemia COVID19); 

che con nota prot. 0901595 del 18/11/2020 veniva concessa la richiesta proroga; 

VISTA la relazione finale del progetto, acquisita con protocollo regionale n. 0901595 del 
05.11.2021, nella quale si relaziona dettagliatamente le attività svolte in esecuzione 
dell’incarico, con foto e materiali prodotti; 

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

di prendere atto della relazione finale del progetto, acquisita con protocollo 
regionale n. 0901595 del 05.11.2021; 

di liquidare conseguentemente l’importo di € 17.019,00 quale saldo finale per 
l’attività svolta dalla soc. GMA Multimedia srl. 

L’importo di cui sopra sarà liquidato a valere sull’impegno 24127/2020. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.L. e sui siti www.regione.lazio.it. 

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni 
o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi 
giorni dalla pubblicazione. 

 Il Direttore ad Interim 

Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE CICLO DEI RIFIUTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 novembre 2021, n. G14290

Bando per la concessione di contributi finanziari per la realizzazione dei centri di raccolta e delle isole
ecologiche a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, a favore dei Comuni del Lazio, di Roma
Capitale, Consorzi a forme associative dei comuni, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G10535 del 26
luglio 2017 - Liquidazione II rata del 30% al Comune di Fiuggi (FR)
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OGGETTO: Bando per la concessione di contributi finanziari per la realizzazione dei centri di 
raccolta e delle isole ecologiche a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, a 
favore dei Comuni del Lazio, di Roma Capitale, Consorzi a forme associative dei comuni, di cui 
alla Determinazione Dirigenziale n. G10535 del 26 luglio 2017 – Liquidazione II rata del 30% al 
Comune di Fiuggi (FR). 
 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE 
CICLO DEI RIFIUTI 

 

Su proposta del Dirigente dell'area Rifiuti; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 
a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche; 

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26 “Regolamento regionale di 
contabilità; 

VISTA la Legge Regionale del 12 agosto 2020, n. 11, concernente “Legge di contabilità 
regionale”; 

VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 25 concernente “Legge di stabilità 
regionale 2021”; 

VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 26 concernente “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2021-2023”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente 
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del 
"Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per 
le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese “; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente 
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del 
"Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed 
assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità 
amministrativa”, come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 247 
dell’11 maggio 2021 e n. 431 del 6 luglio 2021; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 26 gennaio 2021, n. 20, avente per oggetto: 
“Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e 
approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge 
regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

VISTA la nota prot. n. 278021 del 30 marzo 2021 a firma del Direttore Generale recante 
“Modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della 
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale), 
come da ultimo modificata dalla la legge regionale 12 agosto 2020, n. 10; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione 
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degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni; 

VISTA la D.G.R. del 9 marzo 2021, n 124, con la quale è stato conferito all’ing. Wanda D’Ercole 
l'incarico di Direttore della Direzione Generale ai sensi del regolamento di 
organizzazione 6 settembre 2002, n. 1; 

VISTA la D.G.R. del 19 marzo 2021, n. 146, concernente il “Conferimento dell'incarico ad 
interim di Direttore della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti 
all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione Generale”; 

VISTO il regolamento regionale n. 6 del 24 marzo 2021 “Modifiche al regolamento regionale 
6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 
Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”, che dispone 
di modificare la denominazione della Direzione regionale “Politiche ambientali e ciclo 
dei rifiuti”, in Direzione regionale “Ciclo dei rifiuti”; 

VISTA la Determinazione n. G03478 del 30 marzo 2021 “Presa d'atto art. 24, comma 1 lettera 
c) del R.R. n. 4 del 19.03.2021, art. 2, comma 1, del R.R.  n. 5 del 22.03.2021 e art. 3 comma 
1 del R.R n. 6 del 24.03.2021. Modifica Determinazione n. G15349 del 13 novembre 2017 
e s.m.i.."; 

VISTA la Legge Regionale del 9 luglio 1998, n. 27, concernente “Disciplina regionale della 
gestione dei rifiuti”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 408 del 13 luglio 2017, concernente la 
Programmazione delle risorse finanziarie stanziate sul bilancio regionale - cap. 
E32510 e cap. E32501 per la raccolta differenziata dei rifiuti che, tra l’altro, destina a 
valere sulle annualità 2017, 2018 e 2019 del bilancio regionale l’importo totale di € 
21.700.000,00 per la realizzazione di ecocentri e centri di raccolta; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G10535 del 26 luglio 2017, con la quale si approva il 
Bando per la concessione di contributi finanziari per la realizzazione dei centri di 
raccolta e delle isole ecologiche a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani, a favore dei Comuni del Lazio, di Roma Capitale, Consorzi a forme associative 
dei comuni; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G00937 del 29 gennaio 2018, con la quale è stata 
approvata la graduatoria licenziata dalla Commissione Tecnica per la valutazione 
delle proposte pervenute nonché l’elenco dei comuni ammessi a contributo fino ad 
esaurimento delle risorse finanziarie disponibili utili al finanziamento, anche 
parziale, delle singole proposte; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G07481 dell’11 giugno 2018, con la quale è stata 
approvata la graduatoria definitiva degli interventi ammessi a contributo e concesso 
al Comune di Fiuggi (FR) l’importo di € 200.000,00; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G09629 del 27 luglio 2018, con la quale sono state 
rese disponibili le risorse finanziarie già precedentemente impegnate a favore di 
“creditori diversi” e definitivamente individuati i soggetti beneficiari dei contributi; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 467 del 2 agosto 2018, concernente la 
Rimodulazione delle risorse finanziarie stanziate sul bilancio regionale - cap. E32510 
macroaggregato 09.03.2.03.01.02, esercizi finanziari 2018/2019, per la raccolta 
differenziata dei rifiuti; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G11573 del 19 settembre 2018, con la quale sono stati 
impegnati sull’annualità 2108 e pluriennale 2019, gli importi a favore dei soggetti della 
Provincia di Frosinone, destinatari dei contributi di cui alla Determinazione n. G07481 
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dell’11 giugno 2018; 

CONSIDERATO che successivamente alle citate Determinazioni di impegno finanziario, 
all’Amministrazione del Comune di Fiuggi (FR) è stato liquidato l’acconto del 20% del 
contributo concesso, per l’importo di € 40.000,00, secondo quanto disposto dall’art. 6 
della L.R. 88/1980 e s.m.i.; 

PRESO ATTO che l’importo della seconda rata di € 60.000,00, pari al 30% del contributo 
concesso, come da piano dei pagamenti definito ai sensi della legge regionale 
88/1980 e s.m.i., può essere liquidato sull’impegno 8993 del bilancio regionale, 
annualità 2021; 

PRESO ATTO della documentazione tecnico-amministrativa inviata dall’Amministrazione del 
Comune di Fiuggi (FR), acquisita al protocollo regionale n. 939959 del 16 novembre 
2021; 

RITENUTA ammissibile la rendicontazione fornita; 

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate: 

1. Di liquidare all’Amministrazione del Comune di Fiuggi (FR) l’importo di € 60.000,00 
relativo alla seconda rata del contributo concesso nell’ambito del bando in oggetto, 
pari al 30% del contributo stesso, secondo quanto disposto dall’art. 6 della L.R. 88/1980 
e s.m.i.; 

L’importo di cui sopra sarà liquidato a valere sull’impegno 8993/2021. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.L. e sui siti www.regione.lazio.it  

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni 
o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi 
giorni dalla pubblicazione. 

 

 Il Direttore ad Interim 

Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE CICLO DEI RIFIUTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 23 novembre 2021, n. G14389

Costituzione Commissione di Collaudo. - Variazione (potenziamento) in misura superiore al 30% della
capacità volumetrica complessiva autorizzata, di stoccaggio di oli minerali, del  proprio deposito, ad uso
industriale, sito in Comune di Latina, località Latina Scalo, Via Pico della Mirandola n. 8.    Richiedente:
LANXESS SOLUTIONS ITALY S.r.l. con sede legale in Latina, località Latina Scalo, Viale delle Industrie,
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 Oggetto: Costituzione Commissione di Collaudo. – Variazione (potenziamento) in misura 

superiore al 30% della capacità volumetrica complessiva autorizzata, di stoccaggio di oli 
minerali, del  proprio deposito, ad uso industriale, sito in Comune di Latina, località 
Latina Scalo, Via Pico della Mirandola n. 8.  

 Richiedente: LANXESS SOLUTIONS ITALY S.r.l. con sede legale in Latina, località 
Latina Scalo, Viale delle Industrie,  

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CICLO DEI RIFIUTI 

 
VISTA  la Legge Statutaria 11 novembre 2004 n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTA la L.R. n. 6/2002 relativa a: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio 
e disposizioni relative alla Dirigenza e al personale regionale"; 

VISTO  il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 di organizzazione degli Uffici e dei Servizi 
della Giunta Regionale; 

VISTA la D.G.R. n 124 del 9 marzo 2021 con la quale è stato conferito all’Ing. Wanda D’Ercole 
l'incarico Direttore della Direzione Generale ai sensi del regolamento di organizzazione 6 
settembre 2002, n. 1; 

VISTA la D.G.R. n. 146 del 19 marzo 2021 “Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore della 
Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore 
della Direzione Generale”; 

 
VISTA la Determinazione G03478 del 30 marzo 2021 “Presa d'atto art. 24, comma 1 lettera c) del 

R.R. n. 4 del 19.03.2021, art. 2, comma 1, del R.R. n. 5 del 22.03.2021 e art. 3 comma 1 del 
R.R n. 6 del 24.03.2021. Modifica Determinazione n. G15349 del 13 novembre 2017 e 
s.m.i."; 

 
VISTA l’Atto di organizzazione n. G10614 del 14 settembre 2021: “Presa d’atto della “Direttiva del 

Direttore generale n. 693725 del 1° settembre 2021 in attuazione della riorganizzazione 
dell’apparato amministrativo di cui alle Deliberazioni della Giunta regionale del 20 luglio 
2021, n. 475 e del 5 agosto 2021, n. 542”. Modifica della Determinazione della Direzione 
regionale “Ciclo de Rifiuti” n. G03478 del 30 marzo 2021.”; 

 
VISTA  la Legge Regionale 2 aprile 2001 n. 8 “Nuove norme in materia di distribuzione carburanti”; 
 
VISTA  la Legge 23 agosto 2004, n. 239, avente ad oggetto: “ Disposizioni sul riordino del settore 

energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di 
energia” e successive modifiche; 

CONSIDERATO con la sopraindicata Legge 239/2004, le competenze amministrative relative 
all’attività sugli Oli minerali e sul G.P.L. sono state trasferite alle Regioni; 

VISTA la circolare esplicativa della Legge 239/2004 del Ministero delle Attività Produttive n. 165 
del 7 ottobre 2004, con cui tra l’altro viene evidenziato che, in attesa della fissazione dei 
nuovi criteri e modalità sulle procedure amministrative da seguire sulla materia degli Oli 
Minerali, le Regioni si attengono alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 420/1994; 

CONSIDERATO che l’art. 11 comma 2, del DPR 420/94 rinvia all’art. 4 della legge 1 marzo 1986, n. 
61 secondo il quale le spese del collaudo sono a carico degli interessati, secondo modalità 
stabilite in apposito decreto del Ministero dell’Industria, Commercio e dell’Artigianato; 

 
VISTO in particolare, l’art. 11 comma 1 del DPR 420/1994 secondo il quale: “ I titolari di 

concessione o autorizzazione di cui al presente decreto non possono condurre in via 
definitiva la gestione dei propri impianti o delle modifiche degli stessi prima che questi siano 
stati collaudati o verificati dagli organi designati nell'atto di concessione o autorizzazione”;  
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VISTO  l’art. 22 della Legge Regionale n. 8/2001 che disciplina la costituzione della Commissione di 
Collaudo in materia di distributori di carburanti; 

 
RICHIAMATA la legge 460/1965, espressamente riportata all’art. 12 del D.P.R. 420/1994, che nel 

disciplinare le modalità di costituzione della Commissione di Collaudo per le opere di che 
trattasi, prevede che a far parte della Commissione stessa debbano comunque, essere 
chiamati  sia il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco che il Capo dell’Ufficio delle 
Dogane e dei Monopoli; 

CONSIDERATO che per l’Amministrazione Regionale, nel rispetto della normativa vigente in 
materia, si ritiene di individuare quali componenti della Commissione di collaudo il dott. 
Luca Tarquini con funzione di Presidente e il signor Bernardino Morelli con funzione di 
Segretario; 

VISTA la Determinazione regionale n.G07859 del 20/06/2018, con cui la Società Lanxess 
Solutions Italy a r.l.  è stata autorizzata ad eseguire i lavori di Variazione (potenziamento) in 
misura superiore al 30% della capacità volumetrica complessiva autorizzata, di stoccaggio 
di oli minerali, del  proprio deposito, ad uso industriale, sito in Comune di Latina, località 
Latina Scalo, Via Pico della Mirandola n. 8.;   

VISTA la nota P.e.c. acquisita agli atti regionali con prot. n. 853726 del 22/10/2021  con cui la  
Lanxess Solutions Italy S.r.l..   ha comunicato che sono terminati i lavori  autorizzati con la 
sopracitata Determinazione e nel contempo né chiede il prescritto collaudo; 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

 

1)   Di confermare  nel dispositivo quanto premesso in parte narrativa.  
 
2) Di nominare quali membri della Commissione Regionale di collaudo per la verifica dell’idoneità 
tecnica-amministrativa dei lavori eseguiti dalla Società Lanxess Solutions Italy a r.l.  ed inerenti la 
variazione (potenziamento) in misura superiore al 30% della capacità volumetrica complessiva 
autorizzata, di stoccaggio di oli minerali, del  proprio deposito, ad uso industriale, sito in Comune di 
Latina, località Latina Scalo, Via Pico della Mirandola n. 8., i seguenti componenti: 

PRESIDENTE   Dott. Luca Tarquini  (Regione Lazio) 

COMPONENTE          Direttore  Ufficio delle Dogane e dei Monopoli  di Gaeta o suo delegato  

COMPONENTE          Comandante dei VV.F di Latina o suo delegato 

COMPONENTE Sig. Bernardino Morelli con funzione  di segretario (Regione Lazio) 

 
 

                           Il Direttore ad interim  

                                   Ing. Wanda D’Ercole  
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Regione Lazio
DIREZIONE CICLO DEI RIFIUTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 23 novembre 2021, n. G14390

ENI S,p.A. - Autorizzazione al potenziamento con G.N.L., prodotto non precedentemente autorizzato, presso
l'impianto di distribuzione carburanti, per uso autotrazione, ubicato sull'Area di Servizio denominata
"Ardeatina Esterna", situata sull'Autostrada A90: Grande Raccordo Anulare di Roma, alla progressione
chilometrica 49+408, in Comune di Roma, ai sensi dell'art.  5 Legge Regionale 2 aprile 2001, n. 8.
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Oggetto: ENI S,p.A. - Autorizzazione al potenziamento con G.N.L., prodotto non precedentemente 

autorizzato, presso l’impianto di distribuzione carburanti, per uso autotrazione, ubicato sull’Area 

di Servizio denominata “Ardeatina Esterna”, situata sull’Autostrada A90: Grande Raccordo 

Anulare di Roma, alla progressione chilometrica 49+408, in Comune di Roma, ai sensi dell’art.  5 

Legge Regionale 2 aprile 2001, n. 8. 
  

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE CICLO DEI RIFIUTI 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con Legge Statutaria 11 novembre 2014, n. 1; 
 
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la D.G.R. n 124 del 9 marzo 2021 con la quale è stato conferito all’ Ing. Wanda D’Ercole l'incarico 

Direttore della Direzione Generale ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1; 
 
VISTA la D.G.R. n. 146 del 19 marzo 2021 “Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore della 

Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti all' Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della 

Direzione Generale”; 
 
VISTA la Determinazione G03478 del 30 marzo 2021 “Presa d'atto art. 24, comma 1 lettera c) del R.R. n. 4 

del 19.03.2021, art. 2, comma 1, del R.R. n. 5 del 22.03.2021 e art. 3 comma 1 del R.R n. 6 del 24.03.2021. 

Modifica Determinazione n. G15349 del 13 novembre 2017 e s.m.i."; 
 
VISTA l’Atto di organizzazione n. G10614 del 14 settembre 2021: “Presa d’atto della “Direttiva del Direttore 

generale n. 693725 del 1° settembre 2021 in attuazione della riorganizzazione dell’apparato amministrativo 

di cui alle Deliberazioni della Giunta regionale del 20 luglio 2021, n. 475 e del 5 agosto 2021, n. 542”. 

Modifica della Determinazione della Direzione regionale “Ciclo de Rifiuti” n. G03478 del 30 marzo 2021.”; 
 
VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239 avente ad oggetto “Riordino del settore energetico, nonché delega 

al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia” e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge Regionale 2 aprile 2001, n. 8 concernente “Nuove norme in materia di distribuzione di 

carburanti” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO, in particolare, l’art. 5 della Legge Regionale 2 aprile 2001, n. 8 e ss.mm.ii. che detta le disposizioni 

sul rilascio dell’autorizzazione per il potenziamento degli impianti di distribuzione di carburanti autostradali 

con prodotti non precedentemente autorizzati; 
 
VISTA l’istanza del 15/02/2021, acquisita agli atti regionali in data 25 febbraio 2021 con prot. n. 177220, 

con la quale la ENI S.p.A. con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1 – C.F.: 00484960588 – P.IVA: 

00905811006  - ha chiesto l’Autorizzazione al potenziamento con G.N.L., prodotto non precedentemente 

autorizzato, presso l’impianto di distribuzione carburanti, per uso autotrazione, ubicato sull’Area di Servizio 

denominata “Ardeatina Esterna”, situata sull’Autostrada A90: Grande Raccordo Anulare di Roma, alla 

progressione chilometrica 49+408, in Comune di Roma, ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale 2 aprile 

2001, n. 8. 
 
 
 
 
CONSIDERATO che nell’Area di Servizio denominata “Ardeatina Esterna” è vigente la Concessione 

Petrolifera di Rinnovo rilasciata, dalla Regione Lazio – Dipartimento Economico e Occupazionale – 

02/12/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 111 - Supplemento n. 1            Pag. 372 di 702



 

Direzione regionale Attività Produttive – Area Ispettorato di Polizia Mineraria e Energia - con 

Determinazione n. C0727 del 01/04/2009 con validità fino al 17/09/2026; 
 
CONSIDERATO che con nota P.e.c. prot. n. 0500896 del 07/06/2021, l’Amministrazione regionale ha 

indetto, per il procedimento in questione, la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c. 2, della L. 

241/1990, con svolgimento previsto in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 bis, 

c. 2, lett. a, della L.241/1990; 
 
CONSIDERATO che in merito alla Conferenza di Servizi decisoria di cui sopra risultano pervenuti i 

seguenti pareri:  
 Nota di Roma Capitale – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione 

Pianificazione Generale – prot. n. QI 117845 del 22/06/2021, con si rimanda per il parere unico di 

competenza alla scrivente struttura; 
 

PRESO ATTO che nell’ambito del procedimento istruttorio dell’istanza stessa sono stati acquisiti 

dall’Amministrazione regionale, i seguenti provvedimenti: 
 Nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma – Ufficio Prevenzione Incendi- Polo    

Eur prot. n. 63074 del 02/11/2020, nella quale si esprime una valutazione favorevole al Progetto di 

potenziamento dell’impianto, a condizioni che vengano attuate le seguenti prescrizioni: 
1) siano osservate le norme di sicurezza di cui al D.M. 31/07/1934 e s.m.i., alla Circolare M.I. n. 10 

del 10/02/1969 e s.m.i., al D.M. 24/05/2002 e s.m.i., al D.M. 29/11/2002, al D.P.R. 24/10/2003 n. 347 

e s.m.i., alla Circolare M.I. 2/2018 del 05/11/2018ed alla nota DCPREV prot. n. 1324 del 0/02/2012 

e s.m.i.; 
2) le colonnine di distribuzione ed i punti di travaso vengano posti ad una distanza non inferiore a 

m. 6,00 dalla verticale delle linee elettriche ad alta tensione; 
3) le colonnine di erogazione vengano ubicate a distanza non inferiore a m. 9 dalle zone destinate 

parcheggio auto; 
4) sia rispettata la norma di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento, l’impiego e la vendita 

oli minerali e per il trasporto degli stessi di cui al D.M. 31/07/1934; 
5) sia rispettato quanto indicato al punto 4 del Titolo II del D.M. 31/07/1934; 
6) gli impianti elettrici dovranno essere realizzati nel rispetto della Legge 01/03/1968 n. 186; 
7) il quadro elettrico generale, dovrà essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e 

protetta dall’incendio; 
8) dovranno essere osservate le norme del D.lgs. 81/2008 per quanto riguarda i controlli e 

manutenzione sulle misure di protezione antincendio l’informazione e formazione antincendio sugli 

addetti e la pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio; 
9) l’impianto di distribuzione sia provvisto di estintori e polvere da 6 Kg idonei per fuochi di classe 

A-B-C-D- per ogni colonnina per un minimo di 2 ed un secchiello di sabbia da 10 Kg; 
10) l’impianto “Sezione metano” sia provvista di n. 4 estintori a polvere da 6 Kg di capacità 

estinguente almeno pari a 21 A 89bC, 
11) i recipienti adibiti a smorzare le pulsazioni di pressione presenti nel locale compressori, 

dovranno avere capacità non superiore a 300 Nm cubi di gas; 
12)  la segnaletica di sicurezza dovrà essere conforme al Titolo V e allegati da XXIV a XXXII del 

D.lgs. 81/2008; 
13) siano osservate le norme del D.lgs. 81/2008; 
14) dovrà essere rispettato quanto indicato nelle relazione tecnica allegata. 

 
 Relazione asseverata attestante la conformità dell’impianto alla normativa vigente ai fini 

 ambientali, fiscali, urbanistici e storici, della sicurezza sanitaria, stradale, della prevenzione incendi; 
  

  Nulla osta Soprintendenza Speciale Archeologica prot. n. 24975-P dell’11/06/2020; 
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ATTESO che alla luce degli atti di assenso anche implicito, acquisiti mediante Conferenza di servizi, 

sussistono i presupposti per l’adozione della presente determinazione motivata di conclusione positiva della 

Conferenza con gli effetti di cui all’articolo 14 quater della Legge 7 agosto 1990, n. 24; 
 
PRESO ATTO che la Società richiedente è in possesso dei requisiti soggettivi, nonché della capacità tecnico-

organizzativa ed economica di cui agli artt. 5 e 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, 

n. 1269 e ss.mm.ii.;  
 
PRESO ATTO della documentazione di rito acquisita d’ufficio e di quella trasmessa dalla Società 

richiedente, verificato che le stesse risultano conformi con quanto disposto dall’art. 5 della Legge Regionale 

2 aprile 2001, n. 8 e ss.mm.ii., oltreché esaurienti ai fini dell’adozione del presente atto; 
 
RITENUTO pertanto di poter accogliere l’istanza presentata dalla ENI S.p.A. concernente l’Autorizzazione 

al potenziamento con G.N.L. prodotto non precedentemente autorizzato, presso l’impianto di distribuzione 

carburanti, per uso autotrazione, ubicato sull’Area di Servizio denominata “Ardeatina Esterna”, situata 

sull’Autostrada A90: Grande Raccordo Anulare di Roma, alla progressione chilometrica 49+408, in Comune 

di Roma, ai sensi dell’art.  5 Legge Regionale 2 aprile 2001, n. 8.; 
 

DETERMINA 
 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 
1.  Di autorizzare la ENI S,p.A., con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1 – C.F.: 00484960588 – 

P.IVA: 00905811006 - al potenziamento con  G.N.L., prodotto non precedentemente autorizzato, presso 

l’impianto di distribuzione carburanti, per uso autotrazione, ubicato sull’Area di Servizio denominata 

“Ardeatina Esterna” situata sull’Autostrada A90: Grande Raccordo Anulare di Roma, alla progressione 

chilometrica 49+408, in Comune di Roma, ai sensi dell’art.  5 Legge Regionale 2 aprile 2001, n. 8., nel 

rispetto delle norme citate nelle premesse. 
2.  A potenziamento effettuato l’impianto nell’Area di servizio denominata “Ardeatina Esterna” risulterà così 

costituito: 
 Erogatori: 

- n. 4 erogatori MPD a doppia erogazione, otto pistole per Benzina (4) e Gasolio (4); 
- n. 1 erogatore MPD a doppia erogazione, otto pistole per Benzina (4) e Gasolio (4) + 1 pistola di G.P.L. 

con erogazione combinata alternativa; 
-  n. 1 erogatore MPD a singola erogazione, quattro pistole per Benzina (2) e Gasolio (2) 
- n. 2 erogatori monoprodotto a doppia erogazione, due pistole per Gasolio; 
- n. 2 erogatori monoprodotto a doppia erogazione, due pistole per G.P.L.; 

   - n. 1 erogatore monoprodotto a doppia erogazione, due pistole per G.N.C.; 
   - n. 1 erogatore monoprodotto a doppia erogazione, due pistole per G.N.L.; 
   - n. 2 erogatori per AdBlue. 
    Serbatoi: 

- n. 7 serbatoi metallici interrati da mc. 25 cadauno contenenti Benzina; 
- n. 8 serbatoi metallici interrati da mc. 25 cadauno contenenti Gasolio; 
- n. 3 serbatoi metallici interrati da mc. 50 cadauno contenenti Gasolio; 
- n. 1 serbatoio metallico in cassa di contenimento da 50 mc. contenente G.P.L.; 
- n. 1 serbatoio da mc. 80 per G.N.L. 
- n. 2 serbatoi da mc. 5 contenente AdBlue. 

 
3.  L’impianto di cui al precedente capoverso dovrà essere posto in esercizio, sotto pena di decadenza, entro 

il termine massimo di un anno. 
 
 
4. Dietro motivata richiesta della Società, alla stessa potrà essere accordata una eventuale proroga per la 

ultimazione dei lavori, sempreché tale domanda venga presentata almeno tre mesi prima della scadenza 

del citato periodo di un anno. 
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5. Nell’esecuzione dei lavori la ENI S.p.A. dovrà attenersi a tutte le prescrizioni impartite dal Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco di di Roma – Ufficio Prevenzione Incendi- Polo Eur con la nota prot. n. 

63074 del 02/11/2020 e più precisamente: 
     1) siano osservate le norme di sicurezza  di cui al D.M. 31/07/1934 e s.m.i., alla Circolare M.I. n. 10 del 

10/02/1969 e s.m.i., al D.M. 24/05/2002 e s.m.i., al D.M. 29/11/2002, al D.P.R. 24/10/2003 n. 347 e 

s.m.i., alla Circolare M.I. 2/2018 del 05/11/2018ed alla nota DCPREV prot. n. 1324 del 0/02/2012 e 

s.m.i.; 
2) le colonnine di distribuzione ed i punti di travaso vengano posti ad una distanza non inferiore a m. 

6,00 dalla verticale delle linee elettriche ad alta tensione; 
3) le colonnine di erogazione vengano ubicate a distanza non inferiore a m. 9 dalle zone destinate 

parcheggio auto; 
4) sia rispettata la norma di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento, l’impiego e la vendita oli 

minerali e per il trasporto degli stessi di cui al D.M. 31/07/1934; 
5) sia rispettato quanto indicato al punto 4 del Titolo II del D.M. 31/07/1934; 
6) gli impianti elettrici dovranno essere realizzati nel rispetto della Legge 01/03/1968 n. 186; 
7) il quadro elettrico generale, dovrà essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e 

protetta dall’incendio; 
8) dovranno essere osservate le norme del D.lgs. 81/2008 per quanto riguarda  i controlli e manutenzione 

sulle misure di protezione antincendio l’informazione e formazione antincendio sugli addetti e la 

pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio; 
9) l’impianto di distribuzione sia provvisto di estintori e polvere da 6 Kg idonei per fuochi di classe A-B-

C-D- per ogni colonnina per un minimo di 2 ed un secchiello di sabbia da 10 Kg; 
10) l’impianto “Sezione metano” sia provvista di n. 4 estintori a polvere da 6 Kg di capacità estinguente 

almeno pari a 21 A 89bC, 
11) i recipienti adibiti a smorzare le pulsazioni di pressione presenti nel locale compressori, dovranno 

avere capacità non superiore a 300 Nm cubi di gas; 
12)  la segnaletica di sicurezza dovrà essere conforme al Titolo V e allegati da XXIV a XXXII del D.lgs. 

81/2008; 
13) siano osservate le norme del D.lgs. 81/2008; 

      14) dovrà essere rispettato quanto indicato nella relazione tecnica allegata. 
 nonché a quelle che potranno essere impartite in sede di collaudo che verrà effettuato da parte dell’apposita 

Commissione; 
 
6. L’esercizio delle nuove apparecchiature, indicate nella domanda di potenziamento citata nelle premesse 

della presente Determinazione, è subordinato all’esito del Collaudo che sarà effettuato, su richiesta della 

Società alla Regione Lazio - Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti – Area Attività Estrattive, da 

un’apposita Commissione di cui faranno parte due rappresentanti della Regione Lazio, uno dei quali in 

veste di Presidente, nonché un rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ed un 

rappresentante dell’Ufficio delle Dogane, competenti per territorio. Alle operazioni di collaudo presenzierà 

un rappresentante del titolare della Concessione. Qualora il Collaudo non venga effettuato con esito 

positivo oppure risulti dal Collaudo che la Società non si sia in tutto o in parte attenuta alle prescrizioni 

legislative e regolamentari ed a quelle contenute nella presente Determinazione, sarà imposto un termine 

per l’adempimento, pena la decadenza della presente Autorizzazione.  
 
7. Per quanto non è espressamente previsto nella presente Determinazione, la Concessione petrolifera si 

intende regolata dalle vigenti disposizioni di legge in materia.  
 
Il presente atto sarà notificato alla Società ENI p. A. che dovrà conservarlo insieme al Verbale di Collaudo 

per ogni esigenza degli organi di controllo; sarà altresì inviato per conoscenza al Comando Provinciale dei 

Vigili del Fuoco, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competenti per territorio, alla Società A.N.A.S.  

S.p.A., nonché al Comune di Roma. 
 
Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, in ottemperanza alle disposizioni 

in materia di pubblicizzazione degli atti amministrativi. 
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni. 
 

              Il Direttore ad interim 
               Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE CICLO DEI RIFIUTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 23 novembre 2021, n. G14391

Oggetto: ENI S,p.A. - Autorizzazione al potenziamento con G.P.L. e G.N.L., prodotti non precedentemente
autorizzati, presso l'impianto di distribuzione carburanti, per uso autotrazione, ubicato sull'Area di Servizio
denominata "Settebagni Interna", situata sull'Autostrada A90: Grande Raccordo Anulare di Roma, alla
progressione chilometrica 23+163, in Comune di Roma, ai sensi dell'art.  5 Legge Regionale 2 aprile 2001, n.
8.
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Oggetto: ENI S,p.A. - Autorizzazione al potenziamento con G.P.L. e G.N.L., prodotti non precedentemente 

autorizzati, presso l’impianto di distribuzione carburanti, per uso autotrazione, ubicato sull’Area 

di Servizio denominata “Settebagni Interna”, situata sull’Autostrada A90: Grande Raccordo 

Anulare di Roma, alla progressione chilometrica 23+163, in Comune di Roma, ai sensi dell’art.  

5 Legge Regionale 2 aprile 2001, n. 8. 
  

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE CICLO DEI RIFIUTI 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con Legge Statutaria 11 novembre 2014, n. 1; 
 
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la D.G.R. n 124 del 9 marzo 2021 con la quale è stato conferito all’Ing. Wanda D’Ercole l'incarico 

Direttore della Direzione Generale ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1; 
 
VISTA la D.G.R. n. 146 del 19 marzo 2021 “Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore della 

Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della 

Direzione Generale”; 
 
VISTA la Determinazione G03478 del 30 marzo 2021 “Presa d'atto art. 24, comma 1 lettera c) del R.R. n. 4 

del 19.03.2021, art. 2, comma 1, del R.R. n. 5 del 22.03.2021 e art. 3 comma 1 del R.R n. 6 del 24.03.2021. 

Modifica Determinazione n. G15349 del 13 novembre 2017 e s.m.i."; 
 
VISTA l’Atto di organizzazione n. G10614 del 14 settembre 2021: “Presa d’atto della “Direttiva del 

Direttore generale n. 693725 del 1° settembre 2021 in attuazione della riorganizzazione dell’apparato 

amministrativo di cui alle Deliberazioni della Giunta regionale del 20 luglio 2021, n. 475 e del 5 agosto 

2021, n. 542”. Modifica della Determinazione della Direzione regionale “Ciclo de Rifiuti” n. G03478 del 

30 marzo 2021.”; 
 
VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239 avente ad oggetto “Riordino del settore energetico, nonché delega 

al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia” e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge Regionale 2 aprile 2001, n. 8 concernente “Nuove norme in materia di distribuzione di 

carburanti” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO, in particolare, l’art. 5 della Legge Regionale 2 aprile 2001, n. 8 e ss.mm.ii. che detta le 

disposizioni sul rilascio dell’autorizzazione per il potenziamento degli impianti di distribuzione di 

carburanti autostradali con prodotti non precedentemente autorizzati; 
 
VISTA l’istanza del 5 maggio 2021, acquisita agli atti regionali in data 6 maggio 2021 con prot. n. 408247, 

con la quale la ENI S.p.A. con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1 – C.F.: 00484960588 – 

P.IVA: 00905811006  - ha chiesto l’Autorizzazione al potenziamento con G.P.L. e G.N.L., prodotti non 

precedentemente autorizzati, presso l’impianto di distribuzione carburanti, per uso autotrazione, ubicato 

sull’Area di Servizio denominata “Settebagni Interna”, situata sull’Autostrada A90: Grande Raccordo 

Anulare di Roma, alla progressione chilometrica 23+163, in Comune di Roma, ai sensi dell’art. 5 della 

Legge Regionale 2 aprile 2001, n. 8. 
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CONSIDERATO che nell’Area di Servizio denominata “Settebagni Interna” è vigente la Concessione 

Petrolifera rilasciata, dalla Regione Lazio – Dipartimento Economico e Occupazionale – Direzione 

regionale Attività Produttive – Area Ispettorato di Polizia Mineraria e Energia - con Determinazione n. 

C0541 del 18/03/2009 con validità fino al 17/09/2026; 
 
CONSIDERATO che con nota P.e.c. prot. n. 0523923 del 15/06/2021, l’Amministrazione regionale ha 

indetto, per il procedimento in questione, la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c. 2, della 

L. 241/1990, con svolgimento previsto in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 

bis, c. 2, lett. a, della L.241/1990; 
 
CONSIDERATO che in merito alla Conferenza di Servizi decisoria di cui sopra risultano pervenuti i 

seguenti pareri:  
 Parere favorevole ai soli fini fiscali, rilasciato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio 

delle Dogane di Roma 1- con nota prot. n. 41061/RU del 23/06/2021, alle seguenti condizioni: 
A) che ciascuna colonnina erogatrice disponga di testata conto metrica con contatore totalizzatore 

non azzerabile mostrato su display indipendente (preferibilmente meccanico) visibile dall’esterno 

senza intervento del gestore. In caso di totalizzatore non indipendente, al fine del rilascio della 

licenza fiscale, dovrà essere consegnato all’ufficio l’eventuale telecomando con relativo manuale 

operativo e gli eventuali codici di accesso alla lettura che, in caso di variazione futura dovranno 

essere tempestivamente comunicati a questo ufficio. 
B) che il serbatoio per G.P.L. sia dotato: 
 di uno strumento che misuri la quantità di prodotto contenuto nel serbatoio; 
 di uno strumento che misuri la pressione del prodotto contenuto nel serbatoio, 
 di uno strumento che misuri la temperatura di prodotto contenuto nel serbatoio. 

 
PRESO ATTO che nell’ambito del procedimento istruttorio dell’istanza stessa sono stati acquisiti 

dall’Amministrazione regionale, i seguenti provvedimenti: 
 Nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma – Ufficio Prevenzione Incendi- Polo    

Nomentano -  acquisita agli atti regionali con prot. n. 0793463 del 05/10/2021, nella quale si 

esprime una valutazione favorevole al Progetto di potenziamento dell’impianto, a condizioni che 

vengano  attuate le seguenti prescrizioni: 
1) siano attuati gli impegni di progetto risultanti dagli elaborati grafici e dalla relazione tecnica 

presentati, inoltre l’attività sia realizzata e gestita in conformità a quanto indicato dal D.M. 

31/07/1934, dalla Circolare M.I. n. 10 del 10/02/1969, dal DPR 340/2003 e ss.ii., nonché le norme 

di cui al D.M 30/06/2021 e Circolare 5870 del 18/05/2015 e ss.mm.ii.;  
2) l’impianto idrico antincendio sia conforme alle norme UNI/VVF. 

 
ATTESO che alla luce degli atti di assenso anche implicito, acquisiti mediante Conferenza di servizi, 

sussistono i presupposti per l’adozione della presente determinazione motivata di conclusione positiva della 

Conferenza con gli effetti di cui all’articolo 14 quater della Legge 7 agosto 1990, n. 24; 
 
PRESO ATTO che la Società richiedente è in possesso dei requisiti soggettivi, nonché della capacità 

tecnico-organizzativa ed economica di cui agli artt. 5 e 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 

ottobre 1971, n. 1269 e ss.mm.ii.;  
 
PRESO ATTO della documentazione relativa alla dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva, 

casellario giudiziale e carichi pendenti e ritenuto che gli stessi sono regolamentari ai fini dell’adozione del 

presente atto; 
 
PRESO ATTO della documentazione di rito acquisita d’ufficio e di quella trasmessa dalla Società 

richiedente, verificato che le stesse risultano conformi con quanto disposto dall’art. 5 della Legge Regionale 

2 aprile 2001, n. 8 e ss.mm.ii., oltreché esaurienti ai fini dell’adozione del presente atto; 
 
RITENUTO pertanto di poter accogliere l’istanza presentata dalla ENI S.p.A. concernente 

l’Autorizzazione  al potenziamento con G.P.L. e G.N.L. prodotti non precedentemente autorizzati, presso 
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l’impianto di distribuzione carburanti, per uso autotrazione, ubicato sull’Area di Servizio denominata 

“Settebagni Interna”, situata sull’Autostrada A90: Grande Raccordo Anulare di Roma, alla progressione 

chilometrica 23+163, in Comune di Roma, ai sensi dell’art.  5 Legge Regionale 2 aprile 2001, n. 8.; 
 

DETERMINA 
 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 
1.  Di autorizzare la ENI S,p.A., con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1 – C.F.: 00484960588 – 

P.IVA: 00905811006 - al potenziamento con G.P.L. e G.N.L., prodotti non precedentemente autorizzati, 

presso l’impianto di distribuzione carburanti, per uso autotrazione, ubicato sull’Area di Servizio 

denominata “Settebagni Interna” situata sull’Autostrada A90: Grande Raccordo Anulare di Roma, alla 

progressione chilometrica 23+163, in Comune di Roma, ai sensi dell’art.  5 Legge Regionale 2 aprile 

2001, n. 8., nel rispetto delle norme citate nelle premesse. 
 
2.  A potenziamento effettuato l’impianto nell’Area di servizio denominata “Settebagni Interna” risulterà 

così costituito: 
 Erogatori: 

- n. 2 erogatori MPD a doppia erogazione, otto pistole  per Benzina (4) e Gasolio (4); 
- n. 3 erogatori MPD a doppia erogazione, sei pistole  per Benzina (2) e Gasolio (4); 
- n. 2 erogatori monoprodotto a doppia erogazione, due pistole  per Gasolio; 
- n. 1 erogatore monoprodotto a doppia erogazione, due pistole per G.P.L.; 

   - n. 1 erogatore monoprodotto a doppia erogazione, due pistole  per G.N.C.; 
   - n. 1 erogatore monoprodotto a singola eroagazione, 1 pistola per G.N.L.; 
   - n. 2 erogatori per AdBlue. 
    Serbatoi: 

- n. 3 serbatoi metallici interrati da  mc. 20 cadauno contenenti Benzina; 
- n. 5 serbatoi metallici interrati da  mc. 20 cadauno contenenti Gasolio; 
- n. 1 serbatoio metallico in cassa di contenimento da 30 mc. contenente G.P.L.; 
- n. 1 serbatoio da mc. 80 per G.N.L. 
- n. 1 serbatoio da mc. 5 contenente AdBlue. 

 
3.  L’impianto di cui al precedente capoverso dovrà essere posto in esercizio, sotto pena di decadenza, entro 

il termine massimo di un anno. 
 
4. Dietro motivata richiesta della Società, alla stessa potrà essere accordata una eventuale proroga per la 

ultimazione dei lavori, sempreché tale domanda venga presentata almeno tre mesi prima della scadenza 

del citato periodo di un anno. 
 
5. Nell’esecuzione dei lavori la ENI S.p.A. dovrà attenersi a tutte le prescrizioni impartite dal Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco di di Roma – Ufficio Prevenzione Incendi- Polo Nomentano, con la nota 

prot. n. 64226 del 06/11/2020 e più precisamente: 
 1) siano attuati gli impegni di progetto risultanti dagli elaborati grafici e dalla relazione tecnica 

presentati, inoltre l’attività sia realizzata e gestita in conformità a quanto indicato dal D.M. 31/07/1934, 

dalla Circolare M.I. n. 10 del 10/02/1969, dal DPR 340/2003 e ss.ii., nonché le norme di cui al D.M 

30/06/2021 e Circolare 5870 del 18/05/2015 e ss.mm.ii.;  
 2) l’impianto idrico antincendio sia conforme alle norme UNI/VVF. 
 a quelle dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Roma 1,  con la nota prot.  

n. 410617RU del 23/06/2021, e più precisamente: 
 
 
 A) che ciascuna colonnina erogatrice disponga di testata conto metrica con contatore totalizzatore non 

azzerabile mostrato su display indipendente (preferibilmente meccanico) visibile dall’esterno senza 

intervento del gestore. In caso di totalizzatore non indipendente, al fine del rilascio della licenza fiscale, 

dovrà essere consegnato all’ufficio l’eventuale telecomando con relativo manuale operativo e gli 
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eventuali codici di accesso alla lettura che, in caso di variazione futura dovranno essere 

tempestivamente comunicati a questo ufficio. 
     B) che il serbatoio per G.P.L. sia dotato: 

 di uno strumento che misuri la quantità di prodotto contenuto nel serbatoio; 
 di uno strumento che misuri la pressione del prodotto contenuto nel serbatoio; 
 di uno strumento che misuri la temperatura di prodotto contenuto nel serbatoio. 

 nonché a quelle che potranno essere impartite in sede di collaudo che verrà effettuato da parte 

dell’apposita Commissione; 
 
6. L’esercizio delle nuove apparecchiature, indicate nella domanda di potenziamento citata nelle premesse 

della presente Determinazione, è subordinato all’esito del Collaudo che sarà effettuato, su richiesta della 

Società alla Regione Lazio - Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti – Area Attività Estrattive, da 

un’apposita Commissione di cui faranno parte due rappresentanti della Regione Lazio, uno dei quali in 

veste di Presidente, nonché un rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ed un 

rappresentante dell’Ufficio delle Dogane, competenti per territorio. Alle operazioni di collaudo 

presenzierà un rappresentante del titolare della Concessione. Qualora il Collaudo non venga effettuato 

con esito positivo oppure risulti dal Collaudo che la Società non si sia in tutto o in parte attenuta alle 

prescrizioni legislative e regolamentari ed a quelle contenute nella presente Determinazione, sarà 

imposto un termine per l’adempimento, pena la decadenza della presente Autorizzazione.  
 
7. Per quanto non è espressamente previsto nella presente Determinazione, la Concessione petrolifera si 

intende regolata dalle vigenti disposizioni di legge in materia.  
 
Il presente atto sarà notificato alla Società ENI p. A. che dovrà conservarlo insieme al Verbale di Collaudo 

per ogni esigenza degli organi di controllo; sarà altresì inviato per conoscenza al Comando Provinciale dei 

Vigili del Fuoco, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competenti per territorio, alla Società A.N.A.S.  

S.p.A., nonché al Comune di Roma. 
 
Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, in ottemperanza alle 

disposizioni in materia di pubblicizzazione degli atti amministrativi. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni. 
 

 
              Il Direttore ad interim 
              Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE CICLO DEI RIFIUTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 23 novembre 2021, n. G14392

LEONARDO COSTRUZIONI S.r.l. - L. 239/2004 - art. 1 comma 56,  lett. a - Autorizzazione all'installazione
di un deposito di stoccaggio di oli minerali, ad uso industriale, della capacità volumetrica complessiva di mc.
113, in Comune di Fiumicino (Roma) all'interno del sedime aeroportuale di Fiumicino - Area Logistica
Produttiva.
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OGGETTO:  LEONARDO COSTRUZIONI S.r.l. – L. 239/2004 - art. 1 comma 56,  lett. a – Autorizzazione 

all’installazione di un deposito di stoccaggio di oli minerali, ad uso industriale, della capacità 

volumetrica complessiva di mc. 113, in Comune di Fiumicino (Roma) all’interno del sedime 

aeroportuale di Fiumicino – Area Logistica Produttiva. 
 

IL DIRETTORE ad interim DELLA DIREZIONE REGIONALE  CICLO DEI RIFIUTI 

 

Vista    l’Organizzazione generale interna dell’Amministrazione regionale ed i suoi doveri istituzionali 

esterni, come da: 

- Statuto della Regione Lazio; 

- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i; 

- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 

2002, n.1 e s.m.i.; 

-  

Vista    la  D.G.R. n. 146 del 19 marzo 2021 “Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore della 

 Direzione  regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore 

 della Direzione Generale”; 

Vista     la Determinazione G03478 del 30 marzo 2021 “Presa d'atto art. 24, comma 1 lettera c) del R.R. n. 4 

del 19.03.2021, art. 2, comma 1, del R.R. n. 5 del 22.03.2021 e art. 3 comma 1 del R.R n. 6 del 

24.03.2021. Modifica Determinazione n. G15349 del 13 novembre 2017 e s.m.i."; 

Visto    l’Atto di organizzazione n. G10614 del 14 settembre 2021: “Presa d’atto della “Direttiva del 

Direttore generale n. 693725 del 1° settembre 2021 in attuazione della riorganizzazione dell’apparato 

amministrativo di cui alle Deliberazioni della Giunta regionale del 20 luglio 2021, n. 475 e del 5 

agosto 2021, n. 542”. Modifica della Determinazione della Direzione regionale “Ciclo de Rifiuti” n. 

G03478 del 30 marzo 2021.”; 

Vista  la Legge 23 agosto 2004, n. 239, avente ad oggetto: “Disposizioni sul riordino del settore energetico, 

nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia” e 

successive modifiche; 

Vista    la Circolare M.A.P. n.165 del 7 ottobre 2004 della Direzione Generale per l’Energia e le Risorse 

Minerarie - Ufficio C4, recante le prime indicazioni per il settore petrolifero a seguito dell’entrata in 

vigore della L. 239/2004; 

 

Considerato che con l’entrata in vigore della sopraindicata Legge 239/2004, le competenze amministrative 

relative all’attività sugli Oli minerali e sul G.P.L. sono state trasferite alle Regioni; 

 

Visto il Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 “Riordino della disciplina relativa all’installazione e 

all’esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all’esercizio 

dell’attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell’art. 1 comma 52, della 

Legge 23 agosto 2004 n. 239”; 

 

Vista la Legge 4 aprile 2012, n. 35 “Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 9 febbraio 2012, n. 

5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”; 

 

Vista l’istanza acquisita agli atti regionali con prot. n.1046008 del 23/12/2019, con cui la Leonardo 

Costruzioni S.r.l., con sede legale ed operativa in Fiumicino (Roma), alla Via Portuense n. 2400 – 

C.F. e P.IVA: 03962791004 -  ha chiesto, ai sensi dell’art. 1 comma 56 lett. a) della Legge  239/2004,  

l’Autorizzazione all’installazione di un deposito di stoccaggio di oli minerali, ad uso privato,  della  

 capacità volumetrica complessiva di mc. 113, in Comune di Fiumicino (Roma), all’interno del sedime 

aeroportuale di Fiumicino – Area Logistica Produttiva. 
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Considerato che con nota P.E.C. prot. n. 40121 del 16/01/2020 l’Amministrazione regionale ha     comunicato 

a tutti gli Enti interessati, l’avvio del procedimento concernente l’istanza per il rilascio 

dell’Autorizzazione all’installazione di un deposito di stoccaggio di oli minerali, ad uso privato, della 

capacità volumetrica complessiva di mc. 113, in Comune di Fiumicino (Roma), all’interno del sedime 

aeroportuale di Fiumicino – Area Logistica Produttiva, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 

7 comma 1e 8 comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 

Considerato che con nota P.E.C. prot. n. 151405 del 20/02/2020  l’Amministrazione regionale ha indetto, per il 

procedimento sopracitato, la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c. 2, della 

L.241/1990, con svolgimento previsto in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi 

dell’art.14 bis, c. 2, lett. a, della L.241/1990; 

 

Considerato che in merito alla Conferenza di Servizi decisoria di cui sopra risultano pervenuti i seguenti 

pareri: 

-   Nota del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma – Polo Eur - prot. n. 4365, del 

20/01/2021 acquisita agli atti regionali con prot. n. 55828 del 20/01/2021 – Visita di controllo 

negativa in cui si richiede documentazione tecnica e dichiarativa integrativa, 

- Successiva nota del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma – Polo Eur prot. n. 

32247 del 10/05/2021, acquisita agli atti regionali con prot. n. 417025 del 10/05/2021 nella 

quale si attesta l’ottemperanza alle prescrizioni impartite nella nota sopracitata, e conferma il 

permanere dell’inadempienza di rispetto della regola tecnica di prevenzione incendi di 

riferimento per il solo punto A) segnalando che la Società Leonardo Costruzioni per detto 

punto ha già presentato una nuova istanza  di valutazione del progetto ; 

-   Parere negativo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Roma 2 - 

rilasciato con nota prot. n. 4707/RU del 04/03/2020, acquisita agli atti regionali con prot. n. 

203143 del 05/03/2021 e richiesta di chiarimenti e integrazioni  documentali; 

-   Successiva nota dell’Agenzia prot. n. 16726RU del 09/09/2021, acqisita agli atti regionali con 

prot. n. 710773 del 10/09/2021 nella quale si attesta che la Società Leonardo Costruzioni  ha 

fornito la documentazione e le integrazioni richieste; 

 

Preso Atto che nell’ambito del procedimento istruttorio dell’istanza stessa sono stati acquisiti 

dall’Amministrazione regionale, i seguenti provvedimenti: 

 

.  Determinazione n. G07702 del 31/05/2019 rilasciata dalla Regione Lazio Direzione Regionale 

Valutazioni  Ambientali e Bonifiche  di Pronuncia di assoggettabilità al procedimento di VIA 

per “attività di recupero di materia di rifiuti non pericolosi svolta ai sensi dell’art. 216 del D.lgs 

152/2006 e s.m.i.” nel Comune di Fiumicino (Roma) a seguito della richiesta della Leonardo 

Costruzioni S.r.l. Registro elenco progetti n. 55/2016. 

.  Determinazione Dirigenziale R.U. 3994 del 19/09/2017 rilasciata dalla Città Metropolitana di 

Roma Capitale Dipartimento 04 Servizio 04 Procedimenti Integrati avente ad oggetto: 

Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n. 59 Società Leonardo 

Costruzioni S.r.l. impianto sito nel Comune di Fiumicino c/o Aeroporto Leonardo da Vinci – ID 

Pratica n. 20745. 

 

Atteso   che alla luce degli atti di assenso anche implicito, acquisiti mediante Conferenza di servizi, sussistono i 

presupposti per l’adozione della presente determinazione motivata di conclusione positiva della 

Conferenza con gli effetti di cui all’articolo 14 quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 

Preso Atto che la Leonardo Costruzioni  S.r.l. opera all’interno dell’Aeroporto di Fiumicino “Leonardo da 

Vinci” per la realizzazione di piazzali e di piste di rullaggio, lavori commissionati dalla Aeroporti di 

Roma S.p.A.; 

 

Dato Atto che tutta la documentazione amministrativa e tecnica assunta agli atti, è esauriente ai fini 

dell’adozione del presente atto; 
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Considerato che da accertamenti effettuati d’ufficio la Leonardo Costruzioni S.r.l. possiede i requisiti tecnico-

economici e amministrativi richiesti dalla normativa vigente; 

 

Atteso quanto sopra 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto: 

  

1) Di Autorizzare, ai sensi dell’art. 1 comma 56 lett. a) della Legge 23 agosto 2004 n. 239, la 

LEONARDO COSTRUZIONI S.r.l. - C.F. e P.IVA: 03962791004 -  con sede legale ed operativa in 

Fiumicino (Roma) alla Via Portuense n. 2400-   all’installazione  di un deposito di stoccaggio di oli 

minerali, ad uso  industriale, in Comune di Fiumicino (Roma), sui terreni identificati al Foglio n. 731, 

part. n. 1, all’interno del sedime aeroportuale di Fiumicino – Area Logistica Produttiva, della capacità 

volumetrica complessiva di mc. 113 (centotredici) come di seguito riportato: 

 N. 1 Serbatoio metallico S1I1 della capacità di mc. 40 per BTZ matr. 00TA.000.0042.0084; 

 N. 1 Serbatoio metallico S2I1 della capacità di mc. 50 per BTZ matr. 4167; 

 N. 1 Serbatoio metallico S3I1 della capacità di mc. 9 per Gasolio matr. D10720; 

 N. 1 Serbatoio incorporato G.E. metallico GMR,  della capacità di mc. 1 per Gasolio; 

 N. 1 Serbatoio incorporato G.E. metallico,  G1/2 della capacità di mc. 0,6 per Gasolio; 

 N. 1 Serbatoio incorporato G.E. metallico,  G1/3 della capacità di mc. 0,7 per Gasolio; 

 N. 1 Serbatoio incorporato G.E. metallico, G1/4  della capacità di mc. 0,7 per Gasolio; 

 N. 1 Serbatoio incorporato G.E. metallico,  S1I4 della capacità di mc. 9 per Gasolio matr. D10721; 

 

2) La Società predetta sarà tenuta ad ultimare gli interventi stessi non oltre un anno a decorrere dalla 

presente autorizzazione, pena la perdita di validità della stessa. 

 

3) Nell’esecuzione dei lavori la Leonardo Costruzioni S.r.l. dovrà attenersi a tutte le prescrizioni 

formulate, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma – Polo Eur -  con la nota prot. 

n.032247 del 10/05/2021, nonché a quelle che potranno essere impartite in sede di collaudo che verrà 

effettuato da parte dell’apposita Commissione, la cui composizione verrà successivamente definita nel 

rispetto dell’art. 3 della legge 07/05/1965 n. 460, nonché del D.P.R. n. 420/94. 

 

4) L’Autorizzazione si intenderà automaticamente decaduta in caso di perdita di possesso da parte della 

Società della disponibilità dell’Area su cui insiste il deposito o di uno dei requisiti prescritti per legge. 

 

5) Solo dopo la conclusione favorevole del Collaudo, la Società potrà avviare l’esercizio del nuovo 

deposito nella consistenza di cui alla presente autorizzazione, previo rilascio della Licenza fiscale di 

esercizio da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per territorio.  

 

6) Per l’attività in oggetto, resta comunque a carico dell’operatore l’obbligo all’osservanza delle vigenti 

disposizioni in materia ambientale, sanitaria fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendio, presso le cui 

Amministrazioni competenti verrà inviata copia della presente Determinazione.  

 

7) Sono fatti altresì salvi gli indirizzi e gli obiettivi generali di politica energetica, nonché la successiva 

individuazione dei criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione ed all’esercizio 

degli impianti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali, in applicazione dell’art. 1, comma 8, lettera c, 

punto 5, della richiamata Legge 239/2004. 

 

 

 

 

 

La presente Autorizzazione sarà notificata alla Società Leonardo Costruzioni a r.l. che dovrà conservarla 

insieme al successivo Verbale di Collaudo, alla S.C.I.A. antincendio, ed alla Licenza di Esercizio, per ogni 

esigenza degli Organi di controllo. 
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Sarà altresì inviata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, all’Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli – Ufficio delle Dogane di Roma 2, nonché al Comune di Fiumicino (Roma), e pubblicata sul 

B.U.R.L.  

      

  Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 

104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. 

n. 1199/1971). 

         

                            Il Direttore ad interim 
                                   Ing. Wanda D’Ercole 

02/12/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 111 - Supplemento n. 1            Pag. 386 di 702



Regione Lazio
DIREZIONE CULTURA E LAZIO CREATIVO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 24 novembre 2021, n. G14439

Accordi di Collaborazione con gli enti pubblici titolari dei servizi culturali accreditati in O.B.R. e O.M.R. nel
2021, ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241/1990. Pubblicazione dell'elenco delle istanze pervenute (Allegato
n.1) e approvazione della graduatoria finale degli Accordi di Collaborazione da stipulare (Allegato n.2). Atto
che perfeziona e sostituisce integralmente la precedente determinazione pubblicata con il n. G13200 del 28
ottobre 2021.
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Oggetto: Accordi di Collaborazione con gli enti pubblici titolari dei servizi culturali accreditati in 
O.B.R. e O.M.R. nel 2021, ai sensi dell’articolo 15 della L. n. 241/1990. Pubblicazione dell’elenco 
delle istanze pervenute (Allegato n.1) e approvazione della graduatoria finale degli Accordi di 
Collaborazione da stipulare (Allegato n.2). Atto che perfeziona e sostituisce integralmente la 
precedente determinazione pubblicata con il n. G13200 del 28 ottobre 2021. 
 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 
CULTURA E LAZIO CREATIVO 

 
 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Servizi Culturali e Promozione della Lettura; 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana, ed in particolare quanto previsto dagli articoli 9, 
117 e 118; 

 

VISTO il Nuovo Statuto della Regione Lazio, ed in particolare quanto previsto dall’articolo 9; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e successive 
modifiche; 

 

TENUTO CONTO che l’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni 
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente 
l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; 

 

VISTA la Legge Regionale 15 novembre 2019, n. 24, “Disposizioni in materia di servizi culturali 
regionali e di valorizzazione culturale”, con la quale è stata tra l’altro abrogata la Legge Regionale 
24 novembre 1997, n. 42, concernente “Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio”, ed 
in particolare quanto previsto agli articoli 4 e 6; 

 
VISTO il Decreto del Presidente del 24 dicembre 2018, n. T 00309, “L.R. 24 novembre 1997, n. 42 
- "Inserimento delle biblioteche di ente locale, di interesse locale e di aziende o enti regionali 
nell'ambito dell'Organizzazione Bibliotecaria Regionale, O.B.R."; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del 24 dicembre 2018, n. T 00310, “L.R. 24 novembre 1997, n. 42 
– Inserimento dei musei di ente locale, di interesse locale e di aziende o enti regionali nell'ambito 
dell'Organizzazione Museale Regionale, O.M.R.”; 

 

CONSIDERATO che tra gli obiettivi individuati dal Piano triennale di indirizzo sono indicati anche  
il consolidamento dei requisiti di accreditamento, il miglioramento dei livelli di accessibilità e più  
in generale il rafforzamento e la valorizzazione dei servizi culturali per accrescerne le potenzialità  
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di promozione, formazione e ricerca, nonché l’implementazione delle attività di catalogazione del 
patrimonio conservato secondo gli standard emanati dagli enti pubblici nazionali competenti in 
materia; 

 

VISTA la deliberazione Consiglio regionale del 3 aprile 2019, n. 3, “L.R. 24 novembre 1997, n. 42. 
Piano triennale di indirizzo in materia di beni e servizi culturali 2019-2021”; 

 

VISTA la deliberazione Giunta regionale 23 gennaio 2020, n. 14, “Atto di indirizzo per il 
potenziamento della funzionalità e fruibilità delle singole collezioni e patrimoni conservati presso le 
strutture museali e bibliotecarie attraverso la sottoscrizione di Accordi di collaborazione ai sensi 
dell'articolo 15 della    L. n. 241/1990”; 

 

CONSIDERATO che nella deliberazione Giunta regionale 23 gennaio 2020, n. 14 sopra citata si 
approvano gli indirizzi da seguire per l’attivazione degli Accordi di Collaborazione con i soggetti 
pubblici titolari di Biblioteche e Musei; 

 

CONSIDERATO che nella deliberazione Giunta regionale del 22 dicembre 2020, n. 1024, 
“Approvazione Piano Operativo Annuale LAZIOCrea S.p.A. per l'anno 2021” dove nella Macro 
Area Cultura, servizio 2.3 Musei e Biblioteche, è stata prevista l’attivazione del servizio di 
LAZIOCrea presso le sedi delle Biblioteche e dei Musei accreditati dalla Regione in O.B.R. 
(Organizzazione Bibliotecaria Regionale) e in O.M.R. (Organizzazione Museale Regionale) 
annualità 2021; 

 

VISTA la determinazione G 04368 del 20 aprile 2021, “Legge regionale n. 24/2019. Inserimento 
dei servizi culturali regionali e degli istituti similari nell'O.B.R. - Biblioteche, Sistemi bibliotecari e 
Sistemi Integrati con prevalenza di biblioteche. Anno 2021”; 
 
VISTA la determinazione G 04994 del 04 maggio 2021, “Legge regionale n. 24/2019. Approvazione 
dell'elenco dei servizi culturali inseriti nell'Organizzazione Museale Regionale O.M.R. per l'anno 
2021. Modifica, perfezionamento e sostituzione integrale della determinazione n. G04370 del 20 
aprile 2021”; 
 
VISTA la determinazione del 26 maggio 2021, n. G06314, “Approvazione delle modalità per la 
presentazione delle istanze finalizzate alla sottoscrizione di Accordi di Collaborazione con gli enti 
pubblici titolari dei servizi culturali accreditati in O.B.R. e O.M.R. nel 2021, ai sensi dell'articolo 15 
della L. n. 241/1990 e relativo schema di convenzione da sottoscrivere”; 
 
CONSIDERATO che con la determinazione del 26 maggio 2021, n. G06314, sopra citata sono stati 
approvati gli indirizzi da seguire per l’attivazione degli Accordi di Collaborazione con i soggetti 
pubblici titolari di Biblioteche e Musei, nonché approvato lo schema di Convenzione; 
 
CONSIDERATO che la determinazione del 26 maggio 2021, n. G06314, stabilisce tra l’altro, 
all’allegato A art. 8 che la Direzione Regionale competente provvederà ad approvare con apposita 
determinazione, pubblicata ad ogni effetto di legge sul B.U.R.L., l’esito della valutazione effettuata, 
comunicando agli interessati il contenuto dell’eventuale Accordo ritenuto attivabile e che entro il 
termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione l’ente interessato è tenuto a comunicare 
l’eventuale accettazione dell’Accordo, pena la decadenza della domanda; 

02/12/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 111 - Supplemento n. 1            Pag. 389 di 702



 
TENUTO CONTO che il termine ultimo per la presentazione delle istanze finalizzate alla 
sottoscrizione di Accordi di Collaborazione è stato l’11 giugno 2021; 
 
CONSIDERATO che la struttura regionale competente ha svolto l’istruttoria formale di tutte le 
richieste pervenute e ha compiuto la relativa valutazione, così come previsto all’allegato A art. 6 
dell’Avviso; 
 
PRESO ATTO che tutte le istanze pervenute, divise per provincia, sono elencate nell'Allegato n. 1, 
parte integrante della presente determinazione; 
 
VISTA  la deliberazione della Giunta regionale del 20 aprile 2021, n. 192 che ha disposto, tra l’altro, 
di prorogare alla data del 30 giugno 2021 le scadenze dei termini previsti dagli Avvisi pubblici relativi 
a Biblioteche, Musei, Ecomusei, Archivi e Istituti culturali di cui alla deliberazione di Giunta 
regionale n. 995 del 15 dicembre 2020, nonché dei Sistemi di servizi culturali di cui alla deliberazione 
di Giunta regionale del 16 maggio 2019, n. 285, e degli Accordi di collaborazione di cui alla 
deliberazione di Giunta regionale del 23 gennaio 2020, n. 14, e atti conseguenti;  
 
TENUTO CONTO dei tempi necessari all’attivazione del servizio di LAZIOCrea presso le sedi delle 
Biblioteche e dei Musei accreditati dalla Regione in O.B.R. (Organizzazione Bibliotecaria Regionale) 
e in O.M.R. (Organizzazione Museale Regionale) per l’annualità 2021 a seguito degli esiti delle 
valutazioni e della pubblicazione delle relative graduatorie finali relative alla determinazione 
dirigenziale del 26 maggio 2021, n. G06314; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 01 luglio 2021, n. 412, che ha differito al 31 ottobre 
2021 il termine di validità degli Accordi già sottoscritti, nonché quello entro cui procedere alla 
riorganizzazione del servizio e alla stipula dei nuovi Accordi di Collaborazione con gli enti pubblici 
titolari dei servizi culturali accreditati in O.B.R. e O.M.R. nel 2021, ai sensi dell'articolo 15 della L. 
n. 241/1990; 
 
PRESO ATTO che gli esiti delle valutazioni e le relative graduatorie finali, sono elencati, divisi per 
province, nell'Allegato n. 2, parte integrante della presente determinazione; 
 
RITENUTO pertanto opportuno approvare i seguenti Allegati, parti integranti della presente 
determinazione: Allegato n. 1, Elenco delle istanze pervenute, e Allegato n. 2, Graduatoria finale 
degli Accordi di Collaborazione da stipulare, divisi per provincia, (di cui 6 per le province di Latina, 
Rieti, Viterbo e Frosinone e 21 per la provincia di Roma); 
 
VISTA la determinazione 28 ottobre 2021, n. G13200 “Accordi di Collaborazione con gli enti 
pubblici titolari dei servizi culturali accreditati in O.B.R. e O.M.R. nel 2021, ai sensi dell'articolo 15 
della L. n. 241/1990. Pubblicazione dell'elenco delle istanze pervenute (Allegato n.1) e approvazione 
della graduatoria finale degli Accordi di Collaborazione da stipulare (Allegato n.2)”; 
 
CONSIDERATO che per mero errore materiale la Biblioteca comunale di Zagarolo, per cui era stata 
presentata l’istanza, non è stata inserita in entrambi gli Allegati; 
 
CONSIDERATO pertanto che è necessario un aggiornamento della suddetta determina con il 
presente atto che perfeziona e sostituisce integralmente la precedente determinazione pubblicata con 
il n. G13200 del 28 ottobre 2021;   
 

DETERMINA 
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in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

- di approvare i seguenti Allegati: 
 

 Allegato n. 1, Elenco delle istanze pervenute; 

 Allegato n. 2, Graduatoria finale degli Accordi di Collaborazione da stipulare (di cui 
6 per le province di Latina, Rieti, Viterbo e Frosinone e 21 per la provincia di Roma). 

 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 
istituzionale della Regione Lazio (www.regione.lazio.it) e ha valore di notifica per a tutti gli effetti 
di legge. 
 
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero, ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 
 
 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
(dott.ssa Miriam Cipriani) 
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ALLEGATO n. 1 
 

Elenco delle istanze pervenute. 
 

 
PROVINCIA DI LATINA 

 
  

Comune 
 

 
Tipologia 

 
data richiesta 

 
n. prot. 

1.  CASTELFORTE Biblioteca Comunale 
"Tommaso Suio" 

10/06/2021 514219 

2.  CORI Biblioteca Comunale 
"Elio Filippo 
Accrocca" 
 

08/06/2021 509135 

3.  FONDI Biblioteca Comunale 
“Dan Danino Di 
Sarra” 

10/06/2021 513742 

4.  GAETA Biblioteca "Salvatore 
Mignano" 
 

10/06/2021 513756 

5.  LATINA Biblioteca Comunale 
"Aldo Manuzio" 
 

09/06/2021 513703 

6.  MINTURNO Biblioteca Comunale 
"Luigi Raus" 
 

09/06/2021 509120 

7.  MONTE SAN BIAGIO Biblioteca Comunale 
"Dario Lo Sordo" 
 

07/06/2021 501130 

8.  NORMA Museo Civico 
Archeologico "Padre 
A.G. Saggi" 
 

09/06/2021 514812 

9.  SEZZE Biblioteca Comunale 
di Sezze Scalo 
 

10/06/2021 513750 

10.  VENTOTENE Biblioteca Comunale 
"Mario Maovaz" 
 

09/06/2021 510073 

11.  VENTOTENE Museo Civico "Luigi 
Iacono" 

09/06/2021 510073 
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PROVINCIA DI FROSINONE 
 

  

Comune 

 

 

Tipologia 

 

data richiesta 

 

n. prot. 

1.  ALATRI Museo Civico  09/06/2021 510085 

2.  ALATRI Biblioteca Comunale 
"Luigi Ceci" 

09/06/2021 510085 

3.  ANAGNI Biblioteca Comunale 
"Antonio Labriola" 

08/06/2021 510102 

4.  AQUINO Biblioteca Comunale 
"Aquinas" 

07/06/2021 501120 

5.  ATINA Biblioteca Comunale 31/05/2021 482892 

6.  CASTROCIELO Biblioteca Comunale 04/06/2021 494600 

7.  FERENTINO Biblioteca Comunale 08/06/2021 503690 

8.  PALIANO Biblioteca Comunale 04/06/2021 498899 

9.  ROCCASECCA Biblioteca Comunale 
"Libri in Comune" 
 

10/06/2021 514026 

10.  SAN GIORGIO A LIRI Biblioteca Comunale  11/06/2021 517622 

11.  SANT'APOLLINARE Biblioteca Comunale 09/06/2021 514230 

12.  SANT'ELIA 
FIUMERAPIDO 

Biblioteca Comunale 
"Angelo Santilli" 

27/05/2021 478473 
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PROVINCIA DI RIETI 
 

  
Comune 
 

 
Tipologia 

 
data richiesta 

 
n. prot. 

1.  CONTIGLIANO Biblioteca Comunale  09/06/2021 509073 

2.  COTTANELLO Biblioteca Comunale 
e Scolastica 

07/06/2021 501122 

3.  LEONESSA Biblioteca Comunale 
"Giuseppe Cultrera" 

11/06/2021 518554 

4.  MAGLIANO SABINA Museo Civico 
Archeologico 

11/06/2021 518553 

5.  MONTELEONE 
SABINO 

Museo Civico 
Archeologico  
"Trebula Mutuesca" 
 

10/06/2021 514225 

6.  MONTOPOLI Biblioteca Comunale 
"Angelo Vassallo" 

09/06/2021 510096 

7.  POGGIO MIRTETO Biblioteca Comunale 
“Peppino Impastato” 

08/06/2021 509084 

8.  SALISANO Biblioteca Comunale 11/06/2021 517641 

9.  UNIONE SABINA Unione di Comuni 
della Bassa Sabina 

09/06/2021 509109 
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PROVINCIA DI VITERBO 

 
  

Comune 
 

 
Tipologia 

 
data richiesta 

 
n. prot. 

1.  BARBARANO 
ROMANO 

Museo Naturalistico 
Parco Regionale 
"Marturanum" 
 

10/06/2021 509138/513743  

2.  BLERA Biblioteca Comunale 
"Domenico 
Mantovani" 
 

08/06/2021 508999 

3.  BLERA Museo Civico 
"Gustavo VI Adolfo di 
Svezia  
sezione tematica  
"Il cavallo e l'uomo" 
 

08/06/2021 508999 

4.  BOLSENA Museo Territoriale del 
Lago di Bolsena 

10/06/2021 513726 

5.  CAPRANICA Biblioteca Comunale 
"Alfredo Signoretti" 

28/05/2021 478562/517618 

6.  CAPRAROLA Biblioteca Comunale 09/06/2021 510122 

7.  FARNESE Museo Civico 
"Ferrante Rittatore 
Vonwiller" 
 

10/06/2021 513730 

8.  GALLESE Museo e Centro 
Culturale  
"Mario Scacchi" 
 

09/06/2021 511650 

9.  GRADOLI Museo del Costume 
Farnesiano 

09/06/2021 509098/509104   

10.  ORIOLO ROMANO Biblioteca Comunale 31/05/2021 478485 

11.  RONCIGLIONE Biblioteca Comunale 
"Romolo Bellatreccia" 

10/06/2021 513753 

12.  VALENTANO Museo della Preistoria 
della Tuscia e della 
Rocca Farnese 

09/06/2021 510179 
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PROVINCIA DI ROMA 

 
  

Comune 
 

 
Tipologia 

 
data richiesta 

 
n. prot. 

1.  ALLUMIERE Museo Archeologico 
Naturalistico  
“Adolfo Klitscke De 
La Grange” 
 

07/06/2021 502810 

2.  ALLUMIERE Biblioteca Comunale 07/06/2021 502810 

3.  ANGUILLARA 
SABAZIA 

Biblioteca Comunale 
"Angela Zucconi" 
 

09/06/2021 509062 

4.  ANTICOLI CORRADO "Civico Museo di Arte 
Moderna e 
Contemporanea" di 
Anticoli Corrado 
 

07/06/2021 502781 

5.  ANZIO Museo Civico 
Archeologico di Anzio 

11/06/2021 518708 

6.  ARCINAZZO 
ROMANO 

Museo Civico 
Archeologico "Villa di 
Traiano" 
 

04/06/2021 495774 

7.  ARSOLI Museo delle Tradizioni 
Musicali 

11/06/2021 516679 

8.  BRACCIANO Biblioteca Comunale 
"Bartolomea Orsini" 

08/06/2021 509047 

9.  CAMPAGNANO Biblioteca Comunale 
"Carlo Maggiorani" 

01/06/2021 488875 

10.  CAPRANICA 
PRENESTINA 

"Museo Civico dei 
Monti Prenestini" 

31/05/2021 483123 

11.  CASTEL MADAMA Biblioteca Comunale 07/06/2021 513739 

12.  CAVE Museo della Città di 
Cave, sezione  
 
"Lorenzo Ferri" 

08/06/2021 509023 

13.  CERVETERI Biblioteca Comunale 28/05/2021 482781 

14.  COLLEFERRO Museo Archeologico 
del Territorio 
Toleriense 

08/06/2021 509030 

02/12/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 111 - Supplemento n. 1            Pag. 396 di 702



15.  FORMELLO Museo dell'Agro 
Veientano 
 

11/06/2021 517646 

16.  FORMELLO Biblioteca comunale e 
multimediale 

11/06/2021 517646 

17.  FRASCATI Museo Tuscolano 
Scuderie Aldobrandini 

08/06/2021 510146 

18.  GENAZZANO Biblioteca Comunale 11/06/2021 517628 /517633 

19.  LADISPOLI Biblioteca Comunale 
"Peppino Impastato" 

07/06/2021 501137 

20.  LANUVIO Museo Civico 11/06/2021 516683 

21.  LICENZA MAO Museo 
Archeologico Oraziano 
 

11/06/2021 516692 

22.  MAZZANO ROMANO Museo Archeologico 
Virtuale di Narce – 
MAVNA 
 

11/06/2021 
516704/518630  

23.  MENTANA MucaM – Museo 
Civico Archeologico di 
Mentana e dell’Agro 
Nomentano 
 

08/06/2021 504745 

24.  MENTANA Biblioteca Comunale 
"Carlo Magno" 

08/06/2021 204745 

25.  MENTANA MUGA Museo 
Garibaldino   

08/06/2021 504745 

26.  MONTEROTONDO Biblioteca Comunale 
“Paolo Angelani” 

11/06/2021 518120 

27.  MONTEROTONDO Museo Archeologico e 
Multimediale 

 11/06/2021 518120 

28.  NAZZANO Museo del Fiume 05/06/2021 498678 

29.  OLEVANO ROMANO Museo Civico d'Arte 11/06/2021 517635 

30.  PALESTRINA Biblioteca Comunale 
Fantoniana 

10/06/2021 514253 

31.  ROVIANO Museo della Civiltà 
Contadina Valle 
dell'Aniene 

08/06/2021 513696 

32.  ROVIANO Biblioteca Comunale 08/06/2021 513696 
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33.  SAN CESAREO Biblioteca Comunale 
"Massimo Adabbo" 

08/06/2021 510105/519016 

34.  SANTA MARINELLA Biblioteca Civica  
"A. Capotosti" 

10/06/2021 513741 

35.  TIVOLI Biblioteca Comunale 
"Maria Coccanari 
Fornari" 

11/06/2021 518550 

36.  TOLFA Biblioteca Comunale 11/06/2021 518117 

37.  TOLFA Museo Civico 
Archeologico 

11/06/2021 518117 

38.  TREVIGNANO 
ROMANO 

Biblioteca Comunale 04/06/2021 498413 

39.  TREVIGNANO 
ROMANO 

Museo Civico Etrusco 
Romano "Prof. 
Gregorio Bianchini" 
 

04/06/2021 498413 

40.  VIVARO ROMANO Museo  
"Castruum Vivarii" 

09/06/2021 509127 

41.  ZAGAROLO Museo 
demoantropologico del 
giocattolo 
 

07/06/2021 514792/514804 

42.  ZAGAROLO Biblioteca comunale 
“Giovanni Coletti” 

10/06/2021 514898 
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ALLEGATO n. 2 
 

Graduatoria finale degli Accordi di Collaborazione da stipulare 
 

PROVINCIA DI LATINA 
 

  
Comune 
 

 
Tipologia 

 
punteggio 
Personale 

 
punteggio 
Mq 

 
punteggio 
apertura 
giorni / 
orario 

 
punteggio 
totale 

1. CORI Biblioteca Comunale "Elio 
Filippo Accrocca" 
 

80 6 7 93 

2. MINTURNO Biblioteca Comunale  
"Luigi Raus" 
 

80 4  8 92 

3. MONTE SAN 
BIAGIO 

Biblioteca Comunale 
"Dario Lo Sordo" 
 

80 6 5 91 

4. SEZZE Biblioteca Comunale di 
Sezze Scalo 
 

30 6 8 44 

5. CASTELFORTE Biblioteca Comunale 
"Tommaso Suio" 
 

30 4 7 41 

6. FONDI Biblioteca Comunale “Dan 
Danino Di Sarra” 
 

25 8 8 41 

7. GAETA Biblioteca  
"Salvatore Mignano" 
 

25 6 7 38 

8. NORMA Museo Civico Archeologico  
"Padre A.G. Saggi" 
 

15 6 7 28 

9. VENTOTENE Biblioteca Comunale "Mario 
Maovaz" 
 

15 2 6 23 

10. LATINA Biblioteca Comunale "Aldo 
Manuzio" 
 

0 8 10 18 

11. VENTOTENE  Museo Civico  
"Luigi Iacono" 
 

0 4 6 10 
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PROVINCIA DI FROSINONE 
 
  

Comune 

 

 
Tipologia 

 
punteggi
o 
Personal
e 

 
punteggi
o 
Mq 

 
punteggio 
apertura 
giorni / 
orario 
 

 
punteggio 
totale 

1. SAN GIORGIO A 
LIRI 

Biblioteca 
Comunale  

80 6 9 95 

2. PALIANO Biblioteca 
Comunale 

80 6 6 92 

3. AQUINO Biblioteca 
Comunale 
"Aquinas" 

80 4 7 91 

4. ROCCASECCA Biblioteca 
Comunale "Libri 
in Comune" 
 

80 4 7 91 

5. CASTROCIELO Biblioteca 
Comunale 

80 2 8 90 

6. SANT'APOLLINARE Biblioteca 
Comunale 

80 4 5 89 

7. SANT'ELIA 
FIUMERAPIDO 

Biblioteca 
Comunale "Angelo 
Santilli" 

80 2 5 87 

8. ATINA Biblioteca 
Comunale 

30 6 7 43 

9. ANAGNI Biblioteca 
Comunale "Antonio 
Labriola" 

15 6 7 28 

10. FERENTINO Biblioteca 
Comunale 

15 6 7 28 

11. ALATRI Museo Civico  0 8 7 15 

12. ALATRI Biblioteca 
Comunale "Luigi 
Ceci" 

0 6 9 15 

 

02/12/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 111 - Supplemento n. 1            Pag. 400 di 702



 

PROVINCIA DI RIETI 
 
  

Comune 

 

 
Tipologia 

 
punteggio 
Personale 

 
punteggio 
Mq 

 
punteggio 
apertura 
giorni / 
orario 
 

 
punteggio 
totale 

1.  MAGLIANO 
SABINA 

Museo Civico 
Archeologico 

80 8 7 95 

2.  CONTIGLIANO Biblioteca Comunale  80 4 8 92 

3.  MONTOPOLI Biblioteca Comunale 
"Angelo Vassallo" 

80 5 6 91 

4.  POGGIO 
MIRTETO 

Biblioteca Comunale 
“Peppino Impastato” 

80 4 6 90 

5.  LEONESSA Biblioteca Comunale 
"Giuseppe Cultrera" 

80 4 6 90 

6.  SALISANO Biblioteca Comunale 80 4 5 89 

7.  COTTANELLO Biblioteca Comunale e 
Scolastica 

80 2 6 88 

8.  UNIONE 
SABINA 

Unione di Comuni 
della Bassa Sabina 

80 0 7 87 

9.  MONTELEONE 
SABINO 

Museo Civico 
Archeologico "Trebula 
Mutuesca" 

15 4 8 27 
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PROVINCIA DI VITERBO 
 
  

Comune 

 

 
Tipologia 

 
punteggio 
Personale 

 
punteggio 
Mq 

 
punteggio 
apertura 
giorni / 
orario 
 

 
punteggio 
totale 

1. CAPRAROLA Biblioteca Comunale 80 4 8 92 

2. BLERA Museo Civico 
"Gustavo VI Adolfo 
di Svezia sez tematica 
"Il cavallo e l'uomo" 

80 6 4 90 

3. BLERA Biblioteca Comunale 
"Domenico 
Mantovani" 

80 4 6 90 

4. GALLESE Museo e Centro 
Culturale "Mario 
Scacchi" 
 

30 8 7 45 

5. FARNESE Museo Civico 
"Ferrante Rittatore 
Vonwiller" 

30 6 7 43 

6. GRADOLI Museo del Costume 
Farnesiano 
 

30 6 7 43 

7. CAPRANICA Biblioteca Comunale 
"Alfredo Signoretti" 

30 4 6 40 

8. ORIOLO 
ROMANO 

Biblioteca Comunale 30 4 4 38 

9. RONCIGLIONE Biblioteca Comunale 
"Romolo Bellatreccia" 

25 4 7 36 

10. VALENTANO Museo della Preistoria 
della Tuscia e della 
Rocca Farnese 

15 10 9 34 

11. BARBARANO 
ROMANO 

Museo Naturalistico 
Parco Regionale 
"Marturanum" 
 

10 6 6 22 

12. BOLSENA Museo Territoriale del 
Lago di Bolsena 

0 8 10 18 

  

02/12/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 111 - Supplemento n. 1            Pag. 402 di 702



 

PROVINCIA DI ROMA 
 
  

Comune 

 

 
Tipologia 

 
punteggio 
Personale 

 
punteggi
o 
Mq 

 
punteggio 
apertura 
giorni / 
orario 
 

 
punteggio 
totale 

1.  ROVIANO Museo della Civiltà 
Contadina Valle 
dell'Aniene 

80 10 7 97 

2.  ALLUMIERE Museo Archeologico 
Naturalistico “Adolfo 
Klitscke De La 
Grange” 
 

80 8 7 95 

3.  TREVIGNANO 
ROMANO 

Biblioteca Comunale 
 
 

80 7 8 95 
 

4.  ANGUILLARA 
SABAZIA 

Biblioteca Comunale 
"Angela Zucconi" 

80 6 8 94 

5.  PALESTRINA Biblioteca Comunale 
Fantoniana 
 

80 6 7 93 

6.  CASTEL 
MADAMA 

Biblioteca Comunale 80 6 6 92 

7.  ALLUMIERE Biblioteca Comunale 
 

80 4 7 91 

8.  CAMPAGNANO Biblioteca Comunale 
"Carlo Maggiorani" 

80 4 7 91 

9.  SAN CESAREO Biblioteca Comunale 
"Massimo Adabbo" 

80 4 7 91 

10.  ARSOLI Museo delle 
Tradizioni Musicali 

80 2 7 89 

11.  ROVIANO Biblioteca Comunale 80 4 3 87 

12.  MENTANA MucaM – Museo 
Civico Archeologico di 
Mentana e dell’Agro 
Nomentano 

80 6 1 87 
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13.  FRASCATI Museo Tuscolano 
Scuderie 
Aldobrandini 

30 10 10 50 

14.  FORMELLO Museo dell'Agro 
Veientano 

30 8 7 45 

15.  NAZZANO Museo del Fiume 30 10 3 43 

16.  ARCINAZZO 
ROMANO 

Museo Civico 
Archeologico "Villa di 
Traiano" 
 

30 4 9 43 

17.  FORMELLO Biblioteca Comunale e 
Multimediale 
 

30 4 8 42 

18.  ANTICOLI 
CORRADO 

"Civico Museo di Arte 
Moderna e 
Contemporanea" di 
Anticoli Corrado 
 

30 4 8 42 

19.  COLLEFERRO Museo Archeologico 
del Territorio 
Toleriense 

25 8 8 41 

20.  LADISPOLI Biblioteca Comunale 
"Peppino Impastato" 

25 8 8 41 

21.  TREVIGNANO 
ROMANO 

Museo Civico Etrusco 
Romano "Prof. 
Gregorio Bianchini" 

30 4 7 41 

22.  MAZZANO 
ROMANO 

Museo Archeologico 
Virtuale di Narce - 
MAVNA 

30 5 4 39 

23.  ZAGAROLO Biblioteca Comunale 
“Giovanni Coletti” 

25 6 8 39 

24.  MENTANA Biblioteca Comunale 
"Carlo Magno" 

25 6 7 38 

25.  SANTA 
MARINELLA 

Biblioteca Civica "A. 
Capotosti" 
 

25 6 7 38 

26.  VIVARO 
ROMANO 

Museo "Castruum 
Vivarii" 
 

30 3 5 38 

27.  MENTANA MUGA Museo 
Garibaldino   

30 4 1 35 

28.  TOLFA Biblioteca Comunale 25 2 6 33 
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29.  CAPRANICA 
PRENESTINA 

"Museo Civico dei 
Monti Prenestini" 

15 6 8 29 

30.  CAVE Museo della Città di 
Cave, sez "Lorenzo 
Ferri" 

15 4 8 27 

31.  OLEVANO 
ROMANO 

Museo Civico d'Arte 15 6 6 27 

32.  LICENZA MAO Museo 
Archeologico Oraziano 

15 4 7 26 

33.  ANZIO Museo Civico 
Archeologico di Anzio 

10 8 7 25 

34.  CERVETERI Biblioteca Comunale  10 6 9 25 

35.  LANUVIO Museo Civico 10 6 7 23 

36.  TOLFA Museo Civico 
Archeologico 

10 6 6 22 

37.  ZAGAROLO Museo 
demoantropologico del 
giocattolo 

0 10 9 19 

38.  GENAZZANO Biblioteca Comunale  10 6 3 19 

39.  TIVOLI Biblioteca Comunale 
"Maria Coccanari 
Fornari" 
 

0 8 9 17 

40.  MONTEROTONDO Biblioteca Comunale 
“Paolo Angelani” 

0 6 10 16 

41.  BRACCIANO Biblioteca Comunale 
"Bartolomea Orsini" 

0 9 7 16 

42.  MONTEROTONDO Museo Archeologico e 
Multimediale 

0 4 7 
 
 

11 
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Regione Lazio
DIREZIONE CULTURA E LAZIO CREATIVO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 24 novembre 2021, n. G14501

L.R. 24/2019. Piano annuale 2021. Impegni per complessivi euro 70.233,72 sul Capitolo di spesa
U0000G13907, perfezionamento di prenotazione d'impegno n. 172215/2021, esercizio finanziario 2021,
missione 05 programma 02 piano dei conti 1.04.04.01.000, a favore degli Istituti Culturali per contributi per
iniziative culturali ed educative, Avviso pubblico di cui alla determinazione dirigenziale n. G05046/2021.
Scorrimento della graduatoria approvato con la Deliberazione della Giunta regionale n. 713/2021.
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Oggetto: L.R. 24/2019. Piano annuale 2021. Impegni per complessivi euro 70.233,72 sul Capitolo di 

spesa U0000G13907, perfezionamento di prenotazione d’impegno n. 172215/2021, esercizio 

finanziario 2021, missione 05 programma 02 piano dei conti 1.04.04.01.000, a favore degli Istituti 

Culturali per contributi per iniziative culturali ed educative, Avviso pubblico di cui alla 

determinazione dirigenziale n. G05046/2021. Scorrimento della graduatoria approvato con la 

Deliberazione della Giunta regionale n. 713/2021. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA E LAZIO CREATIVO 

 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Servizi Culturali e Promozione della Lettura; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente la disciplina 

del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale; 

 

VISTO il regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002 concernente: “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche; 

 

VISTO il regolamento regionale n. 26 del 9 novembre 2017, concernente “Regolamento regionale di 

contabilità”;  

 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa; 

 

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020 n. 25 “Legge di stabilità regionale 2021”; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26 “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2021-2023”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del Documento tecnico di 

accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, 

titoli e macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061 concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del Bilancio finanziario 

gestionale, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 

dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa” come modificata dalle deliberazioni della 

Giunta Regionale n. 247 dell’11 maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 2021; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20 “Disposizioni e indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 

30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 
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VISTA la circolare n. 278021 del 30 marzo 2021 riguardante “Modalità operative per la gestione del 

bilancio regionale 2021-2023”; 

 

VISTA la legge regionale 15 novembre 2019, n. 24, “Disposizioni in materia di servizi culturali 

regionali e di valorizzazione culturale”; 

 

VISTO il regolamento regionale 8 luglio 2020, n. 20, in attuazione ed integrazione della legge 

regionale 15 novembre 2019, n. 24; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale del 13 aprile 2021, n. G04019 che approva l’Albo regionale 

degli Istituti Culturali per l’anno 2021; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 192 del 20 aprile 2021 concernente L.R. 15 novembre 

2019, n. 24. Approvazione del Piano annuale degli interventi in materia di servizi culturali regionali 

e di valorizzazione culturale, annualità 2021, che ha previsto, tra l’altro, i seguenti stanziamenti: 

- euro 210.000,00 per contributi per iniziative culturali ed educative degli Istituti Culturali sul 

Capitolo U0000G13904 es. fin. 2021; 

- euro 2.120.000,00 per contributi a Biblioteche, Musei e istituti similari, e Archivi storici, 

iscritti alle organizzazioni regionali O.B.R., O.M.R. e O.A.R. sul Capitolo U0000G13904, es. 

fin. 2021; 

 

TENUTO CONTO che in relazione ai suddetti stanziamenti sono stati approvati i relativi Avvisi 

pubblici di seguito indicati: 

- determinazione dirigenziale n. G05046/2021 concernente l’Avviso per l’assegnazione di 

contributi per le iniziative culturali ed educative degli Istituti Culturali per complessivi euro 

210.000,00; 

- determinazione dirigenziale n.  G05210/2021 concernente l’Avviso per l’assegnazione di 

contributi a Biblioteche, Musei e istituti similari, e Archivi storici iscritti alle organizzazioni 

regionali O.B.R., O.M.R. e O.A.R. per complessivi euro 1.864.160,00; 

 

CONSIDERATO che, per quanto concerne l’Avviso per l’assegnazione di contributi per le iniziative 

culturali ed educative degli Istituti Culturali, come risulta dalla nota del 29 aprile 2021 protocollo n. 

382833, l’attribuzione dell’impegno al piano dei conti finanziario è risultata non pienamente 

corrispondente alla tipologia di spesa e che pertanto si è proceduto alla richiesta di variazione di 

bilancio con nota del 14 giugno 2021 protocollo n. 522726; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 490 del 27 luglio 2021 recante “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2021-2023 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, 

per l’anno 2021, tra i capitoli di spesa U0000G13904 e U0000G13907, di cui al programma 02 della 

missione 05” piano dei conti 1.04.04.01.000 - con la quale si è proceduto alla variazione di bilancio 

che ha riguardato, tra l’altro, anche lo stanziamento di euro 210.000,00 per l’Avviso destinato agli 

Istituti Culturali per l’assegnazione di contributi per le iniziative culturali ed educative; 

 

TENUTO CONTO della determinazione dirigenziale n. G10441/2021 con la quale sono state 

approvate le graduatorie relative all'Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi per le iniziative 

culturali ed educative degli Istituti Culturali per l’anno 2021, in particolare la graduatoria contenuta 

nell’Allegato D), parte integrante e sostanziale della suddetta Determinazione, relativa alle domande 

dei progetti che hanno conseguito un punteggio di almeno 30 punti e pertanto ammissibili al 

contributo regionale, ancorché non finanziate per carenza di risorse, per un importo complessivo di 

euro 70.233,72; 
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TENUTO CONTO della determinazione dirigenziale n. G12073/2021, con la quale sono state 

approvate le istanze ammesse a finanziamento in relazione all’Avviso pubblico per l’assegnazione di 

contributi a Biblioteche, Musei e istituti similari, e Archivi storici iscritti alle organizzazioni regionali 

O.B.R., O.M.R. e O.A.R. per l’anno 2021, per complessivi euro 1.670.743,02 sul Capitolo 

U0000G13904, mentre lo stanziamento previsto dalla già citata DGR n.192/2021 per l’assegnazione 

di detti contributi risulta essere pari a euro 1.864.160,00, pertanto sono risultate presenti delle 

economie di spesa per complessivi euro 193.416,98; 

 

TENUTO CONTO della determinazione dirigenziale n. G12488/2021 con la quale si è proceduto al 

disimpegno di euro 70.233,72 sul Capitolo di spesa U0000G13904 - prenotazione perfetta a creditori 

diversi n. 158485/2021, per consentire lo scorrimento della graduatoria relativa all'Avviso per 

l'assegnazione di contributi per le iniziative culturali ed educative degli Istituti Culturali per l’anno 

2021, in particolare per quanto concerne la graduatoria contenuta nell’Allegato D) della 

determinazione dirigenziale n. G10441/2021, relativa alle domande dei progetti che hanno conseguito 

un punteggio di almeno 30 punti e pertanto ammissibili al contributo regionale, ancorché non 

finanziate per carenza di risorse; 

 

VISTA la deliberazione di variazione di bilancio n. 675/2021 con la quale si è provveduto alla 

variazione di bilancio per euro 70.233,72, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2021, 

all’interno del programma 02 della missione 05, tra il capitolo di spesa U0000G13904, piano dei conti 

finanziario fino al IV livello 1.04.01.02, in diminuzione, ed il capitolo di spesa U0000G13907, piano 

dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.04.01, in aumento, per consentire lo scorrimento della 

graduatoria suddetta;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 713 del 3 novembre 2021 con la quale si è 

provveduto ad approvare la rifinalizzazione delle risorse derivanti da economie rispetto a quanto 

stanziato con la D.G.R. 192/2021, per complessivi euro 70.233,72 – prenotazione d’impegno di spesa 

172215/2021, stanziamento destinato allo scorrimento della graduatoria per l'assegnazione di 

contributi per le iniziative culturali ed educative degli Istituti Culturali, Piano 2021, in particolare 

della graduatoria contenuta nell’Allegato D) della determinazione dirigenziale n. G10441/2021, 

relativa ai  progetti che hanno conseguito un punteggio di almeno 30 punti e pertanto ammissibili al 

contributo regionale, ancorché non finanziate per carenza di risorse;  

 

RITENUTO pertanto necessario procedere al perfezionamento di prenotazione d’impegno di spesa 

per contributi per iniziative culturali ed educative degli Istituti Culturali iscritti all’Albo regionale per 

l’anno 2021, Piano 2021,  per i progetti che hanno conseguito un punteggio di almeno 30 punti, 

secondo quanto indicato nell’Allegato A che è parte sostanziale e integrante della presente 

determinazione, per complessivi euro 70.233,72, sul Capitolo U0000G13907, E. F. 2021, 

corrispondente a missione 05 programma 02 piano dei conti 1.04.04.01.000; 

 

TENUTO CONTO che le suddette obbligazioni giungeranno a scadenza entro il termine 

dell’esercizio finanziario in corso; 

 

DETERMINA 

 

in conformità delle premesse, che qui s’intendono integralmente richiamate, 

 

- di procedere al perfezionamento di prenotazione di impegno di spesa n. 172215/2021 per 

contributi per iniziative culturali ed educative a favore degli Istituti Culturali iscritti all’Albo 

regionale per l’anno 2021, Piano 2021, per i progetti che hanno conseguito un punteggio di 

02/12/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 111 - Supplemento n. 1            Pag. 409 di 702



almeno 30 punti, secondo quanto indicato nell’Allegato A che è parte sostanziale e integrante 

della presente determinazione, per complessivi euro 70.233,72, sul Capitolo U0000G13907, 

E. F. 2021, corrispondente a missione 05 programma 02 piano dei conti 1.04.04.01.000; 

  

 di stabilire che le suddette obbligazioni giungeranno a scadenza nell’Esercizio Finanziario 

corrente. 

 

La presente Determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 

e sul sito istituzionale della Regione Lazio (www.regione.lazio.it) e ha valore di notifica per gli 

interessati a tutti gli effetti di legge. 

IL DIRETTORE REGIONALE 

        (dott.ssa Miriam Cipriani) 
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Allegato A 

 

Impegni relativi all'Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi per iniziative culturali ed 

educative degli Istituti Culturali, Piano 2021. Scorrimento della graduatoria. 

 
 istituto culturale titolo del progetto contributo 

in euro 

1 ACCADEMIA NAZIONALE DI 
SAN LUCA 

LA CATALOGAZIONE IN SBN DI PARTE DEL 
FONDO LIBRARIO MODERNO DELLA 

BIBLIOTECA ACCADEMICA 

8.000,00 

2 FONDAZIONE ADRIANO 
OLIVETTI 

LEZIONI OLIVETTIANE: EREDITA' E 
PATRIMONIO OLIVETTIANI 

5.526,00 

3 FONDAZIONE BRUNO 
BUOZZI 

NASCITA E SVILUPPO DELL'ESPERIENZA 
SINDACALE UNITARIA: LA FLM 
(FEDERAZIONE LAVORATORI 

METALMECCANICI) 

8.000,00 

4 FONDAZIONE CAMILLO 
CAETANI DI SERMONETA 

BOTTEGHE OSCURE, LA LETTERATURA 
DEGLI STATI UNITI D'AMERICA 

8.000,00 

5 FONDAZIONE GIULIO 
PASTORE 

PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLA 
FONDAZIONE G. PASTORE TRAMITE DUE 

INTERVENTI: CATALOGAZIONE IN SBN DEL 
FONDO FNP E RICERCA SULL'ARCHIVIO 

VINCENZO SABA 

7.000,00 

6 FONDAZIONE ROFFREDO 
CAETANI  

REALIZZAZIONE DI MOSTRE 8.000,00 

7 ISTITUTO AFFARI 
INTERNAZIONALI 

BRIDGING PRACTICES: CONNECTING 
RESEARCH AND EDUCATION IN 

INTERNATIONAL RELATIONS 

7.159,72 

8 ISTITUTO DI RICERCHE 
INTERNAZIONALI ARCHIVIO 

DISARMO 

RICERCA-AZIONE “RICERCHIAMO LA 
PACE!" 

7.146,00 

9 ISTITUTO INTERNAZIONALE 
JACQUES MARITAIN 

DIGITALIZZAZIONE DELLE OPERE DI 
JACQUES E RAÏSSA MARITAIN 

3.402,00 

10 UNIONE DELLE COMUNITÀ 
EBRAICHE ITALIANE 

DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
CULTURALE FRUIBILE ANCHE ON LINE 

(DIGITALIZZAZIONE FONDO ARCHIVISTICO 
STORICO) 

8.000,00 

  TOTALE 70.233,72 
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Regione Lazio
DIREZIONE CULTURA E LAZIO CREATIVO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 1 dicembre 2021, n. G14895

Determinazione dirigenziale n. G10078/2021:" Avviso pubblico per il sostegno ad iniziative di spettacolo dal
vivo a carattere amatoriale svolte da bande musicali, gruppi corali, coreutici e teatrali iscritti all'Albo regionale
di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G08691/2021, in attuazione della L.R. 15/2014 art. 3 comma 2,
lettera m) e della D.G.R. 749/2016, artt. 7-8..." - Approvazione delle risultanze della Commissione nominata
con determinazione dirigenziale n. G13889/2021 e della relativa graduatoria e assegnazione dei contributi ai
soggetti indicati negli Allegati A, B, C.
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OGGETTO: Determinazione dirigenziale n. G10078/2021:” Avviso pubblico per il sostegno ad 
iniziative di spettacolo dal vivo a carattere amatoriale svolte da bande musicali, gruppi corali, 
coreutici e teatrali iscritti all’Albo regionale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 
G08691/2021, in attuazione della L.R. 15/2014 art. 3 comma 2, lettera m) e della D.G.R. 749/2016, 
artt. 7-8…” - Approvazione delle risultanze della Commissione nominata con determinazione 
dirigenziale n. G13889/2021 e della relativa graduatoria e assegnazione dei contributi ai soggetti 
indicati negli Allegati A, B, C. 
 

 
 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CULTURA E LAZIO CREATIVO 
 

 
 
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Spettacolo dal Vivo; 
  
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  
 
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente la 
disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale; 
 

 VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente 
l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2018 n. 213, con la quale è stato conferito 
alla Dott.ssa Miriam Cipriani l’incarico di Direttore regionale della Direzione Cultura e Politiche 
Giovanili ora Direzione Cultura e Lazio Creativo; 

 
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive 
modifiche ed in particolare l’art.10 comma 3 lettera a); 
 
VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;  
 
VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 
contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in 
vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad 
applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;  
 
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale 2021”; 
 
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 2021-2023”;  
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del “Documento tecnico di 
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 
macroaggregati per le spese;  
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente “Bilancio 
di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario 
gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 
dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa” come modificata dalle deliberazioni 
della Giunta Regionale n. 247 del 11 maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 
2021; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: “Disposizioni e 
indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi 
degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 
  
VISTA la nota del Direttore generale prot. n.278021 del 30/03/2021e con la quale sono fornite le 
ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023. 
 
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2014, n.15 “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia 
di spettacolo dal vivo e di promozione culturale”, ed in particolare gli articoli 3 comma 2, lettera m) 
ed 8; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale 30 giugno 2021 n. G08691 concernente: “D.G.R: 749/2016 e 
D.G.R: 967/2020- Albo Regionale delle bande musicali e dei gruppi corali, coreutici e teatrali 
amatoriali ai sensi della L.R: n. 15/2014 articolo 8. Elenco delle bande musicali, dei gruppi corali, 
coreutici e teatrali amatoriali ammessi all’iscrizione all’Albo regionale” pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio n. 67 del 6 luglio 2021; 
 
VISTA la D.G.R. 101/2019 “Documento di Indirizzo Regionale per lo Spettacolo dal vivo e per la 
Promozione delle attività culturali 2019 – 2021; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 marzo 2021, n. 154: “Approvazione del 
Programma Operativo Annuale degli Interventi 2021 di cui alla l.r. 29 dicembre 2014, n.15”, ed in 
particolare il paragrafo 1.4.1 che prevede la pubblicazione di un avviso pubblico destinato al 
sostegno di progetti di spettacolo dal vivo realizzati da bande musicali, gruppi corali, coreutici e 
teatrali amatoriali iscritti all’Albo regionale; 

 
VISTA la determinazione dirigenziale 23 luglio 2021 n. G10078 concernente: “Avviso pubblico per 
il sostegno ad iniziative di spettacolo dal vivo a carattere amatoriale svolte da bande musicali, 
gruppi corali, coreutici e teatrali iscritti all’Albo regionale di cui alla determinazione dirigenziale n. 
G08691/2021, in attuazione della L.R: 15/2014 art. 3 comma 2 lettera m) e della D.G.R. 749/2016, 
artt. 7-8. Importo: € 30.000,00 esercizio finanziario 2021, € 70.000,00 esercizio finanziario 2022. 
Capitolo U0000G11913”; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale 12 novembre 2021 n. G13889 concernente: “Costituzione e 
nomina della Commissione di valutazione tecnica - Avviso pubblico per il sostegno ad iniziative di 
spettacolo dal vivo a carattere amatoriale svolte da bande musicali, gruppi corali, coreutici e teatrali 
iscritti all’Albo regionale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G08691/2021, in attuazione 
della L.R. 15/2014 art. 3 comma 2, lettera m) e della D.G.R. 749/2016, artt. 7-8”; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale 25 novembre 2021 n. G14563 concernente: “Determinazione 
dirigenziale n. G10078/2021 ”Avviso pubblico per il sostegno ad iniziative di spettacolo dal vivo a 
carattere amatoriale svolte da bande musicali, gruppi corali, coreutici e teatrali iscritti all’Albo 
regionale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G08691/2021, in attuazione della L.R. 15/2014 
art. 3 comma 2, lettera m) e della D.G.R. 749/2016, artt. 7-8”- ISTANZE INAMMISSIBILI”; 
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PRESO ATTO che per la sezione Gruppi Teatrali dell’Albo non sono pervenute istanze di 
contributo da parte dei soggetti iscritti; 
 
PRESO ATTO che la Commissione sopra menzionata ha proceduto alla valutazione dei progetti 
presentati, secondo le modalità stabilite all’art. 10 dell’Avviso, stilando nella seduta del 23 
novembre 2021 le relative graduatorie per le sezioni dell’Albo Regionale per le quali sono state 
presentate istanze di contributo: bande musicali, gruppi corali, gruppi coreutici, così come indicato 
rispettivamente negli Allegati A,B,C che formano parte integrante della presente determinazione. 
 

DETERMINA 
 

 di approvare, come stabilito all’art. 10 dell’avviso, le risultanze dei lavori della 
Commissione istituita con determinazione dirigenziale n.. G13889/2021 per la valutazione 
delle domande presentate per il sostegno ad iniziative di spettacolo dal vivo a carattere 
amatoriale svolte da bande musicali, gruppi corali, coreutici e teatrali iscritti all’Albo 
regionale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G08691/2021, in attuazione della L.R. 
15/2014 art. 3 comma 2, lettera m) e della D.G.R. 749/2016, artt. 7-8, così come indicato 
negli Allegati A,B,C che formano parte integrante della presente determinazione; 

 
 di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet 

istituzionale della Regione Lazio. 
Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge. 
 

 
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 
 
 
 

                                                                       IL DIRETTORE 
Miriam Cipriani  
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Regione Lazio
DIREZIONE INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO

IDROGEOLOGICO DEL LAZIO - SOGGETTO ATTUATORE
DELEGATO (D.P.R.L. T00109 DEL 13/05/2016)

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 23 novembre 2021, n. H00201

Intervento n. 12 "Lavori di completamento della sistemazione idraulica del Fiume Fiora tra la S.S. 1 Aurelia
ed il mare nel comune di Montalto di Castro (VT) 2 Stralcio- Determinazione a contrarre per l'affidamento
diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, del servizio di
progettazione definitiva ed esecutiva. CUP: F21B10000920005 - CIG: 8975075231
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Oggetto: Intervento n. 12 “Lavori di completamento della sistemazione idraulica del Fiume Fiora 

tra la S.S. 1 Aurelia ed il mare nel comune di Montalto di Castro (VT) 2 Stralcio- Determinazione a 

contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto-legge 16 luglio 

2020 n. 76, del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva. CUP: F21B10000920005 - CIG: 

8975075231 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE 

       (Decreto T00109 del 13/05/2016 – Pubblicato sul BURL n. 41 del 24/05/2016) 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

VISTO lo Statuto; 

VISTA la L.R. n. 6 del 18/02/2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio della Regione Lazio nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente l’organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di attuazione ed esecuzione del 

Codice dei contratti” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;  

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “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” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 concernente: “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale” pubblicato sulla G.U. n. 178 del 16 luglio 2020 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 

2014, n. 116, di subentro dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni di Commissari straordinari 

delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di 

mitigazione del rischio idrogeologico; 

CONSIDERATO che l’art. 10, comma 2-ter, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito 

con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, prevede che per l’espletamento delle citate 

attività il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base 

di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza 

pubblica; 

VISTO l’art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 

11 novembre 2014, numero 164; 

VISTO, in particolare, il comma 2 del ciato art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 che, a 

partire dalla programmazione 2015, affida l’attuazione degli interventi ai presidenti delle regioni, in 

qualità di commissari di governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la 

contabilità speciale e i poteri di cui all’art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario Straordinario 

delegato T00109 del 13/05/2016, pubblicato sul BURL n. 41 del 24/05/2016 con il quale è stato 

nominato Soggetto attuatore l’Ing. Wanda D’Ercole; 

VISTA la Delibera del 6 novembre 2009 con la quale il CIPE ha assegnato per interventi di 

risanamento ambientale, risorse destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più 

elevato rischio idrogeologico; 
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VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante “disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)” e, in particolare l’art 2 comma 240 il 

quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con la suddetta 

delibera CIPE pari a 1.000 milioni di Euro, siano assegnate a piani straordinari diretti a rimuovere le 

situazioni a più elevato rischio idrogeologico; 

VISTO il Decreto Legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 

febbraio 2010 n. 26, recante “disposizioni urgenti per l’accettazione dello stato di emergenza in 

materia di rifiuti nella Regione Campania, per l’avvio della fase post-emergenziale nel territorio della 

Regione Abruzzo e da altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed 

alla Protezione Civile”; 

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi 

urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della 

Regione Lazio, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 comma 240, della Legge 23 gennaio 

2009, n. 191 in data 15 luglio 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e delle Tutela del Territorio e del 

Mare e la Regione Lazio e opportunamente registrato alla Corte dei Conti il 05/10/2010 con reg. n. 9 

fog. 164; 

VISTE le D.G.R. n. 313 del 23/06/2010 e D.G.R. n. 329 del 12/07/2010 mediante le quali viene 

approvato il suddetto Accordo di programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare e la Regione Lazio finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di 

interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio 

della Regione Lazio; 

CONSIDERATO che è stata autorizzata l’apertura della Contabilità Speciale n. 5584 intestata al 

Commissario Straordinario; 

CONSIDERATO che a seguito di nomina del Soggetto Attuatore nella persona dell’Ing. Wanda 

D’Ercole, la stessa ha assunto la titolarità della contabilità speciale n. 5584 “CS RISCHIO 

IDROGEOL LAZIO” aperta presso la Banca d’Italia; 

CONSIDERATO che il progetto definitivo dell’intervento dei “Lavori di completamento della 

sistemazione idraulica del Fiume Fiora tra la S.S. 1 Aurelia ed il mare nel comune di Montalto di 

Castro (VT), dell’intervento in oggetto, è stato predisposto dagli uffici regionali tramite l’Agenzia 

Regionale ARDIS, e comprendeva lo studio idraulico condotto per conto della Regione Lazio dalla 

Società Physis; 

CONSIDERATO che, propedeuticamente all’approvazione del progetto suddetto, per l’acquisizione 

dei pareri, nullaosta, assensi comunque denominati in base alla normativa vigente, è stata indetta 

apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m. e i.; 

VISTA la Disposizione, dell’allora Soggetto Attuatore OPCM 3734, n. 43 del 5 giugno 2013 con la 

quale sono stati approvati gli atti della conferenza di servizi, corredati da tutti i pareri, le prescrizioni 

ed i documenti prodotti agli atti ed è stata dichiarata, ai sensi dell’art. 12 co. 1 del DPR 327/2001, la 

pubblica utilità dell’opera; 

PRESO ATTO che in sede di conferenza di servizi, è stato stabilito che “per ragioni di disponibilità 

finanziaria” le opere comprese nel progetto definitivo posto all’esame della conferenza, “saranno 

realizzate in 2 stralci funzionali”, elencando le opere ricomprese in ognuno dei due stralci; 

CONSIDERATO che, al contempo, in data 11 dicembre 2012 l’allora Soggetto Attuatore ha 

presentato istanza di Verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. n. 152/2006 

per i “Lavori di completamento della sistemazione idraulica del Fiume Fiora tra la S.S. 1 Aurelia ed 

il mare”, comune di Montalto di Castro (VT); 
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CONSIDERATO che con Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture, 

Ambiente e Politiche Abitative - Area Valutazione Impatto Ambientale n. A05262 del 21 giugno 

2013 è stata pronunciata l’esclusione delle opere in oggetto dal procedimento di V.I.A. sul progetto 

definitivo di “Lavori di completamento della sistemazione idraulica del Fiume Fiora tra la S.S. 1 

Aurelia ed il mare”; 

CONSIDERATO che nell’Allegato 1 di cui all’Accordo di Programma tra il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio finalizzato alla 

programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 

idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio è ricompreso l’intervento n. 12 

denominato “Argini in sinistra idraulica del Fiume Fiora - Montalto di Castro”, che costituisce il 2° 

stralcio funzionale del progetto definitivo generale denominato “Lavori di completamento della 

sistemazione idraulica del Fiume Fiora tra la SS. 1 Aurelia e il Mare nel Comune di Montalto di 

Castro (VT)”, 

VISTA la nota prot. 582073 è stata richiesta, all’Area Espropri, Supporto Giuridico e Comitato 

Lavori Pubblici della Direzione Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del 

Suolo; la documentazione relativa al progetto definitivo generale e al 1° stralcio attuato nell’ambito 

del Commissariamento O.P.C.M. n. 3734 del 16 gennaio 2009, comprensiva dei pareri e delle 

prescrizioni; 

VISTA la nota n. 593024 del 06/07/2020 con la quale è stata trasmessa la documentazione richiesta 

comunicando che: 

“ che a seguito del procedimento di VIA, nel progetto esecutivo relativo alle opere di 2° stralcio 

sono state inserite delle prescrizioni che prevedono che le opere di sistemazione idraulica che 

tengano conto delle problematiche inerenti i fenomeni di esondazione che interessano il territorio 

in sponda destra del Fiume Fiora.  In particolare nel 2° stralcio dovranno essere inserite opere 

di protezione dell’erosione lungo la sponda destra per il tratto interessato ed opere di protezione 

e messa in sicurezza dai fenomeni di esondazione dei nuclei abitati interessati.”   

CONSIDERATO con determinazione n. H000124 del 12/07/2021 è stato nominato Responsabile 

Unico del Procedimento per l’intervento n. 12 “Argini in sinistra idraulica del Fiume Fiora - Montalto 

di Castro” l’ing. Giovanni Falco;  

RITENUTO necessario procedere ad affidare la progettazione definitiva ed esecutiva nonché di 

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei “Lavori di completamento della sistemazione 

idraulica del Fiume Fiora tra la SS. 1 Aurelia e il Mare nel Comune di Montalto di Castro (VT)”- II 

stralcio; 

RISCONTRATO che la scrivente Struttura ha adottato “idonee misure volte a garantire la massima 

partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici in vigenza della situazione di 

emergenza sanitaria”, nello specifico: 

- indicendo e gestendo le procedure di gara interamente con modalità telematiche, ossia mediante 

l’utilizzo ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016 della piattaforma telematica STELLA propria della 

Regione Lazio; 

- svolgendo le sedute pubbliche di gara in modalità telematica, in conformità all’indirizzo più volte 

espresso dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo Consiglio di Stato Sez. III del 

13/12/2018 n. 7039 e Consiglio di Stato Sez. III del 2016 n. 4990), secondo cui l’uso di una 

Piattaforma informatica per la gestione telematica delle procedure di gara garantisce la tracciabilità 

da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, l’inviolabilità delle buste 

elettroniche contenenti le offerte, l’intangibilità del contenuto delle stesse, l’incorruttibilità di 

ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione); 

- rinunciando al sopralluogo obbligatorio, così come disciplinato dall’art. 8, comma 1, lett. b) del 

D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge n. 120 dell’11/09/2020, nei casi in cui lo stesso non 
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sia strettamente necessario per la formulazione dell’offerta, stante la descrizione compiuta e 

dettagliata del servizio da eseguirsi prevista nella documentazione tecnica messa a disposizione 

dai concorrenti (documentazione tecnica allegata agli atti di gara, resa disponibile sulla 

piattaforma), senza necessità della visita dei luoghi; 

RILEVATO, altresì, che con specifico riferimento alla procedura in questione sussistono:  

- la non obbligatorietà del sopralluogo in considerazione della tipologia del servizio analiticamente 

previsto e descritto nella documentazione tecnica allegata agli atti di gara, che è tale da consentire 

la corretta formulazione dell’offerta da parte del concorrente; 

- la possibilità di presentare l’offerta attraverso la sottoscrizione digitale degli appositi allegati 

caricati e predisposti sulla piattaforma (nello specifico: schema di domanda di partecipazione e di 

offerta economica, DGUE specializzato); 

- le sedute pubbliche di gara avverranno attraverso la piattaforma telematica STELLA, che 

garantisce “l’intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno 

del pubblico) posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema 

elettronico senza possibilità di alterazioni; in altri termini è garantita non solo la tracciabilità di 

tutte le fasi ma proprio l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e 

l’incorruttibilità di ciascun documento presentato” (Consiglio di Stato, Sezione V, 21 novembre 

2017, n. 5388 da ultimo, sentenza del Tar Napoli, n. 957 del 2.3.2020)”; 

- la non necessità di far ricorso ad una Commissione giudicatrice e alla conseguente predisposizione, 

da parte dei concorrenti, di specifiche relazione tecniche stante il criterio prescelto che è quello del 

prezzo più basso ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto-Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito 

in Legge n. 120 dell’11/09/2020; 

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale 

- n. 178 del 16 luglio 2020), coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 (in 

questo stesso S.O.), recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.». (GU 

Serie Generale n.228 del 14-09-2020 - Suppl. Ordinario n. 33), come modificato dall'art. 51, comma 

1, lettera a), sub. 2.1) della Legge n. 108/2021: 

- l’art. 1, comma 1 che prescrive “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle 

infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative 

a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in 

deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 

2, 3 e 4, [dello stesso articolo] qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del 

procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2023. […]” 

- l’art. 1, comma 2, lett. a) che prevede, che […] fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività 

di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa 

l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:  

 affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore 

a 139.000 euro; 

- l'art. 1, comma 4, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 il quale dispone che per le modalità di 

affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie 

di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della 

tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino 

la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto 

equivalente […]; 
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- l’art. 8 co.1, lett. b) del medesimo decreto prescrive che “le stazioni appaltanti possono 

prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l’obbligo per l’operatore economico di 

procedere alla visita dei luoghi, ...esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente 

indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da 

affidare”; 

RICHIAMATO l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTA la tabella dei corrispettivi, di cui al DM 17 giugno 2016, redatta dal RUP ed adottata ai sensi 

dell’art. 24 comma 8 del Codice, dell’importo totale pari ad € 65.258,24 esclusi oneri ed IVA; 

VISTI i seguenti documenti, parte integrante del presente atto, che formano la proposta di 

affidamento diretto: 

- Avviso di indagine di mercato; 

- Schema di manifestazione di interesse; 

- Schema di richiesta offerta – allegato 1; 

- Tabella dichiarazione requisiti professionali - allegato 2; 

- Schema di domanda di partecipazione – allegato 3; 

- Schema di offerta economica – allegato 4; 

- Capitolato prestazionale – allegato 5; 

- Schema di Contratto – allegato 6; 

PRESO ATTO del citato art. 1, comma 2, del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito in 

Legge n. 120 dell’11/09/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della Legge 

n. 108/2021, che prevede l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per 

servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di 

importo inferiore a 139.000 euro; 

RAVVISATA la necessità di procedere ad un affidamento diretto del servizio in oggetto, ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, del Decreto-Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge n. 120 

dell’11/09/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della Legge n. 108/2021, 

previa individuazione di n. 3 operatori economici qualificati, mediante pubblico sorteggio, a seguito 

di pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse sul profilo di committente 

www.regione.lazio.it nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi di gara e 

contratti” e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

RITENUTO, pertanto, consentito procedere all’indizione della presente procedura di affidamento 

stante l’adozione di tutte le rappresentate idonee misure finalizzate comunque a salvaguardare la par 

condicio e la massima partecipazione da parte degli Operatori Economici selezionati; 

RITENUTO, pertanto, opportuno affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del 

Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge n. 120 dell’11/09/2020, come modificato 

dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della Legge n. 108/2021, previa valutazione di tre offerte, 

il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva nonché di coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione dei “Lavori di completamento della sistemazione idraulica del Fiume Fiora tra la SS. 1 

Aurelia e il Mare nel Comune di Montalto di Castro (VT)”- II stralcio per un importo a base di gara 

di € 65,258.24, IVA ed oneri di legge esclusi, sul quale presentare la migliore offerta, da aggiudicarsi 

con il criterio del minor prezzo; 

RITENUTO congruo prevedere un termine di pubblicazione dell’Avviso per manifestazione di 

interesse pari a 7 giorni e un conseguente termine di presentazione delle offerte pari a 10 giorni; 
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RITENUTO, altresì necessario, procedere all’affidamento del suddetto servizio mediante il criterio 

del prezzo più basso individuato ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto-Legge n. 76 del 

16/07/2020, convertito in Legge n. 120 dell’11/09/2020; 

CONSIDERATI inoltre: 

- l’avvenuta introduzione, a decorrere dal 18 ottobre 2018, dell’obbligo previsto dall’art. 85, comma 

1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm., concernente l’elaborazione e la trasmissione nell’ambito delle 

procedure di gara del DGUE esclusivamente in modalità elettronica ed il conseguente obbligo di 

gestione telematica delle procedure di gara; 

- l’attuale utilizzo da parte della Regione Lazio della propria piattaforma telematica di e-

procurement denominata “STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio” (in seguito: 

STELLA), accessibile all’indirizzo https://stella.regione.lazio.it/Portale/; 

RITENUTO pertanto necessario espletare la procedura di affidamento in modalità telematica ai sensi 

dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016, mediante l’utilizzo della suddetta piattaforma; 

RITENUTO inoltre necessario procedere, prima dell’avvio della procedura, ad approvare gli atti 

dell’affidamento predisposti dal RUP composti dai seguenti allegati: 

- Avviso di indagine di mercato; 

- Schema di manifestazione di interesse; 

- Schema di lettera di richiesta offerta – allegato 1; 

- Tabella dichiarazione requisiti professionali - allegato 2; 

- Schema di domanda di partecipazione – allegato 3;  

- Schema di offerta economica – allegato 4; 

- Capitolato prestazionale – allegato 5; 

- Schema di Contratto – allegato 6; 

DATO ATTO che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata; 

DATO ATTO che il CIG attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture, per l'affidamento in oggetto, è il seguente 8975075231; 

RITENUTO inoltre di provvedere a pubblicare l’Avviso per Manifestazione di interesse sul sito 

della Regione Lazio nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sul sito informatico del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

DETERMINA 

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:  

1. di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto-legge 16 

luglio 2020 n. 76, convertito in Legge n. 120 dell’11/09/2020, come modificato dall'art. 51, 

comma 1, lettera a), sub. 2.1) della Legge n. 108/2021, previa valutazione di tre offerte, del 

servizio di progettazione definitiva ed esecutiva nonché di coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione dell’intervento “Lavori di completamento della sistemazione idraulica del 

Fiume Fiora tra la SS. 1 Aurelia e il Mare nel Comune di Montalto di Castro (VT)”- II stralcio, 

per un importo soggetto a ribasso di € 65.258,24, IVA ed oneri di legge esclusi, sul quale 

presentare la migliore offerta, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo; 

2. di stabilire un termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse pari a 7 giorni e di 

presentazione delle offerte pari a 10 giorni; 

3. di approvare i seguenti documenti parte integrante del presente atto e conservati presso il RUP, 

che formano la proposta di affidamento diretto: 

- Avviso di indagine di mercato; 

- Schema di manifestazione di interesse; 
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- Schema di richiesta offerta – allegato 1; 

- Tabella dichiarazione requisiti professionali - allegato 2; 

- Schema di domanda di partecipazione – allegato 3; 

- Schema di offerta economica – allegato 4; 

- Capitolato prestazionale – allegato 5; 

- Schema di Contratto – allegato 6; 

4. di gestire tale affidamento diretto mediante scambio di documentazione attraverso la 

piattaforma telematica S.TEL.LA della Regione Lazio; 

5. di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata; 

6. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 

comma 1, D.lgs. n 50/2016, sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it. nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” sotto l’argomento “Bandi di gara e contratti” e sul sito 

www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”. 

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 5584 aperta presso la Banca 

d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità.  

 

       Il Soggetto Attuatore 

                       Ing. Wanda D’Ercole          
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D. L. 24 GIUGNO 2014, N. 91 - ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE ED AL 

FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

 

 

ALLEGATO 1 

  

 

 

 
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D. L. N. 76/2020, 

CONVERTITO IN L. N. 120/2020, COME MODIFICATO DALL’ART 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.1) 

DEL DECRETO LEGGE N. 77 DEL 2021, CONVERTITO IN L. N. 108/2021, DEL SERVIZIO DI 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NONCHÉ DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 

IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI “LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE 

IDRAULICA DEL FIUME FIORA TRA A SS.1 AURELIA E IL MARE NEL COMUNE DI MONTALTO DI 

CASTRO (VT) – II STRALCIO" 

CUP: F21B10000920005. 

CIG: 8975075231 

 

 

 

 

 

AVVISO  

DI INDAGINE DI MERCATO  
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PREMESSO CHE: 

 

✓ Il Soggetto Attuatore Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico, nell’ambito dell’Accordo 

di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari 

per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio, 

sottoscritto in data 15.7.2010, intende procedere all’affidamento della progettazione definitiva ed 

esecutiva dei “Lavori di completamento della sistemazione idraulica del Fiume Fiora tra la SS. 1 

Aurelia e il Mare nel Comune di Montalto di Castro (VT)”- II stralcio;  

✓ È presente agli atti un progetto definitivo dell’intervento predisposto dagli uffici regionali tramite 

l’ex Agenzia Regionale ARDIS necessitante di integrazioni e modifiche emerse durante l’iter di 

acquisizione dei pareri sullo stesso progetto  

✓ con Determina n. H000124 del 12.07.2021 è stato individuato, ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D. 

Lgs. 50/2016, quale RUP l’ing. Giovanni Falco, in servizio presso l’Area Supporto all’Ufficio 

speciale ricostruzione per l’attuazione di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e 

idrogeologico dei comuni del cratere (Sisma 2016), della Direzione Regionale Lavori pubblici, 

stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo, per tutte le fasi dell’intervento del servizio in 

oggetto; 

✓ con Determinazione a contrarre n. _______ del _____, questa Amministrazione ha disposto di 

procedere all’affidamento diretto, ai sensi del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la 

legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), 

sub. 2.1) della Legge n. 108/2021, previa valutazione di n. 3 (tre) preventivi, della progettazione 

definitiva ed esecutiva nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei “Lavori 

di completamento della sistemazione idraulica del Fiume Fiora tra la SS. 1 Aurelia e il Mare nel 

Comune di Montalto di Castro (VT)”- II stralcio; 

✓ Il Soggetto Attuatore adotta per l’indizione delle sue procedure tutte le “idonee misure volte a 

garantire la massima partecipazione alla procedura di affidamento in vigenza della situazione di 

emergenza sanitaria” attualmente in atto, nello specifico: 

• gestendo le procedure di affidamento in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016 

attraverso la Piattaforma STELLA della Regione Lazio; 

• svolgendo le relative sedute in modalità telematica, in conformità all’indirizzo più volte espresso 

dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo Consiglio di Stato, Sez. III, del 13.12.2018 n. 

7039 e Consiglio di Stato, Sez. III, del 25.11.2016 n. 4990), secondo cui l’uso di una Piattaforma 

informatica per la gestione telematica delle procedure di gara garantisce la tracciabilità da parte del 

sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti 

le offerte, l’intangibilità del contenuto delle stesse, l’incorruttibilità di ciascun documento presentato, 

senza alcuna possibilità di alterazione. 

CONSIDERATO quanto previsto da:  

• art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, come modificato 

dall’art 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del D.L. n. 77 del 2021, come convertito in L. 

108/2021, il quale dispone che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto per 

servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, 

di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento 

diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei 

principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50. 
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• Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 

n.1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56 con delibera del 

Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 

69 del 23 marzo 2018, e aggiornate al D.L. n. 32/2019, convertito con L. 55/2019, con delibera 

del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019. 

Il presente Avviso di indagine di mercato è finalizzato all’individuazione di n. 3 operatori 

economici qualificati ai quali successivamente sarà richiesta offerta a mezzo di piattaforma 

telematica STELLA ai fini dell’affidamento diretto - ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D. 

L. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, come modificato dall’art 51, comma 1, lettera a), sub. 

2.1) del D.L. n. 77 del 2021, come convertito in L. 108/2021- del servizio di progettazione 

definitiva ed esecutiva nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei 

“Lavori di completamento della sistemazione idraulica del Fiume Fiora tra la SS. 1 Aurelia e il 

Mare nel Comune di Montalto di Castro (VT)”- II stralcio. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Soggetto Attuatore Delegato (D.P.R.L. T00109 del 13.05.2016) per i lavori di cui all’Accordo 

di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e 

prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico Rosa Raimondi Garibaldi, 72 – 00145 

ROMA - C.F. 97822750580. 

RUP – Ing. Giovanni Falco – email: gfalco@regione.lazio.it  

 

2. OGGETTO ED IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO  

L’oggetto del successivo affidamento è il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva nonché 

di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei “Lavori di completamento della 

sistemazione idraulica del Fiume Fiora tra la SS. 1 Aurelia e il Mare nel Comune di Montalto di 

Castro (VT)”- II stralcio.  

L’importo dei suddetti servizi è pari a € 65.258,24 comprensivo delle spese ed oneri accessori ed al 

netto degli oneri previdenziali e I.V.A., articolati secondo la tabella contenente le prestazioni richieste 

di seguito riportata. 

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 
 

 

Descrizione delle prestazioni CPV P 

(principale) 

S 

(secondaria) 

Importo 

corrispettivi 

Progettazione definitiva  71000000-8 P € 25.594,65 

Progettazione esecutiva 71000000-8 P € 20.475,15 

Coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione  
 

71330000-0  S €   8.531,31 

Relazione geologica 71351910-5  S € 10.657,13      

Importo totale a base di gara       € 65.258,24 

 

L’importo è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione 
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delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione 

adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: D.M. 17.6.2016). come risulta dalla 

tabella di seguito riportata 

Tabella n. 2 –Categorie, ID e tariffe 

Incarico di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione 

 

Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

 

Categoria e ID 

delle opere 

 

DM. 232/1991 

(Corrispondenza) 

 
G 

(grado di 

complessità) 

 

Importo delle 

opere 

 

Specificità 

della 

prestazione 

(art. 3, co.3 

D.M. 

17.6.2016) 

 

 
Importo 

 

Spese e oneri 23,94 % 

 

 

 

 

D.02 - 

Bonifiche ed 

irrigazioni a 

deflusso 

naturale, 

sistemazione di 

corsi d'acqua e 

di bacini 

montani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legge 143/49 

VII/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 2.693.883,00 

QbII.04, 

QbII.06 

QbII.07 

QbII.09 

QbII.12 

QbII.19 

QbII.24 

QbII.25  

 

 

 

€ 20.650,25 

 

 

 

€ 4.944,40 

 

QbIII.01, 

QbIII.02, 

QbIII.03, 

QbIII.04, 

QbIII.05,  

 

 

 

€ 16.520,21 

 

 

 

€ 3.954,94 

QbIII.07 € 6.883,42 € 1.647,89 

QbII.13, € 8.598,62 € 2.058,51 

 somma D.02 € 52.652,50 € 12.605,74 

 

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 5584. 

 

3. TERMINI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

Le prestazioni oggetto dell’appalto dovranno essere eseguite nel termine complessivo di n. 90 giorni, 

decorrenti dalla data di data di sottoscrizione del contratto dell’incarico secondo le seguenti 

indicazioni: 

- consegna della progettazione definitiva e della relazione geologica entro n. 60 giorni, decorrenti 

dalla data di avvio del servizio da parte del R.U.P.; 

- consegna della progettazione esecutiva e del piano di sicurezza entro n. 30 giorni, naturali e 

consecutivi, dal formale invito a procedere da parte del R.U.P. 

 

4. SOGGETTI AMMESSI  

Possono presentare manifestazione di interesse i seguenti soggetti:  

a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; 

b. società di professionisti; 

c. società di ingegneria; 

d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV 71000000-8; 

71330000-0; 71351910-5 e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
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conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) 

del presente elenco; 

f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in 

seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; 

g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017; 

h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete 

(rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si 

applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili. 

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il 

consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente 

procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso 

di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. 

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: 

I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 

febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il 

ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà 

indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla procedura 

ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi; 

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva 

di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 

febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il 

ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il 

contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per 

determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni 

operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far 

parte di questi; 

III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero 

sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione 

partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale 

delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello 

stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione ANAC 

citata). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un 

consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito 

oppure di un’aggregazione di rete. 

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è 

dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo 

di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla 

gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione 
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delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato 

preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo 

purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento 

temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della 

presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o 

cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non 

può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di 

controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice 

civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi 

collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di 

supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi 

indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non 

è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. 

Ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 si evidenzia che la redazione 

della relazione geologica non è subappaltabile 

 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

a) Requisiti Generali 

Sono esclusi dalla presente procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 

dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 o per i quali sussistano le e cause di divieto, 

decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.  

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list 

di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere 

in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 

del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78, conv. 

in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 

del DM 14 dicembre 2010. 

b) Requisiti di idoneità 

Requisiti dell’Operatore Economico 

• I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 

L’Operatore Economico non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di 

cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente 

previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le 

modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

• Iscrizione, a pena esclusione, nel registro delle imprese (per tutte le tipologie di società e per 

i consorzi) tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività 

coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

L’Operatore Economico non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di 

cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o 

dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Requisiti del gruppo di lavoro 

Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto 

• Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di 
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appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico. 

L’Operatore Economico non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di 

cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente 

previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le 

modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

L’Operatore Economico indica, in domanda di partecipazione, il nominativo, la qualifica 

professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato. 

Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione  

• I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 

Per il geologo che redige la relazione geologica 

• Il requisito di iscrizione al relativo albo professionale. 

L’Operatore Economico indica il nominativo e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del 

professionista e ne specifica la forma di partecipazione  

c) Requisiti di capacità economico finanziaria 

• Fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre 

degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione dell’Avviso per 

un importo non inferiore a € 97.887,36 corrispondente 1,5 volte l’importo a base di gara. Tale 

requisito è richiesto in considerazione dell’entità e complessità dell’incarico e della necessità 

di selezionare un operatore economico affidabile, caratterizzato da solidità economica e 

finanziaria. 

d) Requisiti di capacità tecnica e professionale 

• Servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di 

pubblicazione dell’Avviso e relativi ai lavori della categoria e ID indicate nella successiva 

tabella per un importo globale pari almeno a 1 volta l’importo stimato dei lavori della 

categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente 

tabella. 

 Tabella n. 6 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi 
 

 

Categoria e ID delle opere 

Corrispondenza 

L. 143/49 

 

Valore delle opere 

Importo complessivo 

minimo per l’elenco dei 

servizi 

D.02 - Bonifiche ed 

irrigazioni a deflusso 

naturale, sistemazione 

di corsi d'acqua e di 

bacini montani 

 

Legge 143/49 
VII/a 

 

 
  € 2.693.883,00 

 

 
€ 2.693.883,00 

Per la categoria IDRAULICA D.02, ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa 

categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da 

ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia pari o superiore a 

quello dei servizi da affidare ed abbiano la medesima destinazione funzionale (“Opere di 

bonifica e derivazioni”). 

• Presenza delle seguenti figure minime professionali tra i soggetti prestatori di servizio e/o 

tra i componenti del gruppo di lavoro: 

- n. 1 Ingegnere: professionista iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti 

professionali, abilitato ad eseguire i servizi oggetto del presente appalto, responsabile 

della progettazione; 

- n. 1 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. Professionista iscritto 

nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, abilitato ai sensi del 

D.lgs. 81/2008, con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. Tale 

figura sopra riportata può coincidere con il progettista, ove in possesso della necessaria 
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abilitazione ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008; 

- n. 1 Geologo professionista iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti 

professionali. 

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE 

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume 

la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla 

mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o 

una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, 

i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 

raggruppamenti. 

I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 6 lett. b) devono essere posseduti da ciascun operatore 

economico associato, in base alla propria tipologia. 

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di 

almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio 

industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 5 lett. b) deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito di cui al punto 5 lett. b) , relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti 

che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

Il requisito di cui al punto 5 lett. b) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è 

posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato della prestazione di 

coordinamento della sicurezza. 

Il requisito di cui al punto 5 lett. b) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dal 

professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato come incaricati della relazione 

geologica. 

Il requisito relativo al fatturato di cui al punto 5 lett. c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento 

nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dei servizi di cui al precedente 

punto 5 lett. c) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in 

misura maggioritaria, sia dalle mandanti. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito 

dei servizi di cui al precedente punto 5 lett. c) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, 

fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale. 

Indicazioni per i consorzi stabili 

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 6 lett. b) devono essere posseduti: 

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle 

consorziate, secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; 

- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura di cui al punto 5 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società 

consorziate indicate come esecutrici. 

Il requisito di cui al punto 5 lett. b) , relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che 

nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 
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Il requisito di cui al punto 5 lett. b) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è 

posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato della prestazione di 

coordinamento della sicurezza. 

Il requisito di cui al punto 5 lett. b) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dal 

professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato come incaricati della relazione 

geologica. 

I consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite 

i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità 

solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. I requisiti di capacità economica e 

finanziaria/tecnica e professionale devono essere posseduti dal consorzio ai sensi ai sensi dell’art. 

47 del Codice.  

 

6. AVVALIMENTO 

Non è ammesso il ricorso all’avvalimento trattandosi di procedura di affidamento diretto, ai sensi del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, 

come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della Legge n. 108/2021. 

 

7.  SUBAPPALTO 

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del Codice. 

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.  

Il subappalto non è comunque ammesso per la relazione geologica. 

 

8.  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E 

TERMINE 

Gli operatori economici interessati a manifestare interesse devono redigere apposita istanza secondo il 

modello predisposto dalla stazione Appaltante ed allegato al presente Avviso rendendo le necessarie 

dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti al precedente punto 5. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 

essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera 

e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare 

la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei 

documenti si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

La manifestazione di interesse deve essere trasmessa all’indirizzo PEC 

commissariorischioidrogeologico@regione.lazio.legalmail.it, pena esclusione, entro e non oltre le ore 

23:59:59 del __________________. 

L’istanza di partecipazione e la dichiarazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale dovranno 

essere redatte secondo i modelli predisposti dalla stazione appaltante (Allegato “Schema manifestazione 

di interesse” e Allegato 2 – “Tabella dichiarazione requisiti professionali”). 

Il suddetto termine è da intendersi perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo della PEC. 

L’invio della manifestazione è a totale rischio del mittente escludendo pertanto qualsiasi responsabilità 

a carico della Stazione Appaltante, qualora la domanda arrivasse sulla PEC oltre il termine suddetto. 

 

9. RICHIESTA DI CHIARIMENTI 

I soggetti interessati a presentare la manifestazione potranno inviare richiesta di chiarimenti, 
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esclusivamente tramite PEC all’indirizzo commissariorischioidrogeologico@regione.lazio.legalmail.it  

La richiesta di chiarimenti dovrà avvenire entro e non oltre le ore 23:59:59 del _________. 

La Stazione Appaltante provvederà tramite PEC a fornire risposta ai quesiti almeno due giorni prima del 

termine fissato per l’invio della domanda di partecipazione. 

 

10. SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

L’esame delle manifestazioni di interesse sarà effettuata dal RUP il giorno ……….. alle ore …………… 

presso la sede regionale di Roma via R.R. Garibaldi n. 7. Il RUP provvederà preliminarmente a verificare 

la tempestività e la completezza delle dichiarazioni rese da ciascun manifestante interesse in ordine al 

possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti e nel caso in cui pervenga un numero maggiore di n. 3 

(tre) manifestazioni di interesse idonee procederà alla selezione dei n. 3 operatori economici cui 

richiedere successiva offerta mediante pubblico sorteggio espletato con modalità tali da garantire 

l’anonimato.   

In caso di variazione della data, dell’orario o della sede verrà data comunicazione attraverso PEC a tutti 

i soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse.  

L’Amministrazione, si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella candidatura 

e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. 

Al fine di garantire la massima concorrenza, pur trattandosi di una fase prodromica di indagine di 

mercato, troverà applicazione la procedura del soccorso istruttorio così come contemplata dal comma 9 

dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016.   

 

11. CRITERIO DI AFFIDAMENTO 

La successiva procedura di affidamento diretto sarà espletata tramite richiesta di offerta (RDO) attraverso 

la piattaforma telematica S.TEL.LA., cui gli Operatori Economici individuati dovranno necessariamente 

essere registrati (link utile: https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/registrazione), secondo le 

modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma (link utile: 

https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese) . 

 

12. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio del minor prezzo con il ribasso rispetto all’importo a base 

d’asta indicato percentualmente, ai sensi del comma 3 dell’art. 1 della L. n. 120/2020. 

 

13. PUBBLICITA’ 

Il presente avviso verrà pubblicato sul profilo di committente www.regione.lazio.it nella sezione 

“Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi di gara e contratti”, sul sito 

www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 

14. AVVERTENZE 

Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento ma 

semplicemente a produrre la domanda di partecipazione ad essere invitati all’affidamento. Le domande 

di partecipazione non vincolano in alcun modo l’Amministrazione che si riserva di interrompere in 

qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 
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richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Non rappresenta procedura di affidamento concorsuale, pertanto non sono previste graduatorie, 

attribuzione di punteggi e/o classificazioni di merito. La stazione appaltante inoltre si riserva di avviare 

altre procedure e/o trattative senza che gli operatori economici possano vantare alcune pretesa. 

 

15. TRATTAMENTO DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI 

I dati personali raccolti dalla Stazione appaltante saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della presente procedura, nel rispetto del Reg. UE 2016/679 “General Data 

Protection Regulation” e del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali), si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 

correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha 

la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 

affidamento di cui trattasi. Il titolare del trattamento è il Soggetto Attuatore Delegato (D.P.R.L. T00109 

del 13.05.2016) per i lavori di cui all’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al 

finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.  

 

16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 del Codice è l’ing. 

Giovanni Falco – email gfalco@regione.lazio.it 

 

IL RUP 

   Ing. Giovanni Falco 

 

Il Soggetto Attuatore 
   Ing. Wanda D’Ercole 
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SCHEMA DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

 
OGGETTO: Manifestazione di interesse ai fini dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lett. a del D.L. 76/2020, del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva nonché di coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione dei “Lavori di completamento della sistemazione idraulica del 
Fiume Fiora tra la SS. 1 Aurelia e il Mare nel Comune di Montalto di Castro (VT)”- II stralcio  
CUP: F21B10000920005 - CIG: 8975075231 
 

 
Il sottoscritto …………………………………………… nato a …………… (…) il……………… 

Residente a ……………………………………………………. (…) in via/piazza 

…………………………………………., n………….. 

 
in nome e per conto di: 

 

Professionista singolo (compilare riquadro A) 
 

Studio Associato (compilare riquadro A per ogni professionista associato) 

Società di professionisti (compilare riquadro B) 

Società di Ingegneria (compilare riquadro B) 
 

Prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in altri Stati membri (compilare riquadro A    o 

B a seconda della tipologia di soggetto) 
 

Raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi (in caso di raggruppamento di singoli 

professionisti compilare riquadro A per ogni professionista associato, in caso di raggruppamento di società 

di professionisti/ingegneria compilare riquadro B, per ogni società, in caso raggruppamento misto, 

compilare riquadro A+B, per ogni componente) 
 

Consorzio stabile di società di professionisti o di società di ingegneria (compilare riquadro B, indicando 

i dati di ogni consorziato) 
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A - PROFESSIONISTA SINGOLO/PROFESSIONISTA ASSOCIATO/PROFESSIONISTA 

SINGOLO COMPONENTE RAGGRUPPAMENTO 

 

COGNOME 
 

NOME 
 

NATO A  IL  

CODICE FISCALE 
 

PARTITA IVA 
 

RESIDENTE A 
 

VIA/P.ZZA 
 

N. 
 

SEDE DELL’ATTIVITA’ 
 

VIA/P.ZZA 
 

N. 
 

TELEFONO 
 

CELL. 
   

FAX 
 

E-MAIL 
 

P.E.C. 
 

 
TITOLO DI STUDIO 

 ANNO 

ABILITAZION E 

 

COLLEGIO/ORDINE 

DI 

 PROVINCIA/R EGIONE  

N. ISCRIZIONE 
 ANNO DI ISCRIZIONE  

 
ELENCO SPECIALE 

ART.34 D.L. N. 189/2016 

 DATA DI PUBBLICAZI 

ONE IN 

ELENCO 

 

 
B – SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI/SOCIETA’ DI INGEGNERIA/SOCIETA’ 

COMPONENTE RAGGRUPPAMENTO/CONSORZIO STABILE 

 

DENOMINAZIONE 
 

 

CODICE FISCALE 
  

PARTITA IVA 
 

SEDE 

DELL’ATTIVITA’ 

  

VIA/P.ZZA 
  

N. 
 

TELEFONO 
 

CELL. 
   

 

FAX 
  

E-MAIL 
 

P.E.C. 
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ELENCO SPECIALE 

ART.34 D.L. N. 189/2016 

 DATA DI 

PUBBLICAZIONE IN 

ELENCO 

 

 

LEGALE RAPPRESENTANTE: 

 

COGNOME 
 

NOME 
 

NATO A 
 

IL 
 

CODICE FISCALE 
 

PARTITA IVA 
 

 

RESIDENTE A 
  

VIA/P.ZZA 
  

N. 
 

SEDE DELL’ATTIVITA’ 
 

VIA/P.ZZA 
 

N. 
 

TELEFONO 
 

CELL. 
   

FAX 
 

E-MAIL 
 

P.E.C. 
 

 

TITOLO DI STUDIO 
  

ANNO ABILITAZIONE 
 

COLLEGIO/ORDINE 

DI 

 
PROVINCIA/REGIONE 

 

 

N. ISCRIZIONE 
  

ANNO DI ISCRIZIONE 
 

 
ORGANIGRAMMA dei soggetti impiegati direttamente nelle funzioni tecniche e di controllo qualità 

(indicare soci, amministratori, dipendenti, consulenti su base annua che abbiano fatturato nei confronti 

della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima 

dichiarazione IVA) 

 

 
Nome e Cognome 

 
Specifiche competenze e responsabilità 
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DIRETTORE TECNICO (per società di ingegneria) 

 

COGNOME 
 

NOME 
 

 

NATO A 
  

IL 
 

CODICE FISCALE 
   

TITOLO DI STUDIO 
 

ANNO ABILITAZIONE 
 

COLLEGIO/ORDINE 

DI 

  

PROVINCIA/REGIONE 
 

  ANNO DI ISCRIZIONE  

N. ISCRIZIONE 
   

 
accettando tutte le condizioni previste dall’avviso pubblico in oggetto, 

CHIEDE 

di essere invitato a presentare offerta per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva nonché 

del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei “Lavori di completamento della sistemazione 

idraulica del Fiume Fiora tra la SS. 1 Aurelia e il Mare nel Comune di Montalto di Castro (VT)”- II stralcio. 

Avvalendosi del disposto di cui agli articoli artt. 21, 38, 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di 

dichiarazione falsa o mendace e l’uso di atto falso, come richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 

445/2000, allo scopo di partecipare alla gara in oggetto, 

DICHIARA 

1) di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all’art. 80, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e 
precisamente di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale per aver commesso i seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale, nonché all’articolo 2635 del 
codice civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali, di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
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c) frode, ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale e di 
eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti, di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del Decreto 
Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto 
Legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

2) di non incorrere nei motivi di esclusione, di cui all’art. 80, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e precisamente 
che non sussistono a proprio carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 
67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui 
all'articolo 84, comma 4 del medesimo Decreto; 

3) che i soggetti indicati all’articolo 80, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 di cui ai commi 1 e 2 del medesimo 
articolo sono i seguenti (indicare i nominativi, i codici fiscali, le qualifiche, le date di nascita e la 
residenza): 

 
N
. 

Cognome, Nome, luogo e data di nascita Codice Fiscale Qualifica Residenza 

     

     

     

     

     

     

     

4) che con riferimento ai suddetti soggetti, di cui al comma 3 dell’art. 80 non sussistono le cause di 
esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 80; 

5) in relazione ad amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente: 

che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente 
l’indizione della presente procedura; 

che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente la 
pubblicazione della presente procedura; in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed 
indica i loro nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali 
comminate per i reati, di cui all’art. 80, comma 1, lett a), b), b-bis), c), d), e), f), g) del d.lgs.  n. 50/2016 
e la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale sanzionata degli stessi soggetti (qualora 
il legale rappresentante o il procuratore non intenda dichiarare per conto di terzi, dovrà essere 
presentata separata dichiarazione dai soggetti interessati): 

 

Nominativi, qualifica, luogo e 
data di nascita e residenza 

Eventuali condanne comminate 
comprese le condanne per le quali 
abbia beneficiato della non 
menzione 

Dichiarazione di completa ed 
effettiva dissociazione dalla 
condotta penale sanzionatoria 
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6) di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all’art. 80, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 e 
precisamente che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana 
o quella dello Stato in cui sono stabiliti sulla base di quanto dettagliato nella norma citata; 

7) di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto previsto dal quinto periodo dell’art. 80, comma 4, del 
D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall’art. 8, comma 5, lett. b) del D.L. n. 76 del 16.7.2020, 
convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020, la stazione appaltante può escludere dalla partecipazione 
alla procedura d’appalto l’impresa se può adeguatamente dimostrare che la stessa non ha ottemperato 
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non 
definitivamente accertati, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione, ai sensi, 
rispettivamente, del secondo o del quarto periodo del citato comma 4; 

8) di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 80, comma 5 
del d.lgs. n. 50/2016 e precisamente: 

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016; 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 
del d.lgs. n. 50/2016 e 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

c) di essere a conoscenza del Comunicato del Presidente dell’ANAC del 7 ottobre 2020 con il 
quale è stato chiarito che gli operatori economici in stato di fallimento ed autorizzati 
all’esercizio provvisorio dell’impresa possono proseguire i contratti già stipulati e non anche 
partecipare a nuove procedure di affidamento. Ciò in quanto dal combinato disposto dell’art. 
104 del Regio Decreto n. 267/1942 (Legge Fallimentare) e dell’art. 110, comma 3, del Codice 
dei Contratti nella versione vigente fino al 31.12.2021 (risultante dalle modifiche introdotte 
dall’art. 2, comma 1, della Legge n. 55 del 14.6.2019 di conversione del c.d. decreto sblocca-
cantieri) emerge, a differenza di quanto stabilito dalla normativa previgente, che l’impresa fallita 
può essere autorizzata alla sola esecuzione dei contratti già stipulati e non anche alla 
partecipazione a nuove procedure di affidamento (Il decreto sblocca-cantieri ha, infatti, 
eliminato la previsione contenuta nell’art. 110, comma 3, lettera a) del Codice dei Contratti che 
consentiva al curatore dell’impresa fallita di «partecipare a procedure di affidamento di 
concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto». 
Conseguenza diretta di tali previsioni è che le imprese che si trovino nella condizione suindicata 
potranno e dovranno mantenere l’attestazione di qualificazione ai soli fini della prosecuzione 
dei contratti in corso di svolgimento). Ciò in linea con il principio ormai consolidato di 
necessaria continuità del possesso dei requisiti di partecipazione che richiede il possesso di detti 
requisiti senza soluzione di continuità, dal momento della presentazione della domanda di 
partecipazione, fino all’aggiudicazione e per tutta la fase di esecuzione del contratto; 

d) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità 
o affidabilità; 

c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante 
o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non aver fornito, 
anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le informazioni 
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

c-ter) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento 
ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; 

c-quater) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, 
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 

e) che non sussiste una situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del 
d.lgs. n. 50/2016 non diversamente risolvibile se non con la non partecipazione alla procedura 
di gara; 
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f) che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento 
nella preparazione della procedura d'appalto, di cui all'articolo 67 del d.lgs. n. 50/2016 che non 
possa essere risolta con misure meno intrusive dell’esclusione dalla procedura; 

g) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva, di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c) del 
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi, di cui 
all'articolo 14 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel 
casellario informatico; 

h) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

i) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria, di cui all'articolo 17 della Legge 19 marzo 
1990, n. 55; 

j) in applicazione delle disposizioni, di cui all’articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante 
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”: 

che l’impresa è esente dall’applicazione delle norme, di cui all’articolo 17 della Legge n. 
68/1999 avendo alle proprie dipendenze non più di 15 dipendenti; 

che l’impresa, pur avendo un numero di dipendenti compreso tra 16 e 35, non ha effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2001; 

che l’impresa è pienamente in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 (indicare 
specificatamente l’ufficio e la provincia ove ha sede l’impresa da cui risulta l’ottemperanza alle 
norme della citata Legge) …………………………………………………............ 

l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, o, pur essendone stato vittima di aver 
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, (salvo i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della 
Legge 24 novembre 1981, n. 689); 

m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, che comporti il fatto che le offerte siano imputabili ad un unico centro 
decisionale; 

9) di essere consapevole di dover rendere tutte le informazioni necessarie ai fini del corretto svolgimento 
della procedura di selezione, nell’ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi 
predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, quelle evidentemente incidenti sull’integrità ed 
affidabilità dell’operatore economico (cft. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28 agosto 2020, n. 16); 

10) in relazione alle disposizioni contenute nell’art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001: 

di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno 
cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi 
tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime, ai sensi 
dell’art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii; 

di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno 
cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli 
ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime, 
ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii; 

dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici, dopo 
tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e 
quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii; 
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11) (in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale): 

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del Regio 
Decreto 16.03.1942, n. 267, giusto Decreto del Tribunale di __________________ (inserire 
riferimenti autorizzazione n., data, ecc.) e di partecipare alla presente procedura su autorizzazione del 
Giudice Delegato _______________, salvo quanto previsto al comma 6 dell’art. 110 del D. Lgs. n. 
50/2016; a tal fine allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186-bis. 

Dichiara, altresì, di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di 
imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura 
concorsuale, ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

12) di rientrare fra i soggetti indicati all’art.46 del D.Lgs.n.50/2016 e di essere in possesso dei requisiti di 

cui al Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 n.263 “Regolamento recante definizione dei requisiti che 

devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e 

individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o 

associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione 

e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50”; 

13) di essere in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali nei confronti di INARCASSA o di 

altra Cassa di previdenza obbligatoria; 

14) (solo per RTI costituiti o costituendi), che la composizione del raggruppamento temporaneo di cui all’art. 

48 del D.Lgs.n.50/2016 è la seguente: 

 
 

capogruppo 

 
mandante 

 
mandante 

 
Giovane professionista 

* riportare i dati di ogni componente nel riquadro A e/o B 
 

15) che è in possesso dei requisiti di idoneità di cui al paragrafo 5 lettera b) dell’Avviso di manifestazione 
di interesse; 

16) che è in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 5 lettera c) 
dell’Avviso di manifestazione di interesse; 

17) che è in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo 5 lettera d) 

dell’Avviso di manifestazione di interesse; 

18) che all’interno del soggetto che partecipa alla gara sono presenti i seguenti professionisti, incluso il 

giovane professionista, che in caso di aggiudicazione, saranno incaricati di svolgere le seguenti 

funzioni: 

 

RUOLO NOMINATIVO 
ISCRIZIONE 

ALBO/ABILITAZIONE 

Coordinatore del gruppo di 

progettazione ex art. 24 comma 5 

del D.lgs. N. 50/2016 

  

 
Nome e Cognome professionista/ Denominazione Società 
* 
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Progettista  

  

Coordinatore della Sicurezza in 
fase di progettazione 

  

Geologo   

   

 

19) di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel rispetto 
della disciplina dettata dal D.lgs. n. 196/2003 ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente 
procedura; 

20) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 
tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 
devono essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria 
offerta; 

21) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara; 

22) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione 
appaltante con Deliberazione 21 gennaio 2014, n. 33 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad 
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto 
codice, pena la risoluzione dell’eventuale affidamento; 

23) accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto 
nell’ipotesi in cui risulti affidatario; 

24) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, 
nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del 
Regolamento (CE). 

 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

25) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, 
comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 
rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

 
 
 

 

(luogo) (data) (eventuale firma e documento d’identità se non sottoscritta digitalmente) 
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SCHEMA RICHIESTA DI OFFERTA 

 
OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a del D.L. 

76/2020, del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva nonché di 

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei “Lavori di 

completamento della sistemazione idraulica del Fiume Fiora tra la SS. 1 Aurelia 

e il Mare nel Comune di Montalto di Castro (VT)”- II stralcio - CUP: 

F21B10000920005 - CIG: 8975075231 
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PREMESSO CHE: 

- Il Soggetto Attuatore Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico, nell’ambito 

dell’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi 

urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della 

Regione Lazio, sottoscritto in data 15.7.2010, intende procedere ad affidare la progettazione 

definitiva ed esecutiva dei “Lavori di completamento della sistemazione idraulica del Fiume Fiora 

tra la SS. 1 Aurelia e il Mare nel Comune di Montalto di Castro (VT)”- II stralcio;  

- con Determina n. H00124 del 12.07.2020 è stato individuato, ai sensi dell’art. 31, comma 1 del 

D. Lgs. 50/2016, quale RUP l’ing. Giovanni Falco, funzionario tecnico in servizio presso la 

Direzione Regionale Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo, per 

tutte le fasi del servizio in oggetto; 

- con Determinazione a contrarre n. _______ del _____, questa Amministrazione ha disposto di 

procedere all’affidamento diretto, ai sensi del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con 

la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera 

a), sub. 2.1) della Legge n. 108/2021, previa valutazione di tre preventivi, dell’incarico di 

progettazione definitiva ed esecutiva nonché di coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione dei “Lavori di completamento della sistemazione idraulica del Fiume Fiora tra la 

SS. 1 Aurelia e il Mare nel Comune di Montalto di Castro (VT)”- II stralcio; 

- l’affidamento avviene altresì nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi 

generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria” aggiornate con 

delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019 e dalle Linee Guida n. 4 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

Con la presente si comunica che Codesto Operatore Economico è invitato a presentare l’offerta per 

l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria, consistenti nella progettazione definitiva 

ed esecutiva dei “Lavori di completamento della sistemazione idraulica del Fiume Fiora tra la SS. 1 

Aurelia e il Mare nel Comune di Montalto di Castro (VT)”- II stralcio, per un importo complessivo di 

€ 65,258.24, al netto degli oneri di legge ed IVA. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Soggetto Attuatore Delegato (D.P.R.L. T00109 del 13.05.2016) per i lavori di cui all’Accordo di 

Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la 

mitigazione del rischio idrogeologico, via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 ROMA - C.F. 

97822750580 

Comunicazioni tramite piattaforma S.TEL.LA della Regione Lazio  

Il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito anche RUP), ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Ing. 

Giovanni Falco, in servizio presso l’Area Supporto all’Ufficio speciale ricostruzione per l’attuazione di 

interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico dei comuni del cratere (Sisma 

2016), della Direzione Regionale Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo, 

e-mail gfalco@regione.lazio.it 

Ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente procedura è interamente gestita attraverso la 

piattaforma telematica di negoziazione, di cui al paragrafo 2. della presente richiesta di offerta. 
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2. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI (STELLA) 

Per l’espletamento della presente gara, il Soggetto Attuatore Delegato (D.P.R.L. T00109 del 13.05.2016) 

si avvale del Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (in seguito: STELLA), accessibile sul sito 

https://stella.regione.lazio.it/Portale/ (denominato in seguito: sito). 

Tramite il sito si accede alla procedura ed alla relativa documentazione di gara.  

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile: 

▪ un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser; 

▪ la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la 

creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445; 

▪ la registrazione su STELLA con le modalità e in conformità alle indicazioni, di cui al successivo 

paragrafo 2.1. 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, l’offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte 

le comunicazioni relative alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso STELLA e 

quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto 

salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo. 

 

2.1 Registrazione dei concorrenti 

Si ribadisce che ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati su 

STELLA, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito 

http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/ (vedasi in particolare “Guida 

alla registrazione e alle funzioni base). 

La registrazione su STELLA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore 

generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare 

l’operatore economico medesimo. 

L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido 

e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno di STELLA dall’account 

riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno di 

STELLA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore 

economico registrato. 

L’accesso, l’utilizzo di STELLA e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione 

incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente 

disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli 

utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni. 

 

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

 

3.1 Documenti di gara 

La documentazione di gara comprende: 

Documentazione della procedura: 

• Richiesta di offerta; 

• Schema di domanda di partecipazione; 

• Tabella dichiarazione requisiti professionali; 

• Schema di offerta economica; 
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• DGUE (singola; Mandataria; Consorzio) – (elaborato dalla SA da compilare su STELLA); 

• DGUE (Mandante; Consorziata) – (elaborato dalla SA da compilare su STELLA); 

Documentazione tecnica:  

• Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

• Schema di contratto; 

• Elaborati: 

- Relazione idraulica 

- Planimetria sistema idrografico stato attuale 

- Planimetria sistema idrografico stato di progetto 

- Planimetria argini-Progetto modificato 

La suddetta documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma accessibile dal sito internet 

https://stella.regione.lazio.it/Portale/ nella sezione “Bandi e Avvisi Altri Enti”. 

 

3.2 CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati 

tramite STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili 

dal sito http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/ entro il  ________   alle 

ore _________ 

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata. 

Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 

verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 

delle offerte, tramite il sistema STELLA e con la pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet 

http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/bandi-e-avvisi-regione-lazio/ nella sezione “Bandi e 

Avvisi della Regione Lazio” dedicata alla presente procedura. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice,  l’Operatore Economico invitato è tenuto ad indicare, in sede 

di offerta, l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni, di cui all’art. 76, comma 5 del 

Codice. Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici si intendono 

validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante STELLA all’indirizzo PEC 

dell’Operatore Economico indicato in fase di registrazione. Eventuali modifiche dell’indirizzo 

PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno 

essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni 

responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

È onere dell’operatore economico provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo 

le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma “Guida alla registrazione e alle 

funzioni base” (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito 

https://stella.regione.lazio.it/Portale/manuali- per-le-imprese/ . 

Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere 

tempestivamente segnalate alla stazione Appaltante; diversamente, la medesima declina ogni 

responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non 

ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente 

resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 46, lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende 

validamente resa a tutte le consorziate. 
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In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 

subappaltatori indicati. 

 

4. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L’appalto è costituito da un unico lotto stante l’indivisibilità della prestazione oggetto dell’affidamento 

che risulta comunque di importo inferiore alla soglia comunitaria. 

L’importo a base di gara è pari ad € 65,258.24 comprensivo delle spese ed oneri accessori al netto della 

cassa professionale ed IVA. 

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 
 

 

Descrizione delle prestazioni CPV P 

(principale) 

S 

(secondaria) 

Importo 
corrispettivi 

Progettazione definitiva  71000000-8 P € 25.594,65 

Progettazione esecutiva 71000000-8 P € 20.475,15 

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione  
 

71330000-0  S €   8.531,31 

Relazione geologica 71351910-5  S €   10.657,13      

Importo totale a base di gara       € 65.258,24 

L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 
“Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai 
sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: D.M. 17.6.2016). 

La prestazione principale è quella relativa a IDRAULICA - “D.02 - Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, 
sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani. 

 
Tabella n. 2 –Categorie, ID e tariffe 
Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione 
 

Incarico di Rilievo studi ed analisi, Progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva 

 

Categoria e ID 
delle opere 

 

DM. 232/1991 
(Corrispondenza) 

 
G 

(grado di 
complessità) 

 

Importo delle 
opere 

 
Specificità 

della 
prestazione 

(art. 3, co.3 
D.M. 

17.6.2016) 

 

 
Importo 

 

Spese e oneri 
23,94 % 

 
 
 
 

D.02 - 
Bonifiche ed 
irrigazioni a 

deflusso 
naturale, 

sistemazione di 
corsi d'acqua e 

di bacini 
montani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legge 143/49 
VII/a 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 2.693.883,00 

QbII.04, 
QbII.06 
QbII.07 
QbII.09 
QbII.12 
QbII.19 
QbII.24 
QbII.25  

 
 
 

€ 20.650,25 

 
 
 

€ 4.944,40 

 
QbIII.01, 
QbIII.02, 
QbIII.03, 
QbIII.04, 
QbIII.05,  

 
 
 

€ 16.520,21 

 
 
 

€ 3.954,94 

QbIII.07 €  6.883,42    € 1.647,89 
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QbII.13, €  8.598,62    € 2.058,51 

 somma D.02 € 52.652,50 € 12.605,74 

 

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 5584. 

La corresponsione del compenso avverrà secondo quanto stabilito all’art. 7 dello Schema di contratto e 

precisamente: 

-l’acconto del 30% dell’onorario verrà liquidato entro quindici giorni dall’effettivo inizio della 

prestazione;  

- il saldo delle competenze residue, pari al 70% del compenso professionale, entro venti giorni 

dall’approvazione del progetto esecutivo. 

 
5. DURATA DELL’APPALTO E OPZIONI 

 
5.1 DURATA 

Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. 90 giorni, 

decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto dell’incarico secondo le seguenti indicazioni: 

- consegna della progettazione definitiva e della relazione geologica entro n. 60 giorni, decorrenti 

dalla data di avvio del servizio da parte del R.U.P.; 

- consegna della progettazione esecutiva e del piano di sicurezza entro n. 30 giorni, naturali e 

consecutivi, dal formale invito a procedere da parte del R.U.P. 

 

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE 

Sono invitati a presentare offerta n. 3 operatori economici qualificati per l’esecuzione del servizio in 

questione, individuati fra i professionisti in possesso dei requisiti previsti dai successivi articoli. 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le 

disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In 

particolare sono ammessi a partecipare: 

a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; 

b. società di professionisti; 

c. società di ingegneria; 

d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV 71000000-8; 

71330000-0; 71351910-5 e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) 

del presente elenco; 

f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in 

seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; 

g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017; 

h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete 

(rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si 

applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili. 

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. Ai 

soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 
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I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 

consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 

presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 

inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non 

possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato 

designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà il consorziato esecutore. 

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista 

per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: 

I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 

febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il 

ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà 

indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma 

dovrà obbligatoriamente far parte di questi; 

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva 

di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 

febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il 

ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il 

contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per 

determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni 

operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far 

parte di questi; 

III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero 

sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione 

partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale 

delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello 

stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione ANAC 

citata). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un 

consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure 

di un’aggregazione di rete. 

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata 

di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di 

mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, 

mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle 

quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo 

con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta 

la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano 

assoggettate ad una procedura concorsuale. 

Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della 

presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o 

cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può 

partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di 
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controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice 

civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi 

collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di 

supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi 

indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è 

tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. 

 
7. REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 

comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 o per i quali sussistano le e cause di divieto, decadenza o di 

sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.  

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui 

al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, 

dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 

dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 122/2010) 

oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 

2010. 

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. 

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere 

trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 

Ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli 

operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei 

requisiti.  

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 

qualificazione richiesta dal presente atto. 

Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, 

possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti 

termini: 

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci; 

- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti 

dipendenti a tempo indeterminato. 

8.1. Requisiti di idoneità  

Requisiti del concorrente 

a) I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla 

legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 

Stato nel quale è stabilito. 

b) Iscrizione, a pena esclusione, nel registro delle imprese (per tutte le tipologie di società e per i 

consorzi) tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti 

con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
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comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o 

secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

 
Requisiti del gruppo di lavoro 

Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto 

c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto 

del soggetto personalmente responsabile dell’incarico. 

L’Operatore Economico non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 

all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla 

legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 

Stato nel quale è stabilito. 

L’Operatore Economico indica, in domanda di partecipazione, il nominativo, la qualifica 

professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato. 
 

Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione  

d) I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008.  

 

L’Operatore Economico indica, nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 16.3.1, i dati relativi al possesso, 

in capo al professionista, dei requisiti suddetti.  

Per il geologo che redige la relazione geologica  

e)  Il requisito di iscrizione al relativo albo professionale.  

L’Operatore Economico indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 16.3.1 n. 4, il nominativo e gli estremi 

dell’iscrizione all’Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito  

indicate:  

• componente di un raggruppamento temporaneo;  

• associato di una associazione tra professionisti;  

• socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria  

• dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base 

annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva I.V.A., che abbia 

fatturato nei confronti dell’Operatore Economico una quota superiore al cinquanta per cento del 

proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 

dicembre 2016, n. 263.  

 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 

pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 
 

8.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria 

a)  Fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre 

degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un 

importo non inferiore a € 97.887,36 corrispondente 1,5 volte l’importo a base di gara. Tale requisito 

è richiesto in considerazione dell’entità e complessità dell’incarico e della necessità di selezionare 

un operatore economico affidabile, caratterizzato da solidità economica e finanziaria. 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante: 

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; 

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone 

mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 
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- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la 

Dichiarazione IVA; 
 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato 

l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado 

di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un 

qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

 

8.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale 

a) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti 

la data di pubblicazione dell’Avviso e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella 

successiva tabella e il cui importo per un importo globale per ogni classe e categoria, per ogni 

categoria e ID, è almeno pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. 

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella. 

 
Tabella n. 6 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi 

 

Categoria e ID delle 
opere 

Corrispondenza 

L. 143/49 

Valore delle opere Importo complessivo minimo 

per l’elenco dei servizi 

 
D.02 - Bonifiche ed 
irrigazioni a deflusso 

naturale, sistemazione di 
corsi d'acqua e di bacini 

montani 

 
Legge 143/49 

VII/a 

 
 
  € 2.693.883,00 

 
 

€ 2.693.883,00 

Per la categoria IDRAULICA D.02, ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, 

le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee 

a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia pari o superiore a quello dei servizi da 

affidare ed abbiano la medesima destinazione funzionale (“Opere di bonifica e derivazioni”). 

La comprova del requisito di capacità tecnica professionale è fornita mediante la presentazione di 

almeno uno dei seguenti documenti per servizio: 

▪ in caso di servizi svolti per committenti pubblici: dichiarazioni dei committenti, 

provvedimenti autorizzativi degli interventi, provvedimenti amministrativi o contrattuali di 

affidamento del servizio, contratti di appalto o concessione, fatture di liquidazione, certificati 

di collaudo o di regolare esecuzione, documentazione contabile dei lavori; 

▪ in caso di servizi svolti per committenti privati: gli atti di cui al precedente punto, ove 

disponibili, certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti o dichiarati 

dall’operatore economico corredati dalla prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti 

autorizzativi o concessori, certificato di collaudo, copia del contratto d’appalto o delle fatture 

di liquidazione, documentazione contabile dei lavori. 

Dalla documentazione prodotta a comprova dei requisiti di capacità tecnica professionale devono 

comunque risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce da parte del 

rappresentante del committente (se si tratta di lavoro pubblico), ovvero dello stesso tecnico (se si 

tratta di lavoro privato): 

− la descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione dei lavori, coordinamento 

della sicurezza, ecc.), così come definito all’articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 

2016; 

− il periodo temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione); 
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− gli importi dei lavori e la relativa suddivisione nelle categorie di opere di cui al DM 2016; 

− precisazione che lo stesso è stato regolarmente eseguito. 

− eventuali co-esecutori 

− % di esecuzione riferibile all’Operatore Economico 

− per i concorrenti che partecipano in forma di raggruppamento temporaneo, l’indicazione 

del componente del raggruppamento che ha svolto il servizio 

Nel caso di impossibilità oggettiva ad ottenere i predetti certificati o attestazioni, l’Operatore 

Economico può presentare altra documentazione dalla quale siano desumibili i predetti dati e idonea 

a comprovare l’avvenuto svolgimento del servizio 

Per ciascun servizio sarà consentita la presentazione di massimo n. 3 documenti tra quelli sopra elencati. 

La stazione appaltante si riserva, avuto riguardo alle vigenti disposizioni in materia di 

semplificazione, di chiedere in qualsiasi momento gli originali dei documenti prodotti in copia 

conforme all’originale o eventuale documentazione comunque ritenuta utile, direttamente 

all’operatore economico interessato, il quale dovrà presentarla a pena di esclusione, entro il termine 

di dieci giorni dalla richiesta. 

È altresì in facoltà della stazione appaltante chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione 

tempestivamente presentata, da produrre entro un termine perentorio, non superiore a cinque giorni. 

Nel caso in cui i chiarimenti non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la 

documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, l’Operatore Economico sarà 

escluso dalla gara. 

In sede di procedura l’Operatore Economico dovrà limitarsi a dichiarare i servizi svolti, tramite 

la compilazione dell’Allegato 2 - Tabella dichiarazione requisiti professionali. 
 

b) Presenza delle seguenti figure minime professionali tra i soggetti prestatori di servizio e/o 

tra i componenti del gruppo di lavoro: 

- n. 1 Ingegnere: professionista iscritto nell' apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti 

professionali, abilitato ad eseguire i servizi oggetto del presente appalto, responsabile 

della progettazione; 

- n. 1 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. Professionista iscritto 

nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, abilitato ai sensi del 

D.lgs. 81/2008, con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. Tale 

figura sopra riportata può coincidere con il progettista, ove in possesso della necessaria 

abilitazione ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008. 

- n. 1 Geologo professionista iscritto nell' apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti 

professionali, abilitato ad eseguire i servizi oggetto del presente appalto 

Ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica dell’Affidatario, la 

progettazione dovrà essere espletata da professionisti iscritti in appositi albi, previsti dai vigenti 

Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di 

presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi 

di iscrizione al relativo Ordine professionale. 

È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, purché in aggiunta alle professionalità 

minime inderogabili di cui sopra, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali 

La comprova del requisito 8.3 è fornita mediante compilazione dell’Allegato 2 - “Tabella dei requisiti” 

e la presentazione dei c.v. dei professionisti indicati, nonché l’effettuazione d’ufficio di eventuali 

controlli, anche tramite consultazione on line degli albi professionali. 

La Stazione appaltante effettuerà d’ufficio i controlli del caso, tramite consultazione, anche on line, 

degli albi professionali. 
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La Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di richiedere ulteriore documentazione a comprova 

qualora quella precedentemente descritta non risulti sufficiente per la verifica del requisito in questione. 

 

8.4. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE 

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la 

quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla 

mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o 

una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i 

relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 

raggruppamenti. 

I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 8.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore 

economico associato, in base alla propria tipologia. 

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di 

almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura di cui al punto 8.1 lett. b) deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla 

rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito di cui al punto 8.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che 

nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

Il requisito di cui al punto 8.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è 

posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato della prestazione di 

coordinamento della sicurezza. 

Il requisito di cui al punto 8.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dal 

professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato come incaricati della relazione 

geologica. 

Il requisito relativo al fatturato di cui al punto 8.2 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento 

nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi di cui al 

precedente punto 8.3 lett. a) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla 

mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito 

dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 8.3 lett. a) in relazione alle prestazioni che intende 

eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione 

principale. 

 

8.5.  Indicazioni per i Consorzi Stabili 

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 8.1 lett. a) devono essere posseduti: 
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- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, 

secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; 

- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura di cui al punto 8.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società 

consorziate indicate come esecutrici. 

Il requisito di cui al punto 8.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che 

nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

Il requisito di cui al punto 8.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è 

posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato della prestazione di 

coordinamento della sicurezza. 

Il requisito di cui al punto 8.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dal 

professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato come incaricati della relazione 

geologica. 

I consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite 

i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale 

degli stessi nei confronti della stazione appaltante. I requisiti di capacità economica e 

finanziaria/tecnica e professionale devono essere posseduti dal consorzio ai sensi ai sensi dell’art. 

47 del Codice.  
 

9. AVVALIMENTO 

Non è ammesso il ricorso all’avvalimento trattandosi di procedura di affidamento diretto, ai sensi del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, 

come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della Legge n. 108/2021. 
 

10. SUBAPPALTO 

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del Codice. 

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 

Il subappalto non è ammesso per la redazione della relazione geologica.   
 

11. SOPRALLUOGO 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. b) del D.L. n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge 
n. 120 dell’11.9.2020, ai fini della presentazione dell’offerta non è previsto alcun sopralluogo 
obbligatorio, considerato che la documentazione tecnica relativa all’affidamento dell’incarico e messa a 
disposizione sulla apposita piattaforma telematica STELLA è tale da consentire la corretta formulazione 
dell’offerta. 

12. GARANZIA PROVVISORIA 

Non è prevista nessuna garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93, co. 10 del D.Lgs. 50/2016 e in conformità 

al punto 4 (cauzione provvisoria e coperture assicurative) della Delibera ANAC n. 973 del 14 settembre 

2016 “Linee Guida n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria”.  

Per la stipula del contratto di appalto, l’Affidatario sarà tenuto a produrre: 

a) garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata dai soggetti e con le modalità di 

cui al citato articolo, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale o a maggiore importo 

calcolato secondo l’articolo citato. La suddetta garanzia avrà validità fino alla data di emissione del 

certificato di regolare esecuzione/collaudo del servizio  
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b) polizza di responsabilità civile professionale, emessa da primaria compagnia assicurativa autorizzata 

all’esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell’Unione Europea, per i rischi 

derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza con un massimale pari a euro …..,00.  

In caso di raggruppamento, ogni singolo membro del raggruppamento potrà avvalersi della propria 

polizza professionale purché il massimale di ciascuna polizza non sia inferiore a quello richiesto. 

La garanzia deve essere firmata digitalmente dal fideiussore e deve essere allegata il documento attestante 

i poteri di firma del soggetto garante. 

Si precisa che la garanzia richiesta dove essere conforme agli schemi tipo contenuti nel D.M. 

31/2018 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 83 del 10 aprile 2018. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui 

all’art. 93, comma 7 del Codice. 
 

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. 

Per il presente affidamento, stante l’importo inferiore ad € 150.000,00, gli Operatori Economici sono 

esentati dal pagamento del contributo in favore dell’ANAC, ai sensi dell’art. 2, comma 1 della Delibera 

ANAC n. 1121 del 29/12/2020). 

 
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 

DOCUMENTI DI GARA 

La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) deve essere 

effettuata su STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, 

accessibili dal sito http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/ 

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le 

operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse. 

L’offerta deve essere collocata su STELLA entro e non oltre il termine perentorio delle ore 

__________ del giorno ______________ 

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. 

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l’Operatore Economico 

può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata. A 

tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti su STELLA più offerte 

dello stesso Operatore Economico, salvo diversa indicazione dell’Operatore stesso, verrà ritenuta 

valida l’offerta collocata temporalmente come ultima. Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, 

non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente. 

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o 

inviate in modo difforme da quello prescritto nella presente lettera di invito. Non sono accettate offerte 

alternative. 

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere 

all’aggiudicazione. 

La presentazione dell’offerta mediante STELLA è a totale ed esclusivo rischio dell’Operatore 

Economico, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta 

medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti 

telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi 

altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o 

disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio. 

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e 

concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta su STELLA e di non procedere alla 
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collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili. 

In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per 

malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento di STELLA. 

La Stazione Appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso 

di malfunzionamento di STELLA. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 

sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi 

compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere 

sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale dell’Operatore Economico o da un 

procuratore. 

Il DGUE e la dichiarazione circa il possesso dei requisiti professionali devono essere redatte sugli 

appositi modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e messi a disposizione nella sezione dedicata 

alla presente procedura su STELLA. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 

essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera 

e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio dell’Operatore 

Economico assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità 

della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. 

L’offerta vincolerà l’Operatore Economico, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni 

dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di 

scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante 

potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità 

dell’offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante 

sarà considerato come rinuncia dell’Operatore Economico alla partecipazione alla gara. 

 
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza 

e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti 

all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 

83, comma 9 del Codice. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito 

alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La 

successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza 

di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a 

corredo dell’offerta. 

Nello specifico valgono le seguenti regole: 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e 

della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 

dichiarazioni; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta, ovvero di condizioni di 

partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato 
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collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e 

comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 

rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 

4 del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna all’Operatore Economico un congruo termine - 

non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

Ove l’Operatore Economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la 

richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine 

perentorio a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione dell’Operatore 

Economico dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 

invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti 

e dichiarazioni presentati. 

 
16. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la 

documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. 

Tale documentazione dovrà essere inserita su STELLA secondo le modalità indicate nelle guide per 

l’utilizzo della piattaforma reperibili al seguente indirizzo: 

 http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/ 

 

• Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione è redatta, secondo il modello di cui all’Allegato 3 – Domanda di 

partecipazione (disponibile su STELLA), e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. 

L’Operatore Economico indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara 

(professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio 

stabile, aggregazione di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, 

GEIE, l’Operatore Economico fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il 

ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 

diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente e presentata: 

- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 

- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 

- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante 

della mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale 

rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
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- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti 

temporanei, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica 

(cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale 

rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di 

organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 

assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che 

riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 

raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici 

dell’aggregazione di rete. 

L’Operatore Economico allega su STELLA: 

a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore, non necessaria nel caso in cui il 

dichiarante firmi digitalmente la documentazione; 

b) qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o l’offerta economica siano sottoscritte da un 

procuratore (generale o speciale), copia conforme all’originale della procura oppure del verbale 

di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile; oppure, nel 

solo caso in cui dalla visura camerale dell’Operatore Economico risulti l’indicazione espressa dei 

poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore 

attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura 

camerale. 

 

• Documento di gara unico europeo 

L’Operatore Economico compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, utilizzando il modello presente su 

STELLA secondo quanto di seguito indicato. 

Il DGUE presente su STELLA, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e 

allegato all’interno della busta “Documentazione amministrativa”. 

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore (PRECOMPILATA) 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

L’Operatore Economico rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 

pertinenti. 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 

L’Operatore Economico, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni 

che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto. 

 Fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun 

soggetto che compila il DGUE dovrà rendere le dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 15.3.1 della 

 lettera di invito” in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 1 lett. b-bis) e comma 5 

lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice – cfr. punto 15.3.1 del presente documento. 

Tali dichiarazioni integrative sono state inserite nel modello di domanda di partecipazione predisposto 

dalla Stazione appaltante. 

Parte III – Motivi di esclusione 

L’Operatore Economico rende tutte le dichiarazioni delle Sezioni A – B – C - D. Si ricorda che, fino 
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all’aggiornamento del DGUE al Decreto correttivo, di cui al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, ciascun soggetto 

che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti, di cui 

all’art. 80, comma 5, lett. c, c-bis e c-ter f-bis) e f-ter) del Codice peraltro già richiamate nel modello di 

domanda predisposto dalla SA. 

Parte IV – Criteri di selezione 

L’Operatore Economico dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando 

direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue: 

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui 

alla presente Richiesta di offerta; 

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-

finanziaria di cui alla presente Richiesta di offerta; 

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica 

di cui alla presente Richiesta di offerta; 

d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità 

e norme di gestione ambientale cui alla presente Richiesta di offerta. 

 

Parte VI – Dichiarazioni finali 

L’Operatore Economico rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 

pertinenti. 

 

Il DGUE è sottoscritto, mediante firma digitale dai seguenti soggetti: 

- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 

- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 

- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante. 

Il DGUE è presentato, oltre che dall’Operatore Economico singolo, da ciascuno dei seguenti 

soggetti 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti; 

- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, 

commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del 

Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 

• Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 

16..1 Dichiarazioni integrative 

Ciascun Operatore Economico rende le seguenti dichiarazioni (inserite nel modello di domanda di 

partecipazione predisposto dalla SA), anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali: 

1. dichiara i seguenti dati: 

Per i professionisti singoli 

a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza); 

Per i professionisti associati 

b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di 

tutti i professionisti associati; 
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c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all’art. 1 del d.m. 

263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati; 

Per le società di professionisti 

d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di 

tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il 

pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data 

di presentazione dell’offerta; 

e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci; 

f. organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del d.m. 263/2016; 

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), l’Operatore Economico dichiara che i 

medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e 

professionali dell’ANAC. 

Per le società di ingegneria 

g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di 

tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il 

pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data 

di presentazione dell’offerta; 

h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo 

professionale) del direttore tecnico di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016; 

i. organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016. 

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), l’Operatore Economico dichiara che i 

medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e 

professionali dell’ANAC. 

Per i consorzi stabili 

j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di 

tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il 

pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data 

di presentazione dell’offerta; 

2. fino all’aggiornamento del DGUE al Decreto correttivo, di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 ed 

alle modifiche apportate dalla L. n. 55/2019 di conversione del D.L. n. 32/2019, dichiara di non 

incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett.b-bis), e comma 5, lett. c), c-

bis), c-ter), c-quater), f-bis), e f-ter), del Codice e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti, 

generali e speciali; 

3. dichiara, con riferimento ai soggetti, di cui al comma 3 dell’art. 80, l’insussistenza delle cause di 

esclusione di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 80; 

4. di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all’art. 80, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 e 

precisamente che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti sulla base di quanto dettagliato nella 

norma citata; 

5. dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 8, comma 5, lett. b) del 

D.L. 16 luglio 2020, n. 76, la stazione appaltante può escludere l’Operatore Economico dalla 

partecipazione alla procedura d’appalto se può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha 

ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali 

non definitivamente accertati; 
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6. di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 80, comma 

5 del d.lgs. n. 50/2016; 

7. dichiara di essere consapevole di dover rendere tutte le informazioni necessarie ai fini del corretto 

svolgimento della procedura di selezione, nell’ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di 

obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, quelle evidentemente 

incidenti sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico (cft. Consiglio di Stato, Adunanza 

Plenaria, 28 agosto 2020, n. 16); 

8. rende le dichiarazioni in relazione alle disposizioni contenute nell’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 

n. 165/2001; 

9. dichiara di rientrare fra i soggetti indicati all’art. 46 del D.Lgs. n.50/2016  e di essere in possesso 

dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 n. 263 “Regolamento recante 

definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi 

di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani 

professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di 

progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5, del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

10. dichiara di essere in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali nei confronti di 

INARCASSA o di altra Cassa di previdenza obbligatoria; 

11. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l’incarico oggetto dell’appalto, i seguenti dati: 

nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale, 

12. dichiara, con riferimento all’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione i 

seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell’art. 98 del 

d. lgs. 81/2008; 

13. dichiara, con riferimento al professionista incaricato della redazione della relazione geologica: 

nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti, forma 

di partecipazione; 

14. che l’Operatore Economico è in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui 

al paragrafo 8.2 lett. a) della Richiesta di Offerta; 

15. che l’Operatore Economico è in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al 

paragrafo 8.3 lett. a) della Richiesta di Offerta, come risultante dalla Tabella dichiarazione requisiti 

professionali”; 

16. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto 

e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 

devono essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione 

della propria offerta; 

17. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara; 

18. dichiara di aver preso conoscenza della situazione dei luoghi, nonché di tutte le circostanze 

generali e delle condizioni particolari che possono influire sulla determinazione del prezzo; 

19. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla 

stazione appaltante con Deliberazione 21 gennaio 2014, n. 33 e si impegna, in caso di 

aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto 

02/12/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 111 - Supplemento n. 1            Pag. 468 di 702



Pag. 21 

 
 

applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione dell’affidamento; 

20. accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del 

contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

21.   si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 

2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

22. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo PEC 

oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica 

ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice; 

23. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione 

Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara 

oppure 

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione 

Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, 

in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente 

motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett.A), del Codice; 

24. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, 

nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del 

Regolamento (CE). 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

25.  indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti 

estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione 

a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare 

alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese 

aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 

186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

Per gli operatori economici in stato di fallimento ed autorizzati all’esercizio provvisorio 

dell’impresa, si richiama il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 7 ottobre 2020, con il 

quale è stato chiarito che le imprese fallite autorizzate all'esercizio provvisorio dell'impresa 

possono proseguire i contratti già stipulati e non anche partecipare a nuove procedure di 

affidamento. Dal combinato disposto dell’art. 104 del Regio Decreto n. 267/1942 (legge 

fallimentare) e dell’art. 110, comma 3, del codice dei contratti pubblici, nella versione vigente fino 

al 31/12/2021 (risultante dalle modifiche introdotte dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 55 del 

2019 c.d. decreto sblocca-cantieri), emerge che, a differenza di quanto stabilito dalla normativa 

previgente, l’impresa fallita può essere autorizzata alla sola esecuzione dei contratti già stipulati e 

non anche alla partecipazione a nuove procedure di affidamento. Il decreto sblocca-cantieri ha 

infatti eliminato la previsione contenuta nell’articolo 110, comma 3, lettera a) del codice dei 

contratti pubblici che consentiva al curatore dell’impresa fallita di «partecipare a procedure di 

affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di 

subappalto». Conseguenza diretta di tali previsioni è che le imprese che si trovino nella condizione 

suindicata potranno e dovranno mantenere l’attestazione di qualificazione ai soli fini della 

prosecuzione dei contratti in corso di svolgimento. Ciò in linea con il principio ormai consolidato 

di necessaria continuità del possesso dei requisiti di partecipazione che richiede il possesso di detti 

requisiti senza soluzione di continuità dal momento della presentazione della domanda di 
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partecipazione all’aggiudicazione e per tutta la fase di esecuzione. 

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte digitalmente: 

- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 

- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 

- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante. 

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti 

soggetti nei termini indicati: 

• nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli 

operatori economici raggruppandi o consorziandi; 

• nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili: 

▪ dalla mandataria/capofila/consorzio stabile; 

▪ da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a: 

- integrazioni al DGUE; 

- elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3, e idoneità professionale in 

relazione alla propria ragione sociale; 

- Codice di comportamento (DGR Regione Lazio 21 gennaio 2014, n. 33 – 

BURL 30 gennaio 2014 n. 9);  

- Operatori non residenti; 

- Privacy; 

- (Se pertinente) concordato preventivo.  

La rete si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei. 

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascun subappaltatore con riferimento a: 

- integrazioni al DGUE; 

- elenco dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3. 

Le dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero 

quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori 

dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione. 

16..2 Documentazione a corredo 

L’Operatore Economico oltre al DGUE e all’Allegato 1 – Domanda di partecipazione allega su 

STELLA la seguente documentazione: 

• Allegato 2 – “Tabella Requisiti Professionali”; 

• copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore, non necessaria nel caso in cui il 

dichiarante firmi digitalmente la documentazione; 

• (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all’originale della procura oppure nel 

solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri 

rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante 

la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”. 

• PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al 

concorrente; 

Nel caso di studi associati 

• statuto dell’associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l’atto di nomina di 

quest’ultimo con i relativi poteri; 
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16..3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 

16.1. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 

per atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la 

percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

riuniti o consorziati; 

- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di 

studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale), posizione nel raggruppamento 

del giovane professionista di cui all’art. 4 del d.m. 263/2016. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capofila. 

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la 

percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

consorziati. 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

- dichiarazione attestante: 

a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come 

mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016, le parti del 

servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; 

d) (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti 

(titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del giovane 

professionista di cui all’art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del 

comma 2.  

Per le aggregazioni di rete 

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete 

- soggetto): 

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 

82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 

operatori economici la rete concorre; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. 
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II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica 

(cd. rete-contratto): 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di 

rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 

82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio 

conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 

dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. 

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo 

comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa 

nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): 

a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, 

redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a 

norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale 

mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; 

b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, 

redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a 

norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente 

aderente al contratto di rete, attestanti: 

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 

- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 

autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico 

o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 

scrittura privata. 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla 

domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 

 

17 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA 

La busta “B – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica; tale offerta è 

formulata su STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma 

STELLA. 

La dichiarazione d’offerta economica deve essere resa utilizzando preferibilmente l’apposito Allegato 

4 - “Offerta economica” che, una volta scaricato e debitamente compilato e firmato digitalmente 

dall’Operatore Economico, deve essere inserito a sistema nell’apposito campo predisposto su STELLA. 

La dichiarazione d’offerta contiene i seguenti elementi: 
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• ribasso percentuale su corrispettivo posto a base di gara al netto di oneri previdenziali e 

assistenziali ed IVA.  

Verranno prese in considerazione fino a n. 2 cifre decimali. Per gli importi che superano il numero di 

decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con 

troncamento dei decimali in eccesso. 

L’offerta economica è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della 

domanda di partecipazione. 

In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà l’importo indicato 

in lettere. 

In caso di discordanza tra l’importo riportato sul modello Allegato 4 - “Offerta economica” e quello 

generato dalla piattaforma prevarrà l’importo indicato in lettere nel modello Allegato 4. 

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l’importo a base d’asta. 

Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate 

prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara. 

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo con il ribasso rispetto all’importo a base 

d’asta indicato percentualmente, ai sensi del comma 3 dell’art. 1 della L. n. 120/2020. 

 

19 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 

 

19.1  Apertura busta “A – documentazione amministrativa” 

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno __________ alle ore _____ Tale seduta, se 

necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che 

saranno comunicati sulla piattaforma, nella sezione dedicata alla presente procedura. Parimenti le 

successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante STELLA. 

Il RUP procederà nella prima seduta pubblica a verificare la ricezione dell’offerta collocata su STELLA. 

Successivamente il RUP procederà a: 

a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell’offerta; 

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente 

richiesta di offerta; 

c) attivare la procedura di soccorso istruttorio ove necessario; 

d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere 

all’offerente, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti 

complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della 

procedura. 

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCPass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità, di cui alla Delibera n. 157/2016. 

19.2  Apertura della busta “B - Offerta economica” 

Terminate le operazioni di verifica della documentazione amministrativa, il RUP procederà, nel corso 

della prima seduta, qualora ne ricorrano i presupposti, all’apertura delle buste “B – Offerta economica”, 

presentata dall’Operatore Economico dando lettura del ribasso percentuale offerto e del corrispondente 

importo complessivo risultante. 
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20  OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

Non trova applicazione nel presente affidamento la previsione del comma 3.bis dell’art. 97 del Codice; 

tuttavia, nel caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta 

la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaia anormalmente bassa. 

 

21 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione, in favore 

dell’Operatore Economico invitato. 

Qualora l’offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 

appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del 

Codice. 

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del 

Codice, all’Operatore Economico cui ha deciso di affidare i servizi in oggetto, i documenti di cui all’art. 

86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con 

riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del 

medesimo Codice. L’acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCpass. 

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 

5 e 33, comma 1 del Codice, affida i servizi in oggetto. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 

verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) del Codice, non trova applicazione il termine dilatorio di cui al 

comma 9 del medesimo articolo.  

Ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto avverrà 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 

anche tramite posta elettronica certificata 

All’atto della stipulazione, mediante formale lettera di accettazione dell’incarico, la Stazione Appaltante 

richiederà all’aggiudicatario, la prestazione di una garanzia definitiva, ai sensi dell’art.103, comma 1 

del Codice. 

L’affidatario dovrà, altresì, essere in possesso di una polizza assicurativa per la responsabilità civile 

professionale per la copertura degli eventuali danni causati all’Amministrazione Regionale nel corso 

dell’espletamento del servizio, il cui massimale sia pari ad almeno …. euro. 

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla 

L. 13 agosto 2010, n. 136. 

 

22 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma rimanendo espressamente 

esclusa la compromissione in arbitri. 

 

23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) relativo 

alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” e del D. Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dalla presente lettera di 
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invito. Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è 

richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano 

nell’ambito di applicazione dei menzionati atti normativi. Ai sensi e per gli effetti della suddetta 

normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro 

utilizzo. 

 

23.1. Finalità del trattamento 

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 

• i dati inseriti nella “domanda di partecipazione”, nelle “dichiarazioni integrative”, nel “DGUE” 

vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica 

dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di 

gara/Lettera di invito allegati all’offerta nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle 

disposizioni normative vigenti); 

• i dati da fornire da parte dell’Operatore Economico aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai 

fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti 

contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale; 

• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del 

trattamento. 

 

23.2 - Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell’Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali 

altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 

effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali 

dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e 

temporali di volta in volta individuati. 

 

23.3 - Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

I dati potranno essere comunicati a: 

• soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione 

degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di 

volta in volta costituite; 

• soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione 

degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP; 

• altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D. 

Lgs. n. 50/2016, dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dalla L.R. n. 40/2009; 

• a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge 

o di ordini delle autorità; 

• ad amministratori di sistema; 

• per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 

 

23.4 - Diritti del dell’Operatore Economico interessato 

Relativamente ai suddetti dati, all’Operatore Economico, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i 

diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento. 

La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte dell’Operatore Economico attesta 

l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate 

nell’informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento. 

 

23.5 - Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati: Regione Lazio. 

Responsabile interno del trattamento dei dati: Soggetto Attuatore Delegato (D.P.R.L. T00109 del 
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13.05.2016) per i lavori di cui all’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al 

finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. 

Responsabile esterno del trattamento dei dati: Gestore della piattaforma telematica di e-procurement 

denominata “STELLA Sistema degli Acquisti Telematici della Regione Lazio”. 

Incaricati del trattamento dei dati: i dipendenti del Gestore del Sistema e dell’Amministrazione assegnati 

alle strutture interessate dal presente appalto. 

 

23.6 - Periodo di conservazione dei dati 

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura di gara. 

 

23.7 - Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti 

dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l’impossibilità per l’Operatore Economico di partecipare 

alla procedura di gara. 

Mediante la presentazione dell’offerta l’interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati 

personali, anche di categorie personali, di cui all’art. 9 del Reg. 679/2016. 

 

23.8 - Dati sensibili e giudiziari 

Di norma i dati forniti dagli Operatori Economici non rientrano nelle “categorie particolari di dati 

personali”, di cui all’art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22, comma 2 del D. Lgs. 10.8/2018, n. 101). 

I “dati personali relativi a condanne penali e reati”, di cui all’art. 10 del Regolamento UE (vedi art.22, 

comma 2 del D. Lgs. 10.8.2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti 

e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile. 

Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, l’Operatore 

Economico acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al 

presente procedimento. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Giovanni Falco 
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ALLEGATO 3 
N.B.: Lo schema di domanda di partecipazione deve essere formulata in un unico modello, compilata con i dati 
della mandataria e delle mandanti (e del giovane professionista nei casi previsti), firmata digitalmente da tutti i 
partecipanti con le modalità indicate nella Richiesta di Offerta. 

 

 
SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a del D.L. 76/2020, del servizio di 
progettazione definitiva ed esecutiva nonché di coordinemento della sicurezza in fase di progettazione 

dei “Lavori di completamento della sistemazione idraulica del Fiume Fiora tra la SS. 1 Aurelia e il 
Mare nel Comune di Montalto di Castro (VT)”- II stralcio - CUP: F21B10000920005 - CIG: 8975075231 

 
Il sottoscritto …………………………………………… nato a …………… (…) il……………… 

Residente a ……………………………………………………. (…) in via/piazza 

…………………………………………., n………….. 

 
in nome e per conto di: 

 

Professionista singolo (compilare riquadro A) 
 

Studio Associato (compilare riquadro A per ogni professionista associato) 

Società di professionisti (compilare riquadro B) 

Società di Ingegneria (compilare riquadro B) 
 

Prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in altri Stati membri (compilare riquadro A    o 

B a seconda della tipologia di soggetto) 
 

Raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi (in caso di raggruppamento di singoli 

professionisti compilare riquadro A per ogni professionista associato, in caso di raggruppamento di società 

di professionisti/ingegneria compilare riquadro B, per ogni società, in caso raggruppamento misto, 

compilare riquadro A+B, per ogni componente) 
 

Consorzio stabile di società di professionisti o di società di ingegneria (compilare riquadro B, indicando 

i dati di ogni consorziato) 
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A - PROFESSIONISTA SINGOLO/PROFESSIONISTA ASSOCIATO/PROFESSIONISTA 

SINGOLO COMPONENTE RAGGRUPPAMENTO 

 

COGNOME 
 

NOME 
 

NATO A  IL  

CODICE FISCALE 
 

PARTITA IVA 
 

RESIDENTE A 
 

VIA/P.ZZA 
 

N. 
 

SEDE DELL’ATTIVITA’ 
 

VIA/P.ZZA 
 

N. 
 

TELEFONO 
 

CELL. 
   

FAX 
 

E-MAIL 
 

P.E.C. 
 

 
TITOLO DI STUDIO 

 ANNO 

ABILITAZION E 

 

COLLEGIO/ORDINE 

DI 

 PROVINCIA/R EGIONE  

N. ISCRIZIONE 
 ANNO DI ISCRIZIONE  

 
ELENCO SPECIALE 

ART.34 D.L. N. 189/2016 

 DATA DI PUBBLICAZIONE 

IN 

ELENCO 

 

 
B – SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI/SOCIETA’ DI INGEGNERIA/SOCIETA’ 

COMPONENTE RAGGRUPPAMENTO/CONSORZIO STABILE 

 

DENOMINAZIONE 
 

 

CODICE FISCALE 
  

PARTITA IVA 
 

SEDE 

DELL’ATTIVITA’ 

  

VIA/P.ZZA 
  

N. 
 

TELEFONO 
 

CELL. 
   

 

FAX 
  

E-MAIL 
 

P.E.C. 
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ELENCO SPECIALE 

ART.34 D.L. N. 189/2016 

 DATA DI 

PUBBLICAZIONE IN 

ELENCO 

 

 

LEGALE RAPPRESENTANTE: 

 

COGNOME 
 

NOME 
 

NATO A 
 

IL 
 

CODICE FISCALE 
 

PARTITA IVA 
 

 

RESIDENTE A 
  

VIA/P.ZZA 
  

N. 
 

SEDE DELL’ATTIVITA’ 
 

VIA/P.ZZA 
 

N. 
 

TELEFONO 
 

CELL. 
   

FAX 
 

E-MAIL 
 

P.E.C. 
 

 

TITOLO DI STUDIO 
  

ANNO ABILITAZIONE 
 

COLLEGIO/ORDINE 

DI 

 
PROVINCIA/REGIONE 

 

 

N. ISCRIZIONE 
  

ANNO DI ISCRIZIONE 
 

 
ORGANIGRAMMA dei soggetti impiegati direttamente nelle funzioni tecniche e di controllo qualità 

(indicare soci, amministratori, dipendenti, consulenti su base annua che abbiano fatturato nei confronti 

della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima 

dichiarazione IVA) 

 

 
Nome e Cognome 

 
Specifiche competenze e responsabilità 
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DIRETTORE TECNICO (per società di ingegneria) 

 

COGNOME 
 

NOME 
 

 

NATO A 
  

IL 
 

CODICE FISCALE 
   

TITOLO DI STUDIO 
 

ANNO ABILITAZIONE 
 

COLLEGIO/ORDINE 

DI 

  

PROVINCIA/REGIONE 
 

  ANNO DI ISCRIZIONE  

N. ISCRIZIONE 
   

 
accettando tutte le condizioni previste dall’avviso pubblico in oggetto, 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva nonché di 

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei “Lavori di completamento della sistemazione 

idraulica del Fiume Fiora tra la SS. 1 Aurelia e il Mare nel Comune di Montalto di Castro (VT)”- II stralcio. 

Avvalendosi del disposto di cui agli articoli artt. 21, 38, 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di 

dichiarazione falsa o mendace e l’uso di atto falso, come richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 

445/2000, allo scopo di partecipare alla gara in oggetto, 

DICHIARA 

1) di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all’art. 80, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e 
precisamente di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale per aver commesso i seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale, nonché all’articolo 2635 del 
codice civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali, di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
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c) frode, ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale e di 
eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti, di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del Decreto 
Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto 
Legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

2) di non incorrere nei motivi di esclusione, di cui all’art. 80, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e precisamente 
che non sussistono a proprio carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 
67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui 
all'articolo 84, comma 4 del medesimo Decreto; 

3) che i soggetti indicati all’articolo 80, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 di cui ai commi 1 e 2 del medesimo 
articolo sono i seguenti (indicare i nominativi, i codici fiscali, le qualifiche, le date di nascita e la 
residenza): 

 
N
. 

Cognome, Nome, luogo e data di nascita Codice Fiscale Qualifica Residenza 

     

     

     

     

     

     

     

4) che con riferimento ai suddetti soggetti, di cui al comma 3 dell’art. 80 non sussistono le cause di 
esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 80; 

5) in relazione ad amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente: 

che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente 
l’indizione della presente procedura; 

che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente la 
pubblicazione della presente procedura; in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed 
indica i loro nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali 
comminate per i reati, di cui all’art. 80, comma 1, lett a), b), b-bis), c), d), e), f), g) del d.lgs.  n. 50/2016 
e la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale sanzionata degli stessi soggetti (qualora 
il legale rappresentante o il procuratore non intenda dichiarare per conto di terzi, dovrà essere 
presentata separata dichiarazione dai soggetti interessati): 

 

Nominativi, qualifica, luogo e 
data di nascita e residenza 

Eventuali condanne comminate 
comprese le condanne per le quali 
abbia beneficiato della non 
menzione 

Dichiarazione di completa ed 
effettiva dissociazione dalla 
condotta penale sanzionatoria 
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6) di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all’art. 80, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 e 
precisamente che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana 
o quella dello Stato in cui sono stabiliti sulla base di quanto dettagliato nella norma citata; 

7) di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto previsto dal quinto periodo dell’art. 80, comma 4, del 
D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall’art. 8, comma 5, lett. b) del D.L. n. 76 del 16.7.2020, 
convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020, la stazione appaltante può escludere dalla partecipazione 
alla procedura d’appalto l’impresa se può adeguatamente dimostrare che la stessa non ha ottemperato 
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non 
definitivamente accertati, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione, ai sensi, 
rispettivamente, del secondo o del quarto periodo del citato comma 4; 

8) di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 80, comma 5 
del d.lgs. n. 50/2016 e precisamente: 

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016; 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 
del d.lgs. n. 50/2016 e 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 
Per gli operatori economici in stato di fallimento ed autorizzati all’esercizio provvisorio 
dell’impresa, si richiama il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 7 ottobre 2020, 
con il quale è stato chiarito che le imprese fallite autorizzate all'esercizio provvisorio 
dell'impresa possono proseguire i contratti già stipulati e non anche partecipare a nuove 
procedure di affidamento. Dal combinato disposto dell’art.104 del Regio Decreto n. 
267/1942 (legge fallimentare) e dell’art. 110, comma 3, del codice dei contratti pubblici, nella 
versione vigente fino al 31/12/2021 (risultante dalle modifiche introdotte dall'articolo 2, 
comma 1, della legge n. 55 del 2019 c.d. decreto sblocca-cantieri), emerge che, a differenza di 
quanto stabilito dalla normativa previgente, l’impresa fallita può essere autorizzata alla sola 
esecuzione dei contratti già stipulati e non anche alla partecipazione a nuove procedure di 
affidamento. Il decreto sblocca-cantieri ha infatti eliminato la previsione contenuta 
nell’articolo 110, comma 3, lettera a) del codice dei contratti pubblici che consentiva al curatore 
dell’impresa fallita di «partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, 
forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto». Conseguenza diretta di tali 
previsioni è che le imprese che si trovino nella condizione suindicata potranno e dovranno 
mantenere l’attestazione di qualificazione ai soli fini della prosecuzione dei contratti in corso 
di svolgimento. Ciò in linea con il principio ormai consolidato di necessaria continuità del 
possesso dei requisiti di partecipazione che richiede il possesso di detti requisiti senza soluzione 
di continuità dal momento della presentazione della domanda di partecipazione 
all’aggiudicazione e per tutta la fase di esecuzione; 

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità 
o affidabilità; 

c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante 
o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non aver fornito, 
anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le informazioni 
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

c-ter) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento 
ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; 

c-quater) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, 
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 

d) che non sussiste una situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del 
d.lgs. n. 50/2016 non diversamente risolvibile se non con la non partecipazione alla procedura 
di gara; 
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e) che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento 
nella preparazione della procedura d'appalto, di cui all'articolo 67 del d.lgs. n. 50/2016 che non 
possa essere risolta con misure meno intrusive dell’esclusione dalla procedura; 

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva, di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c) del 
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi, di cui 
all'articolo 14 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel 
casellario informatico; 

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria, di cui all'articolo 17 della Legge 19 marzo 
1990, n. 55; 

i) in applicazione delle disposizioni, di cui all’articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante 
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”: 

che l’impresa è esente dall’applicazione delle norme, di cui all’articolo 17 della Legge n. 
68/1999 avendo alle proprie dipendenze non più di 15 dipendenti; 

che l’impresa, pur avendo un numero di dipendenti compreso tra 16 e 35, non ha effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2001; 

che l’impresa è pienamente in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 (indicare 
specificatamente l’ufficio e la provincia ove ha sede l’impresa da cui risulta l’ottemperanza alle 
norme della citata Legge) …………………………………………………............ 

l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, o, pur essendone stato vittima di aver 
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, (salvo i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della 
Legge 24 novembre 1981, n. 689); 

m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, che comporti il fatto che le offerte siano imputabili ad un unico centro 
decisionale; 

9) di essere consapevole di dover rendere tutte le informazioni necessarie ai fini del corretto svolgimento 
della procedura di selezione, nell’ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi 
predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, quelle evidentemente incidenti sull’integrità ed 
affidabilità dell’operatore economico (cft. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28 agosto 2020, n. 16); 

10) in relazione alle disposizioni contenute nell’art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001: 

di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno 
cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali,  negli ultimi 
tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime, ai sensi 
dell’art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii; 

di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno 
cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli 
ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime, 
ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii; 

dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici, dopo 
tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e 
quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii; 
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11) (in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale): 

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del Regio 
Decreto 16.03.1942, n. 267, giusto Decreto del Tribunale di __________________ (inserire 
riferimenti autorizzazione n., data, ecc.) e di partecipare alla presente procedura su autorizzazione del 
Giudice Delegato _______________, salvo quanto previsto al comma 6 dell’art. 110 del D. Lgs. n. 
50/2016; a tal fine allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186-bis. 

Dichiara, altresì, di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di 
imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura 
concorsuale, ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

12) di rientrare fra i soggetti indicati all’art.46 del D.Lgs.n.50/2016 e di essere in possesso dei requisiti di 

cui al Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 n.263 “Regolamento recante definizione dei requisiti che 

devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e 

individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o 

associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione 

e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50”; 

13) di essere in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali nei confronti di INARCASSA o di 

altra Cassa di previdenza obbligatoria; 

14) (solo per RTI costituiti o costituendi), che la composizione del raggruppamento temporaneo di cui all’art. 

48 del D.Lgs.n.50/2016 è la seguente: 

 
 

capogruppo 

 
mandante 

 
mandante 

 
Giovane professionista 

* riportare i dati di ogni componente nel riquadro A e/o B 
 

15) che il concorrente è in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 

8.3 d) della richiesta di offerta; 

16) che l’Operatore Economico è in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al 

paragrafo 8.4 e) della lettera di invito, come risulta dalla Tabella dichiarazione requisiti 

professionali” che si allega; 

17) che all’interno del soggetto che partecipa alla gara sono presenti i seguenti professionisti, incluso il 

giovane professionista, che in caso di aggiudicazione, saranno incaricati di svolgere le seguenti 

funzioni: 

 

RUOLO NOMINATIVO 
ISCRIZIONE 

ALBO/ABILITAZIONE 

Coordinatore del gruppo di 

progettazione ex art. 24 comma 5 

del D.lgs. N. 50/2016 

  

 
Nome e Cognome professionista/ Denominazione Società 
* 
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Progettista  

  

Coordinatore della Sicurezza in 
fase di progettazione 

  

Geologo   

   

 

18) di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel rispetto 
della disciplina dettata dal D.lgs. n. 196/2003 ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente 
manifestazione di interesse; 

19) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 
tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 
devono essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria 
offerta; 

20) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara; 

21) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione 
appaltante con Deliberazione 21 gennaio 2014, n. 33 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad 
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto 
codice, pena la risoluzione dell’affidamento; 

22) accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto 
nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 

23) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, 
nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del 
Regolamento (CE). 

 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

24) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, 
comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 
rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

 

Allegati: 

ALLEGATO 2 – Tabella dichiarazione requisiti professionali 
 

 

(luogo) (data) (eventuale firma e documento d’identità se non sottoscritta digitalmente) 

02/12/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 111 - Supplemento n. 1            Pag. 486 di 702



N.B.: L’offerta, pena esclusione, deve essere firmata digitalmente da tutti i partecipanti con le modalità indicate nella lettera 

di invito. 

 
 
 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 
OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a del D.L. 76/2020, del servizio 
di progettazione definitiva ed esecutiva nonché di coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione dei “Lavori di completamento della sistemazione idraulica del Fiume Fiora tra la SS. 
1 Aurelia e il Mare nel Comune di Montalto di Castro (VT)”- II stralcio - CUP: F21B10000920005 - 
CIG: 8975075231 

 
 

Il sottoscritto …………………………………………… nato a …………… (…) il……………… 

Residente a ……………………………………………………. (…) in via/piazza 

……………………………………, n………….. 

 
in nome e per conto di: 

 

Professionista singolo 

Studio Associato 

Società di professionisti 

Società di Ingegneria 

Prestatore di servizi di ingegneria ed architettura stabilito in altri Stati membri 
 

Raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi 
 

Consorzio stabile di società di professionisti o di società di ingegneria 

 

 
Con riferimento all’incarico proposto per la progettazione dell’intervento in oggetto, sotto la propria 

responsabilità 
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OFFRE IL MASSIMO 
 
 

Ribasso unico espresso in percentuale 
sul corrispettivo soggetto a ribasso 

(CIFRE )% 

Ribasso unico espresso in percentuale 
sul corrispettivo soggetto a ribasso 

(in LETTERE) 

  

 

 

Il sottoscritto dichiara all’uopo: 

a. che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine 

ultimo per la presentazione della stessa; 

b. che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante e/o il Committente; 

c. di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella 

documentazione di gara inerente l’incarico e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le 

circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto 

dell’incarico di seguito riportate e di averne tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto: 

▪ progetto definitivo; 

▪ progetto esecutivo; 

▪ attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione; 

d. di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nel termine complessivo di n. 90 

giorni, decorrenti dal formale invito a procedere da parte del RUP ed in particolare: 

• consegna della progettazione definitiva e della relazione geologica entro n. 60 giorni, 
decorrenti dalla data di avvio del servizio da parte del R.U.P.; 

• consegna della progettazione esecutiva e del piano di sicurezza entro n. 30 giorni, naturali 
e consecutivi, dal formale invito a procedere da parte del R.U.P. 

e. di ritenere congruo il corrispettivo posto a base di gara per l’esecuzione della prestazione 

professionale sopra richiamata; 

f. che, in particolare, nei corrispettivi risultanti dall’applicazione nella percentuale di ribasso applicata 

sono, altresì, compresi ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale, 

esclusa l'IVA e oneri di legge; 

g. di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la 

sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino 

come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge 

e/o dalla documentazione di gara; 

h. di impegnarsi, in caso di conferimento dell’incarico, a mantenere bloccata la presente offerta, per 

tutta la durata contrattuale; 

i. di rispettare gli obblighi previsti dall’art.3 della Legge n.136/2010 in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari. 
 

 

Luogo e data   Firma    
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“Lavori di completamento della sistemazione idraulica del Fiume Fiora tra la SS. 1 Aurelia e il 
Mare nel Comune di Montalto di Castro (VT)” - II stralcio 

 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

Art. 23, comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 
 
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a del D.L. 76/2020, del servizio di progettazione 
definitiva ed esecutiva nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei “Lavori 
di completamento della sistemazione idraulica del Fiume Fiora tra la SS. 1 Aurelia e il Mare nel 
Comune di Montalto di Castro (VT)”- II stralcio. 
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Art. 1 CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI 

1.1 Il presente Capitolato d’oneri stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché le clausole 
particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra l’Amministrazione e il soggetto 
esecutore, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto. 

1.2 Ai fini del presente capitolato d’oneri, del disciplinare di gara e del relativo bando si intende per: 

• Codice: il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” 

• Correttivo: Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” 

• Regolamento: il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni per le sole parti 
rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del Codice. 

• Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante: 
«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori 
e del direttore dell'esecuzione» 

• Stazione Appaltante: Soggetto Attuatore Delegato (D.P.R.L. T00109 del 13.05.2016) per i lavori di 
cui all’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi 
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico; 

• Capitolato: il presente Capitolato d’Oneri 

• RUP: Responsabile Unico del Procedimento 

• Progetto di fattibilità tecnica ed economica: progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui 
all’art. 23 comma 3 e 5 del Codice 

• Progetto definitivo: progetto definitivo di cui all’art. 23 comma 3 e 7 del Codice 

• Progetto esecutivo: Progetto esecutivo di cui all’art. 23 comma 3 e 8 del Codice 

• Aggiudicatario: Operatore economico esterno all’Amministrazione risultato aggiudicatario della 
procedura di gara. 

 

Art. 2 OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO DELL’APPALTO 

2.1 Oggetto del presente Appalto è l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva 
nonché di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei “Lavori di completamento della 
sistemazione idraulica del Fiume Fiora tra la SS. 1 Aurelia e il Mare nel Comune di Montalto di Castro 
(VT)”- II stralcio. 

2.2 I servizi richiesti formano oggetto di un unico incarico ed escludono l’ammissibilità di offerte parziali. 

2.3 L’incarico professionale in argomento comprende anche la predisposizione delle pratiche e lo 
svolgimento delle attività tecnico-amministrative relative all’acquisizione di 
pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc. connesse alle attività di cui all’art. 2.1 

2.4 L’importo del servizio a base di gara è stato determinato utilizzando le tariffe professionali ai sensi 
del D.M. 17/06/2016, come da tabelle allegate. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis del 
D.Lgs. 81/2008 così come novellato dal D.Lgs. 106/2009, si attesta che i costi di sicurezza per 
l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente appalto sono pari a 0 (zero) euro, trattandosi di 
affidamento di servizi di natura intellettuale. 

2.5 II progettista dovrà fornire tutta la documentazione necessaria, firmata dallo stesso ed eventualmente 
controfirmata da soggetti competenti per materia, in numero adeguato di copie cartacee ivi compresa 
quella per l'Amministrazione Appaltante oltre che su supporto informatico. 

2.6 Le prestazioni oggetto di incarico dovranno essere svolte secondo le indicazioni minime contenute 
nel presente Capitolato e le disposizioni di cui all’art 23 del Codice. 
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Art. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI 
 

3.1 Le singole fasi di progettazione dovranno essere svolte secondo un percorso integrato e condiviso 
con la Stazione Appaltante, per il tramite del Responsabile del Procedimento e rivolto agli Enti 
preposti al rilascio dei pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc. cui l’intervento è soggetto. Tale percorso 
integrato seguirà le singole fasi di progettazione nel loro svolgimento, dall’avvio fino alla fase 
autorizzativa/conclusiva e riguarderà la valutazione e l’approfondimento di tutti gli aspetti di 
interesse dei soggetti sopra indicati, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per la Stazione 
Appaltante rispetto all’importo di aggiudicazione anche a seguito di richieste di partecipazione a 
incontri aggiuntivi presso la sede della Stazione Appaltante o l’ufficio del RUP o degli Enti sopra 
indicati o di approfondimenti, modifiche, integrazioni delle scelte progettuali e, conseguentemente, 
degli elaborati prodotti. 

3.2 I contenuti del progetto, in ciascuna fase, dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nel 
presente Capitolato, nella documentazione di gara, e in generale, nelle istruzioni operative che la 
Stazione Appaltante formalizzerà all’affidatario prima dell’avvio della progettazione o in corso di 
svolgimento della stessa. 

3.3 L’avvio delle singole fasi di incarico dovrà essere espressamente commissionato dalla Stazione 
Appaltante; pertanto, nessun compenso verrà riconosciuto per attività svolte dall’affidatario di 
propria iniziativa senza la preventiva richiesta della Stazione Appaltante 

3.4 I servizi oggetto di affidamento dovranno essere svolti presso la sede dell’aggiudicatario e dovranno 
prevedere altresì tutti i sopralluoghi, gli incontri e gli approfondimenti necessari presso la sede di 
esecuzione delle opere e presso gli uffici della Stazione Appaltante; 

3.5 Nello svolgimento delle attività da progettare particolare cura ed attenzione dovrà essere posta nei 
confronti di tutte le attività circostanti e delle possibili interferenze con le stesse, dell’osservanza degli 
aspetti inerenti la salvaguardia della salute, della sicurezza e dell’igiene, dei lavoratori (con particolare 
riferimento all’art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.). 

3.6 La progettazione, nell’ottica di realizzare un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto 
del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione, deve 
essere rivolta a principi di sostenibilità ambientale. 

Il progetto dovrà quindi prevedere la minimizzazione dell’impegno di risorse materiali non 
rinnovabili e il massimo riutilizzo delle risorse naturali e dei materiali riciclati garantendo, 
contestualmente: 

 La massima manutenibilità 

 compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali 

 agevole controllabilità delle prestazioni dell’intervento nel tempo 

3.7 Per lo svolgimento delle attività oggetto dell’affidamento, l’appaltatore metterà a disposizione le 
figure minime per il Gruppo di Progettazione in coerenza con quanto indicato nella richiesta di 
offerta. 

3.8 L’Aggiudicatario può avvalersi di propri collaboratori; in ogni caso, l’attività dei suddetti collaboratori 
avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell’Aggiudicatario, e costui ne risponde sotto ogni 
profilo e senza alcuna riserva. 
Resta inteso che l’utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le 
operazioni oggetto dell’incarico di cui al presente Capitolato, saranno regolate mediante intese dirette 
ed esclusive tra l’Aggiudicatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del 
medesimo. 

3.9 Il RUP può, in ogni momento, chiedere all’Aggiudicatario, l’allontanamento immediato o la 
sostituzione immediata dei predetti collaboratori, senza obbligo di motivazione. Il compenso 
economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell’Aggiudicatario. 

02/12/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 111 - Supplemento n. 1            Pag. 491 di 702



4 
 

Art. 4 CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO 

4.1 I parametri e le tipologie degli elaborati progettuali dovranno rispettare le norme fissate dal D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi correlati, dal Regolamento per la parte ancora vigente. 

4.2 Tutti i file, sia quelli riguardanti le relazioni, sia le tavole progettuali e quant’altro componga il 
progetto, dovranno essere consegnate: 

a) in forma cartacea (almeno n. 3 copie) oltre a quelle che si renderanno necessarie per 
l’acquisizione di autorizzazioni, pareri o nulla osta. 

b) su supporto magnetico - ottico: 
▪ nei formati modificabili compatibili con i software in uso degli uffici della stazione 

appaltante ed in formato di stampa pdf o eventualmente condivisi in modalità remota 

tramite un sistema tipo “cloud” o strumenti equivalenti. 

▪ una copia elettronica firmata digitalmente 

4.3 Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere firmati dai professionisti personalmente responsabili 
e nominativamente indicati in sede di offerta. 

 

Art. 5 CLASSI E CATEGORIE DELL’INTERVENTO 
5.1 L’appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale stante l’indivisibilità della 

prestazione oggetto dell’affidamento. 

5.2 Gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, le classi e categorie di opere relative ai 
lavori oggetto del servizio di progettazione da affidare con la presente procedura, sono stati 
individuati, ai sensi dell’art. 24 comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici, in base alle previsioni del 

D.M. 17 giugno 2016 e risultano essere i seguenti: 

 
Categoria 

Id 
Opere 

Grado di 
Complessità 

Identificazione delle Opere Corrispondenza 
L. 143/49 

 
Importo 

 
IDRAULICA  

 

 
D.02 

 
0.45 

Bonifiche ed irrigazioni a deflusso 
naturale, sistemazione di corsi 
d'acqua e di bacini montani. 

 
VII/a 

 
€ 65.258,24   

 
Art. 6 CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI 

INERENTI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 
6.1. L’incarico oggetto di affidamento prevede la redazione del Progetto Definitivo, e dovrà essere 

realizzato come previsto dall’art. 23, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dagli artt. da 24 a 32 
del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni che saranno contenute nel 
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emanato ai sensi dell’art. 23, comma 3 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sui contenuti dei livelli di progettazione. 

6.2. Il Progetto Definitivo dovrà contenere tutti gli elementi necessari all’ottenimento degli eventuali pareri 
previsti dalle normative e da porre alla base della successiva Progettazione Esecutiva. Dovrà 
contenere gli elaborati grafici e descrittivi e i calcoli a un livello di definizione tale che nella successiva 
progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche. 

6.3. Il Progetto Definitivo dovrà tenere conto della entità della spesa complessiva prevista dalla Stazione 
Appaltante per i lavori come risultante dalla documentazione allegata agli atti. 

6.4. Le prestazioni relative alla Progettazione Definitiva comprese nel presente incarico, secondo la 
classificazione di cui al DM 17 giugno 2016, sono riportate nel paragrafo del presente capitolato 
titolato “Determinazione dei corrispettivi DM 17/06/2016”. 

6.5. Fermo restando quanto riportato nel D.P.R. 207/2010 e s.m.i. in merito al contenuto degli elaborati 
che compongono il progetto definitivo e alle indicazioni fornite al punto 2.3 del presente Capitolato, 
per ulteriori specifiche si rimanda al paragrafo dedicato al calcolo dei corrispettivi sopra menzionato. 

6.6. L’affidatario si impegna a recepire nel Progetto Definitivo, apportandovi le necessarie modifiche od 
integrazioni, tutte le eventuali prescrizioni che fossero imposte dagli Enti interessati nel processo di 
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approvazione e di rilascio di pareri o autorizzazioni. 
6.7. L’incarico oggetto di affidamento prevede la redazione del Progetto Esecutivo e dovrà essere 

realizzato come previsto dall’art. 23, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dagli artt. da 33 a 43 
del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni che saranno contenute nel 
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emanato ai sensi dell’art. 23, comma 3 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sui contenuti dei livelli di progettazione. 

6.8. Il Progetto Esecutivo dovrà essere sviluppato recependo integralmente tutti i contenuti e i vincoli 
richiamati nella documentazione prodotta e recependo tutte le eventuali indicazioni e le prescrizioni 
contenute negli strumenti approvativi (pareri, autorizzazioni, nulla osta, ecc.) ove non ancora recepiti, 
tenendo conto, altresì, di tutte le implicazioni di qualunque natura sia dirette sia indirette – sulle 
modalità e sui tempi di esecuzione dei lavori derivanti dall’attuazione di tutte le disposizioni ivi 
contenute, nessuna esclusa. 

6.9. Le prestazioni relative alla Progettazione Esecutiva comprese nel presente incarico, secondo la 
classificazione di cui al DM 17 giugno 2016, sono riportate nel paragrafo dedicato “Determinazione 
dei corrispettivi DM 17/06/2016” 

6.10. Il quadro di incidenza della manodopera, ad esempio, è il documento sintetico che indica, con 
riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro e definisce l’incidenza percentuale della quantità 
di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l’opera o il lavoro. Gli elaborati saranno 
redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in 
ogni loro elemento. 

6.11. La progettazione esecutiva dovrà essere sviluppata recependo tutte le prescrizioni ed indicazioni 
dettate dal soggetto che si occupa della verificazione del progetto stesso. 

6.12. L’incarico oggetto di affidamento prevede la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento 
redatto secondo le disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 

6.13. La prestazione relativa alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento compresa nel 
presente incarico, secondo la classificazione di cui al DM 17 giugno 2016, è riportata nel paragrafo 
dedicato “Determinazione dei corrispettivi DM 17/06/2016” 

6.14. L’incarico oggetto di affidamento prevede la redazione della relazione geologica (art. 26 del D.P.R. 
207/2010) 

6.15. La prestazione relativa alla redazione della relazione geologica compresa nel presente incarico, 
secondo la classificazione di cui al DM 17 giugno 2016, è riportata nel paragrafo dedicato 
“Determinazione dei corrispettivi DM 17/06/2016” 

 
Art. 7 VERIFICA DELLA S.A. SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ, 

CONTROLLO E RENDICONTAZIONE NELLE FASI PROGETTUALI 

7.1. La Stazione appaltante ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dalla 
medesima incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull’operato dell’Affidatario e/o 
di tutti i soggetti deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in 
conseguenza di tale circostanza l’Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei 
confronti della Stazione appaltante. 

7.2. L’esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dalla Stazione Appaltante 
non esonera né limita in ogni caso l’Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; 
pertanto, anche successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata   la 
non conformità alle prescrizioni contrattuali dell’attività esercitata dall’Affidatario, il medesimo 
dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto 
eventualmente richiesto dalla Stazione appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre 
l’attività alle suddette prescrizioni contrattuali. 

7.3. È facoltà della Stazione appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell’attività 
svolta, l’idoneità professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti 
i conseguenti provvedimenti. 

7.4. A tal fine, l’Aggiudicatario sarà tenuto a consentire l’effettuazione di verifiche ed ispezioni da parte 
della Stazione Appaltante e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni 
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eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell’idoneità di tali soggetti 
all’espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia    di 
controllo dell’attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali. 

7.5. L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei 
costituirà grave inadempimento contrattuale dell’Affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso 
ferma la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto. 

7.6. In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Stazione appaltante, l’Affidatario ha 
facoltà di modificare la composizione del gruppo di progettazione indicato in sede di offerta. In caso 
di modifiche non autorizzate dalla Stazione Appaltante, alla stessa è riconosciuta la facoltà di risolvere 
il Contratto 

7.7. La Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti 
e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell’espletamento delle 
prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale 
circostanza l’Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della 
Stazione appaltante medesima. 

7.8. La mancata sostituzione del personale nel termine eventualmente indicato dalla Stazione Appaltante, 
così come l’inosservanza da parte dell’Affidatario anche di uno solo degli obblighi previsti dal 
presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale. 

7.9. Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l’integrale responsabilità dell’Affidatario nei confronti 
della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del 
Contratto. 

7.10. La Stazione appaltante, anche durante lo sviluppo del progetto, avrà facoltà di richiedere 
l’approfondimento di taluni aspetti tematici, nonché la strutturazione di determinate porzioni del 
progetto in modo differente da quello proposto dal Professionista, dovendo, in tal caso, quest’ultimo 
uniformarsi alle disposizioni impartitegli senza sollevare eccezione alcuna. 

7.11. La Stazione Appaltante si riserva di effettuare tramite il Responsabile del procedimento o altra figura 
delegata dalla Stazione Appaltante, verifiche circa l’effettivo stato di avanzamento della 
progettazione, mediante convocazione di incontri, richiesta di relazione per iscritto, sopralluoghi o 
con altre forme ritenute idonee, di prendere visione degli elaborati sino a quel momento prodotti, 
che dovranno essere tempestivamente consegnati in bozza, senza che l’appaltatore né il progettista 
possano opporre rifiuto e eccezioni di sorta. 

7.12. Il Professionista si impegna, su richiesta del Responsabile del Procedimento o altra figura delegata 
dalla Stazione Appaltante, a partecipare ad incontri di verifica, presentazioni, riunioni, senza che ne 
derivino ulteriori oneri per l’Amministrazione. 

7.13. Tutta la documentazione prodotta dovrà essere emessa in una o più emissioni successive, sulla base 
delle quali la Stazione appaltante si riserverà di richiedere integrazioni e/o modifiche agli elaborati 
prodotti; successivamente dovrà essere rilasciata una emissione finale, previo nulla osta della Stazione 
appaltante, salvo modifiche successive resesi necessarie in fase di approvazione. 

7.14. Le emissioni di cui al punto precedente dovranno essere trasmesse su supporto informatico (in 
versione editabile e stampabile) e in formato cartaceo in numero di 2 (due) copie, oltre alle copie che 
si renderanno necessarie per l’acquisizione di autorizzazioni, pareri o nulla osta. 

7.15. Nello svolgimento delle attività progettuali il Coordinatore del Gruppo dovrà coordinarsi 
costantemente con la Stazione Appaltante, riferendo periodicamente (almeno settimanalmente, 
anche per iscritto se richiesto) sull’andamento delle attività, allo scopo di consentire una 
valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare 
congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello 
svolgimento del presente incarico 

7.16. Lo stato di avanzamento della progettazione a tutti i livelli verrà esaminato con una frequenza 
stabilita dal RUP o da altra figura delegata dalla stazione appaltante, mediante riunioni congiunte, da 
tenersi presso la sede dell’Amministrazione, appositamente convocate dal RUP o da altra figura 
delegata dalla stazione appaltante tenendo conto del sistema di interfaccia disciplinato nel presente 
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Capitolato. La partecipazione a tali riunioni non solleva in alcun modo l’Aggiudicatario dalle 
integrazioni e revisioni derivanti dalla verifica della progettazione. 

7.17. Eventuali comunicazioni con carattere d’urgenza, dovranno essere tempestivamente trasmesse alle 
figure di riferimento indicate dalla Stazione Appaltante. 

7.18. Dovrà essere indicato e comunicato, a cura del Progettista, il nominativo di un referente tecnico 
univoco (con l’indicazione di un recapito telefonico ed un indirizzo PEC sempre raggiungibili), che, 
qualora richiesto e ritenuto necessario, ad insindacabile giudizio delle stazione appaltante: 

7.18.1. fornisca l’adeguato supporto in merito a tutti gli aspetti connessi alla progettazione ed    al 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, sia tramite comunicazioni telefoniche, 
che tramite comunicazioni per via telematica (posta elettronica, pec); 

7.18.2. si rechi presso la sede della stazione Appaltante, entro e non oltre 1 giorno dalla richiesta di 
incontro, per poter fornire le indicazioni, informazioni e supporto necessari, anche con la 
consegna di elaborati grafici e/o documentali richiesti. 

7.19. Le attività oggetto di incarico dovranno essere debitamente documentate e relazionate al RUP. 
Nello specifico, il Coordinatore del gruppo di progettazione effettuerà rendicontazioni periodiche 
al R.U.P. e/o ad altra figura delegata dalla stazione appaltante dell’attività svolta ed in corso con 
messa a disposizione della reportistica in forma digitale 

Art. 8 APPROVAZIONE DELLE FASI PROGETTUALI 

8.1. L’avvenuta approvazione di ciascun progetto sarà comunicata in forma scritta al Professionista da 
parte del Responsabile del procedimento. È esclusa ogni forma di approvazione tacita o implicita. 
L’approvazione non comporta accettazione e non esime il Professionista dai propri obblighi e dalle 
proprie responsabilità. 

8.2. L’Appaltatore sarà tenuto a modificare e/o integrare gli elaborati prodotti sulla base delle richieste 
avanzate dalla Stazione Appaltante, con particolare riferimento al recepimento di tutte le prescrizioni 
emanate da enti, autorità di controllo e soggetti coinvolti, a vario titolo, nell’approvazione e nella 
realizzazione dell’intervento in oggetto: resta inteso che tali approvazioni, rappresentano le 
condizioni necessarie alla successiva approvazione da parte della Stazione appaltante. 
In conseguenza di ciò l’approvazione dei progetti da parte di enti o soggetti terzi non implica in alcun 
modo la tacita approvazione degli stessi progetti da parte della Stazione appaltante 

Art. 9 ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE 

9.1. La documentazione progettuale verrà sottoposta all’attività di verifica ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. Restano a carico dell’Aggiudicatario, senza nessun onere per l’amministrazione, 
tutte le modifiche che si renderanno necessarie per la conclusione positiva di tale verifica. 

9.2. Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima dell'approvazione e in 
contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo rispettivamente, 
al progetto definitivo. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a 
base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità. 

9.3. Le attività di verifica avranno luogo prima dell’inizio delle procedure di affidamento ai sensi dell’art. 
26 comma 6 del Codice, in contraddittorio con il progettista e saranno finalizzate all’accertamento: 

9.3.1. della completezza della progettazione; 
9.3.2. della coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; 
9.3.3. dell’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; 
9.3.4. dei presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; 

9.3.5. della minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 
9.3.6. della possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti; 

9.3.7. della sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 
9.3.8. dell'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 
9.3.9. della manutenibilità delle opere, ove richiesta 

 

Ai fini dell’unità progettuale e della piena integrazione e funzionalità della progettazione la verifica si incentrerà 
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in particolare alla rispondenza tra la progettazione delle opere previste e la fruibilità delle aree limitrofe e del 
corso d’acqua oggetto del presente intervento. 

 

 Art. 10 TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 

10.1. L’inizio delle attività di Progettazione decorreranno dalla data di consegna dei servizi stessi e 
termineranno con l’approvazione dei due livelli di progettazione, da effettuarsi da parte della 
Stazione Appaltante nel termine di 90 (novanta) giorni dall’avvio del servizio da parte del RUP, 
fatti salvi i tempi per l’acquisizione di eventuali pareri, secondo le seguenti indicazioni: 

• consegna della progettazione definitiva e della relazione geologica entro n. 60 giorni, 
decorrenti dalla data di avvio del servizio da parte del R.U.P.; 

• consegna della progettazione esecutiva e del piano di sicurezza entro n. 30 giorni, naturali 
e consecutivi, dal formale invito a procedere da parte del R.U.P. 

10.2. In ciascuna delle fasi di progettazione (definitiva ed esecutiva) previste nel presente incarico, dovrà 
essere redatto e consegnato, alla Stazione Appaltante, il relativo progetto, completo in tutti i suoi 
elaborati, entro il tempo massimo dei giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna 
di servizio da parte del  RUP. 

10.3. Per le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva dovranno sono compresi nella tempistica sopra 
indicata anche i tempi necessari alla predisposizione di tutta la documentazione occorrente per le 
richieste di ottenimento pareri, visti ed autorizzazioni da parte degli enti preposti. Restano esclusi 
dalla tempistica su indicata, invece, il processo approvativo ed i tempi occorrenti per l’adeguamento 
del progetto alle prescrizioni, osservazioni, ecc., formulate dagli enti preposti nel corso del processo 
approvativo e di rilascio di pareri e nulla osta. 

10.4. L’inizio di ogni fase di progettazione è subordinato al rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, 
delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti, nonché alla verifica e 
alla validazione del livello di progettazione inferiore (per la progettazione definitiva ed esecutiva) 

 

Art. 11 COMPENSO PROFESSIONALE 
11.1. Il prezzo posto a base di gara per le attività oggetto del presente capitolato prestazionale, ribassato 

della percentuale di sconto offerto dall’aggiudicatario, costituirà il corrispettivo spettante per i servizi 
di architettura e ingegneria per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori in 
oggetto. 

11.2. Il prezzo di aggiudicazione si intende al netto di oneri assistenziali, previdenziali ed IVA. 

11.3. Saranno a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per 
l’espletamento delle prestazioni connesse all’incarico, ivi comprese le polizze assicurative per le 
responsabilità derivanti dalle attività da svolgere. 

11.4. Poiché è espressamente stabilito nella documentazione di gara che, con la sola presentazione 
dell’offerta, l’Appaltatore riconosce che l’importo contrattuale dell’appalto, come risultante dal 
ribasso offerto in sede di gara, è fisso, invariabile, remunerativo e commisurato all’oggetto 
dell’appalto, egli non potrà richiedere, per nessuna ragione, la revisione di tale importo, né la 
corresponsione di indennizzi o risarcimenti. 

 

Art. 12 MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il compenso da corrispondere risulta così suddiviso, in funzione della percentuale raggiunta delle 
prestazioni: 

 
 

Progettazione definitiva ed esecutiva e attività connesse 

Corrispettivi Fase raggiunta della progettazione % Parcella 
Anticipazione Entro quindici giorni dall’effettivo inizio della 

prestazione* 
30% 
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Saldo Entro venti giorni dall’approvazione del progetto 
esecutivo. 

70% 

* Ai sensi dell’art. 35 comma 8 del Dlgs 50/2016 l'erogazione dell’anticipazione è subordinata alla 
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del 
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 
cronoprogramma della prestazione. 

Pertanto si specifica che contestualmente alla richiesta di anticipazione del 30% (calcolato sull’importo del 
contratto) dovrà essere trasmessa la relativa polizza fideiussoria secondo le specifiche di cui sopra. 

 

Art. 13 VARIANTI IN CORSO D’OPERA 

13.1. Qualora si ravvisi la necessità di introdurre varianti o integrazioni al progetto originario per cause 
addebitabili ad errori o omissioni del progetto esecutivo, nessun compenso è dovuto al Progettista, 
qualora incaricato della redazione della relativa perizia, restando salve le derivanti responsabilità. 

13.2. All’Affidatario, non spetta altresì alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, 
modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni 
in sede di progettazione ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli 
atti progettuali e del piano di sicurezza. 

 

Art. 14 RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO 

14.1. L’Aggiudicatario risponderà personalmente nei confronti dell’Amministrazione per ogni 
contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente 
Capitolato, all’adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste della Stazione Appaltante, 
ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici 
obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto. 

14.2. L’Aggiudicatario è altresì responsabile dei danni arrecati alla Amministrazione, ai suoi dipendenti e 
a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in 
genere e di chiunque debba rispondere dell’esecuzione dell’incarico. 

14.3. L’Aggiudicatario è tenuto ad eseguire gli incarichi secondo i migliori criteri per la tutela e il 
conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP o da altra figura 
delegata dalla stazione appaltante. 

Art. 15 IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE 

15.1. La Stazione appaltante si impegna a trasmettere al soggetto incaricato, all’atto della consegna del 
Servizio, tutto quanto in suo possesso ai fini del corretto svolgimento dell’incarico. 

15.2. Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non darà in ogni caso diritto 
all’Aggiudicatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi 
contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve 

 

Art. 16 SUBAPPALTO 

16.1. Non è ammesso il ricorso al subappalto fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 
del Codice (misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola 
redazione grafica degli elaborati progettuali) 

16.2. È fatto assoluto divieto al Progettista di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità. 

16.3. Il subappalto non è ammesso per la redazione della relazione geologica. 
 

Art. 17 PROPRIETÀ DEL PROGETTO 

17.1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di 
titolarità esclusiva della stazione Appaltante che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la 
pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. 

17.2. La Stazione appaltante potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli 
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e/o facendoli eseguire a altro operatore economico, senza che il professionista aggiudicatario possa 
sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta. 

Art. 18 OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI 

18.1. Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun Progetto e tutte le informazioni inerenti, sono 
da considerarsi strettamente riservate e l’Aggiudicatario, incaricato della progettazione, non potrà 
darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l’autorizzazione della Stazione appaltante 
o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all’esecuzione delle attività previste dal 
contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali. 

18.2. L’Aggiudicatario è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia 
rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi 
tipo. 

Art. 19 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

19.1. La Stazione appaltante richiederà al progettista affidatario del presente incarico, la prestazione di una 
garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 comma 1 del Codice; sarà altresì richiesta al professionista 
una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo 
svolgimento delle attività di competenza. 

19.2. Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno deve coprire i rischi derivanti 
anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo e definitivo che abbiano 
determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 

19.3. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve 
sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e 
gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed 
omissioni. 

Art. 20 PENALI 

20.1. In tutti i casi di ritardato adempimento da parte del Progettista degli obblighi di cui agli articoli del 
presente Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP 
indicanti tempi e modi per l’espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili 
alla Stazione appaltante, la stessa potrà applicare per ogni giorno naturale di ritardo una penale 
giornaliera in misura pari all’1‰ (uno per mille) del corrispettivo per la singola parte oggetto di 
ritardo, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale previsto per 
la medesima parte. 

20.2. Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall’importo dovuto 
all’Affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è 
verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi. La Stazione appaltante avrà 
in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale 
pagamento dovuto all’Affidatario, nonché, a sua esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle 
cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con 
conseguente obbligo immediato dell’Affidatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e 
cauzioni medesime. È fatto salvo il maggior danno. 

20.3. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali 
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

 

Art. 21 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

21.1. Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, 
con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla 
normativa vigente. 

21.2. La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia 
della risoluzione stessa. In tale ipotesi, la Stazione Appaltante si intenderà libera da ogni impegno 
verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta 
con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto 
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che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo; resta impregiudicato 
il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione appaltante in conseguenza 
dell’inadempimento. 

21.3. Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa 
compensazione con eventuali crediti da parte dell’Affidatario, le ipotesi di seguito elencate: 

21.3.1. raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del 10% previsto per 
l’applicazione delle penali sul valore del contratto; 

21.3.2. intervenuta mancanza, nei confronti dell’Affidatario, durante la vigenza del contratto, delle 
condizioni richieste nell’articolo 80 del Codice, o qualora si dimostri che in fase di gara siano 
state rese false dichiarazioni da parte dello stesso; 

21.3.3. cessione, da parte dell’Affidatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione 
dell’Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.); 

21.3.4. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi; 

21.3.5. inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei 
 flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.; 

21.3.6. inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli 
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell’esecuzione 
delle attività previste dal contratto; 

21.3.7. mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno 
determinate l’aggiudicazione dell’Appalto; 

21.3.8. quando l’Affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando 
interrompesse l’esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni; 

21.3.9. quando l’Affidatario modificasse la composizione del gruppo di Progettazione indicato in 
offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell’Affidatario stesso 
o da questi non prevedibili; 

21.3.10. quando l’Affidatario non sostituisse i componenti del gruppo di Progettazione qualora ciò 
sia richiesto dalla Stazione appaltante; 

21.3.11. quando l’Affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 30 giorni nell’espletamento 
di uno dei servizi; 

21.3.12. quando l’Affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l’esecuzione delle 
attività, non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione appaltante; 

21.3.13. quando l’Affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e di moralità; 

21.3.14. quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali; 
21.3.15. in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto; 
21.3.16. in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato prestazionale, 

anche se non richiamati nel presente articolo. 
21.4. L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 108, comma 2 lett. b) D.lgs.  50/2016 e s.m.i., ha l’obbligo   di 

risolvere il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell’Aggiudicatario, 
che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e 
delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato 
per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

21.5. La risoluzione del contratto d’appalto, nei casi succitati, sarà comunicata all’Affidatario a mezzo PEC 
ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell’Amministrazione, a far data dal 
ricevimento della stessa 

21.6. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere 
il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificità dell’appalto, saranno 
contestate all’Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC. 

21.7. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l’Affidatario deve sanare 
l’inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. 

21.8. Decorso il suddetto termine senza che l’inadempimento sia sanato, o qualora l’Amministrazione non 
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ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo 
restando l’eventuale pagamento delle penali. 

21.9. In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla 
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già 
proposte dall’Affidatario, ai sensi dell’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

21.10. Contestualmente alla risoluzione del contratto d’appalto l’Amministrazione procederà ad 
incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell’appalto, per l’intero importo residuo al 
momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei 
maggiori danni subiti. 

21.11. Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell’Affidatario, i rapporti 
economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo     a 
carico dell’Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti. 

21.12. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 108 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. 

Art. 22 RECESSO 

22.1. L’Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159, avrà facoltà di dichiarare esaurito l’incarico e di recedere dal rapporto 
instauratosi con l’Affidatario, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte di quest’ultimo. 

22.2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Affidatario, a mezzo 
PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni. 

22.3. All’Affidatario dovrà essere corrisposto quanto previsto ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i. 

22.4. Il versamento delle spese e del compenso professionale così calcolato dovrà essere eseguito entro 
e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma cui seguirà regolare fattura 
al momento del ricevimento del versamento 

 

Art. 23 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 

23.1. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Affidatario e la Stazione Appaltante in 
relazione all’interpretazione o all’esecuzione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo 
richiamati, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza 
dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. 

23.2. Il Foro competente è fin d’ora indicato in quello di Roma. È, altresì, esclusa la competenza arbitrale, 
ai sensi dell’art. 3, comma 19, della legge 24/12/2007, n. 244. 

 

Art. 24 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

24.1. L’Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010  al 
fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. 

24.2. L’Affidatario e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del 
presente incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche   o 
presso la Società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei 
pagamenti dell’appalto in oggetto. Tutti i movimenti  finanziari  relativi  all’intervento  oggetto del 
presente incarico devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati 
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 
3 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010. 

24.3. L’Affidatario è tenuto a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente 
dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine 
devono essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 
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24.4. Tale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento finanziario 
quali in particolare: 

24.4.1. i riferimenti specifici dell’Affidatario (ragione sociale completa, sede legale, codice 
fiscale/Partita IVA); 

24.4.2. tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di 
possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e 
CAB, codice CIN); 

24.4.3. i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per l’Affidatario saranno delegati ad 
operare sul conto corrente dedicato. 

24.5. Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale 
circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione. Tutti i 
documenti fiscali emessi per l’ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto 
corrente dedicato. 

24.6. Il codice unico di progetto (CUP) ed il codice identificativo gare (CIG) devono essere inseriti 
obbligatoriamente nella fattura elettronica PA. 

 

Art. 25 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE 

25.1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al presente 
Capitolato, con la sola esclusione dell’I.V.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali per la parte 
a carico della Stazione appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico dell’Affidatario; tra queste vi 
sono: 

25.1.1. le spese contrattuali; 
25.1.2. le spese di bollo occorrenti alla gestione del contratto dall’avvio dell’esecuzione del servizio 

al collaudo delle opere; 
25.1.3. le spese relative alla pubblicità della gara. 

25.2. Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme 
per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Affidatario. 
S’intendono, altresì, a carico dell’Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari 
per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, finalizzati all’espletamento 
della presente prestazione. 

 

 

ART. 26 DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DM 17/06/2016 

Di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 

distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla 

tavola Z-2 allegata al Decreto ministeriale 17 giugno 2016 recante Approvazione delle tabelle dei corrispettivi 

commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016. 

L’importo a base di gara, afferente all’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, compresa 

relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è pari ad €  65.258,24  al 

netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA come di seguito suddiviso: 

 

Descrizione delle prestazioni CPV P 

(principale) 

S 

(secondaria) 

Importo 
corrispettivi 

Progettazione definitiva  71000000-8 P € 25.594,65 

Progettazione esecutiva 71000000-8 P € 20.475,15 

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione  
 

71330000-0  S €   8.531,31 
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Relazione geologica 71351910-5  S €   10.657,13      

Importo totale a base di gara       € 65.258,24 

 

Si riporta nel dettaglio il calcolo del corrispettivo posto a base di gara relativamente all’Incarico di 

Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

 

Incarico di Rilievo studi ed analisi, Progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva 

 

Categoria e ID 
delle opere 

 

DM. 232/1991 
(Corrispondenza) 

 
G 

(grado di 
complessità) 

 

Importo delle 
opere 

 
Specificità 

della 
prestazione 

(art. 3, co.3 
D.M. 

17.6.2016) 

 

 
Importo 

 

Spese e oneri 
23,94 % 

 
 
 
 

D.02 - 
Bonifiche ed 
irrigazioni a 

deflusso 
naturale, 

sistemazione di 
corsi d'acqua e 

di bacini 
montani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legge 143/49 
VII/a 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 2.693.883,00 

QbII.04, 
QbII.06 
QbII.07 
QbII.09 
QbII.12 
QbII.19 
QbII.24 
QbII.25  

 
 
 

€ 20.650,25 

 
 
 

€ 4.944,40 

 
QbIII.01, 
QbIII.02, 
QbIII.03, 
QbIII.04, 
QbIII.05,  

 
 
 

€ 16.520,21 

 
 
 

€ 3.954,94 

QbIII.07 €  6.883,42    € 1.647,89 

QbII.13, €  8.598,62    € 2.058,51 

 somma D.02 € 52.652,50 € 12.605,74 

 

 

 

02/12/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 111 - Supplemento n. 1            Pag. 502 di 702



 

 

 – 1–  

 

SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

N. T00109 DEL 13 MAGGIO 2016 

ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E  

AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI  

PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

(DECRETO LEGGE 24.6.2014, N. 91, PUBBLICATO IN G.U.R.I. N. 144 DEL 24.6.2014 

 

REGIONE LAZIO 

CONTRATTO_DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE  

per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva non-

ché di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei “Lavori di 

completamento della sistemazione idraulica del Fiume Fiora tra la SS. 1 Au-

relia e il Mare nel Comune di Montalto di Castro (VT)”- II stralcio. CUP: 

F21B10000920005 - CIG: 8975075231 

TRA 

Il Soggetto Attuatore per la mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi 

dell’art. 10, comma 2-ter, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 di conversio-

ne, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, C.F. 

97822750580, rappresentato dall’Ing. Wanda D’Ercole, nata a 

_____________, il _______, nominata con Decreto del Presidente della Re-

gione Lazio T00109 del 13.5.2016, munita di firma digitale e domiciliata 

per la carica presso la sede legale della Regione Lazio, in Roma, Via Cristo-

foro Colombo n. 212 

 

E 

Il Sig. …………, nato a ………. il …/…../…… residente in Via ……., 

……………… n….., C.F. …………., domiciliato per la carica presso la se-
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de …..……… sita in  ……….., Via …….., il quale interviene al presente at-

to non in proprio, ma in nome e per conto e interesse di  

.......................C.F./P.IVA ………..,  …………… legalmente rappresentata 

da……………………. 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione a contrarre n. …….. del …………….. del Soggetto 

Attuatore delegato: 

• si è proceduto ad attivare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a del 

D.L. 76/2020, una procedura diretta con le modalità previste dall'ar-

ticolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del citato codice di cui al decreto 

legislativo n. 50 del 2016 per un importo a base d’asta di € 

65.258,24 oltre IVA ed oneri di legge afferenti alle prestazioni di cui 

al presente contratto; 

• sono stati approvati gli atti per la presentazione della migliore offerta 

ed in particolare: Allegato 1- Schema di Richiesta di Offerta; Allega-

to 2 - Tabella dichiarazione requisiti; Allegato 3 - Schema di doman-

da di partecipazione; Allegato 4 - Schema di offerta economica; Al-

legato 5 -  Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; Allegato 6 

-  Schema di contratto; 

- per l’espletamento della procedura di gara, è stata utilizzata la piattafor-

ma digitale S.TEL.LA della Regione Lazio; 

- a seguito dell’espletamento della procedura è risultato aggiudicatario 

dell’appalto ………………………., che ha offerto un ribasso economico 

del ……% corrispondente all’importo contrattuale di € 

…………………….=, IVA ed oneri di legge esclusi; 
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- con Determinazione del Soggetto Attuatore delegato n. ………. del 

……………… sono stati approvati: 

• i verbali di gara afferenti alle sedute pubbliche del……….; 

• la proposta di aggiudicazione relativa alla procedura in oggetto, a fa-

vore del costituendo ……………….. con sede legale in …………, 

Via ………, C.F. e P.I. ……………..; 

- si sono concluse con esito positivo le verifiche circa il possesso dei re-

quisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economi-

ca e finanziaria e di capacità tecnica e professionale come da dichiarazio-

ne del RUP prot. n. ……… del ………………. ; 

tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate,  

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO 

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l’incarico relativo alle 

seguenti prestazioni professionali e/o servizi: 

redazione del Progetto Definitivo, e dovrà essere realizzato come previsto 

dall’art. 23, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dagli artt. da 24 a 32 

del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni che 

saranno contenute nel Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei traspor-

ti emanato ai sensi dell’art. 23, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sui 

contenuti dei livelli di progettazione. 

Redazione del Progetto Esecutivo e dovrà essere realizzato come previsto 

dall’art. 23, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dagli artt. da 33 a 43 

del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni che 

saranno contenute nel Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei traspor-
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ti emanato ai sensi dell’art. 23, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sui 

contenuti dei livelli di progettazione. 

Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, secondo la classifica-

zione di cui al DM 17 giugno 2016 e secondo le disposizioni del D.Lgs. 9 

aprile 2008, n. 81. 

Redazione della relazione geologica, secondo la classificazione di cui al DM 

17 giugno 2016. 

Il tutto in accordo alle condizioni e agli impegni assunti dall’incaricato in 

risposta alla Procedura con offerta assunta al Registro di Sistema della piat-

taforma STELLA n. ………. del ……………, le cui proposte presentate co-

stituiscono parte integrante degli obblighi contrattuali del professionista in-

caricato. 

Il dettaglio delle prestazioni (riferite alla Tav. Z-2 del DM 17/06/2016) è ri-

portato all’interno del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale che ne 

costituisce parte integrante. 

Per il fatto di accettare il servizio sopra descritto l’affidatario dichiara e ri-

conosce pienamente: 

a) di impegnarsi, al momento dell’affidamento dell’incarico, a non in-

trattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i sog-

getti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni 

successivi decorrenti dalla conclusione dell’incarico; 

b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le di-

sposizioni contenute nel presente schema di Contratto e nella lettera 

di invito. 

L’affidatario non potrà eccepire, durante l’esecuzione del servizio, la manca-

02/12/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 111 - Supplemento n. 1            Pag. 506 di 702



 

 

 – 5–  

ta conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o 

non considerati in precedenza. 

Art. 2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 24 comma 8 del 

Codice i corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazio-

ni e/o i servizi di cui al presente contratto, posti a base d’asta, sono stati de-

terminati in base al DM 17/06/2016 come riportato nell'allegato Capitolato 

Speciale Descrittivo e Prestazionale e riepilogato nel seguente quadro sinot-

tico. 

Descrizione delle prestazioni: 

Descrizione delle prestazioni Importo corrispettivi 

Progettazione definitiva  € 25.594,65 

Progettazione esecutiva € 20.475,15 

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione  
 

€   8.531,31 

Relazione geologica € 10.657,13      

Importo totale a base di gara       € 65.258,24 

Importo totale a base di gara € 65.258,24. 

I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del …. % sulla base 

dell'offerta presentata dall’Affidatario in data ……. ed ammontano com-

plessivamente a € ……  (euro …./….) al netto dei contributi previdenziali 

ed IVA ed al lordo della eventuale ritenuta d'acconto, salvo variazione 

dell'importo delle opere con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi 

calcolati nell’allegato Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. 

Art. 3 EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINU-

ZIONE NEL PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO E DE-

TERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI. 

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi 
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dell'art. 106 comma 1 lettere b) e c) e comma 7 del Codice. 

I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, 

nel rispetto di quanto previsto dal DM 17/06/2016, e ridotti nella misura pari 

al ribasso contrattuale, ivi indicato. 

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di 

esecuzione dell'incarico previsti dal successivo art. 6. 

Art. 4. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO  

Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto 

l’Affidatario produce, a pena di decadenza dall’incarico, copia della propria 

polizza di responsabilità civile professionale: 

- Polizza di responsabilità civile professionale n. …… rilasciata da 

………….in data …………. e rinnovata fino al ……….. con massimale 

a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto o, comun-

que, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha prov-

veduto a costituire, ai sensi dell'art. 103, la cauzione definitiva con la 

modalità della fideiussione bancaria/assicurativa rilasciata dagli interme-

diari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.lgs. 1 settembre 

1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio 

di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una so-

cietà di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.lgs. 24 feb-

braio 1998, n. 58, rilasciata da ……….. Agenzia n. ……….. di ……….. 

in data ……………… per un importo di € …………….. pari al …….% 

dell’importo contrattuale. 

L’Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza profes-

sionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il 
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conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite 

dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funziona-

mento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che 

competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipen-

dente dagli uffici e dagli organi del Committente. 

È altresì tenuto ad eseguire l'incarico conferito nel rispetto delle disposizioni 

di cui al Capitolato prestazionale. 

Sono a carico dell’Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per 

l’esecuzione del servizio in oggetto secondo le disposizioni, le modalità e i 

termini di cui al Capitolato prestazionale.  

Art. 5. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E 

PROROGHE 

Il tempo massimo a disposizione per l’esecuzione del servizio in oggetto è 

definito complessivamente in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi de-

correnti dal formale invito a procedere da parte del RUP ed in particolare: 

- consegna della progettazione definitiva e della relazione geologica 

entro n. 60 giorni, decorrenti dalla data di avvio del servizio da parte 

del R.U.P.; 

- consegna della progettazione esecutiva e del piano di sicurezza entro 

n. 30 giorni, naturali e consecutivi, dal formale invito a procedere da 

parte del R.U.P. 

È facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del Codice chie-

dere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impedi-

scano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal 

caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando 

apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che 

hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà 
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riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a partico-

lari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento 

dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al 

fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso; 

Nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i 

termini di esecuzione dell'incarico. 

Entro 60 gg. dalla conclusione delle prestazioni, dopo i necessari accerta-

menti, il Committente rilascia all’affidatario il certificato di regolare svol-

gimento delle prestazioni svolte. 

Art. 6. PENALI 

Qualora l’Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui 

all'art. 5, il RUP ne darà formale avviso con nota scritta. 

Entro 20 gg. dal suddetto avviso l’Affidatario potrà presentare nota giustifi-

cativa e/o motivazione del ritardo. 

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la pro-

roga dei termini contrattuali ed applica la penale di cui al comma successi-

vo. 

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati 

delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all’Affidatario, verrà 

applicata una penale giornaliera in misura pari all’1‰ (uno per mille) del 

corrispettivo per la singola parte oggetto di ritardo fino ad un massimo del 

10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale previsto per la mede-

sima parte. 

Art. 7. SUBAPPALTO 

Non è ammesso il ricorso al subappalto fatta eccezione per le attività indica-
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te all’art. 31, comma 8 del Codice degli appalti. 

Art. 8. MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il compenso da corrispondere risulta suddiviso in acconti come riportato 

all’art. 12 del Capitolato speciale descrittivo prestazionale e precisamente: 

-l’acconto del 30% dell’onorario verrà liquidato entro quindici giorni 

dall’effettivo inizio della prestazione;  

- il saldo delle competenze residue, pari al 70% del compenso professionale, 

entro venti giorni dall’approvazione del progetto esecutivo. 

Ai fini della fatturazione elettronica, il Codice Univoco Ufficio IPA è il se-

guente: ____________ 

Art. 9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATE-

RALE DEL COMMITTENTE 

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 

1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di 

mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente; si rimanda 

all’uopo il Capitolato prestazionale. 

In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà 

di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'origina-

ria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare 

un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte 

dall’Affidatario, ai sensi dell’articolo 110 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Contestualmente alla risoluzione del contratto d’appalto l’Amministrazione 

procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell’appalto, 

per l’intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impre-

giudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti. 
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Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento 

dell’Affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono defi-

niti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell’Affidatario ina-

dempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.  

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica 

l’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Il Committente, ai sensi dell’art. 109 del Codice, può unilateralmente rece-

dere dal contratto versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività svol-

te quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascor-

so fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica 

fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data, oltre al de-

cimo dell'importo del servizio non eseguito. Il decimo dell'importo del ser-

vizio non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti 

del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare 

netto del servizio eseguito. 

Ai sensi degli artt. 108 e 109 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm., il recesso e la ri-

soluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione 

scritta indicante la motivazione, con almeno venti giorni di preavviso; per 

ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del Codice civile in 

materia di recesso e risoluzione dei contratti. 

Art. 10. OBBLIGHI TRACCIABILITÀ 

A fronte dell’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto le fatture saranno 

emesse da: 

- da……………….. in qualità di ……………….; 

Il contraente assume l’obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità 
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dei flussi finanziari espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per 

le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto per le fatture 

emesse da: 

- ……… sarà utilizzato, il seguente conto corrente aperto presso la Banca 

…………. Agenzia ……., intestato a …… identificato con codice IBAN: 

…………………………  

Le persone delegate ad operare sul conto corrente sono: 

• il sig. ……….. nato a ………. il …… residente in ….., 

Via…………….C.F: ………………………. 

• ……………………… 

-Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e 

con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, de-

gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 

n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il pre-

sente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 

della medesima legge 

Art. 11. CESSIONE DEL CONTRATTO 

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è 

nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato di-

sposto dell’art. 106, comma 13, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della 

Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo. 

Ai fini dell’opponibilità alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di crediti devo-

no essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e 

devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto 

02/12/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 111 - Supplemento n. 1            Pag. 513 di 702



 

 

 – 12–  

degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appal-

to, sono efficaci e opponibili alle Stazioni Appaltanti che sono amministra-

zioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notifi-

carsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla noti-

fica della cessione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusi-

vamente a soggetti finanziari disciplinati dalle Leggi in materia bancaria e 

creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto 

di crediti di impresa. 

Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato con-

testuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte 

dell’esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. 

La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare 

o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell’esecutore, senza ob-

bligo di motivazione. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al 

cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto 

d’appalto, con questo stipulato. 

Art. 12. TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data 

Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con ri-

guardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, la Stazione 

Appaltante dichiara che i dati dell’Impresa saranno inseriti ed elaborati nelle 

proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, com-

prese le istanze ai fini antimafia e la liquidazione effettuata da parte del 

Soggetto Attuatore Delegato delle eventuali fatture presso gli istituti bancari 

segnalati dall’Impresa stessa. L’Impresa ha il diritto di conservazione, can-
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cellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al tratta-

mento dei dati stessi, secondo quanto previsto dal GDPR 2016/679. Resta 

espressamente inteso che l’Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, 

dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto. 

Titolare delle banche dati di rilievo, ai fini del presente atto, è la Regione 

Lazio e Responsabile del Trattamento è il Soggetto Attuatore Delegato 

(D.P.R.L. T00109 del 13 maggio 2016) per i lavori di cui all’Accordo di 

Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di inter-

venti urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. 

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché 

sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e 

detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito 

del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 

e s.m.i. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente. 

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati 

relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inol-

tre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della privacy 

di cui al D.lgs. 196/2003 e s.m.i., si autorizzano reciprocamente il trattamen-

to dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochu-

re, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle 

proprie strutture organizzative. 

Art. 13. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI 

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del pro-

getto rimarranno di titolarità esclusiva della stazione Appaltante che potrà, 

quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, 
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l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. 

La Stazione appaltante potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto 

anche modificandoli e/o facendoli eseguire a altro operatore economico, 

senza che il professionista aggiudicatario possa sollevare obiezioni, ecce-

zioni o rivendicazioni di sorta. 

Art. 14. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 

1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di 

mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente. 

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della de-

terminazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, la Stazio-

ne Appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte ina-

dempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sor-

ta con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento 

della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte 

salve dal committente medesimo; resta impregiudicato il diritto al risarci-

mento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione appaltante in conse-

guenza dell’inadempimento. 

Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i 

maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte 

dell’Affidatario, le ipotesi di seguito elencate: 

• raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, 

del 10% previsto per l’applicazione delle penali sul valore del con-

tratto; 

• intervenuta mancanza, nei confronti dell’Affidatario, durante la vi-
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genza del contratto, delle condizioni richieste nell’articolo 80 del 

Codice, o qualora si dimostri che in fase di gara siano state rese false 

dichiarazioni da parte dello stesso; 

• cessione, da parte dell’Affidatario, del contratto, senza la preventiva 

autorizzazione dell’Amministrazione (al di fuori dei casi di cui 

all’art. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 

• manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione 

dei servizi; 

• inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis,  

della Legge n. 136/2010 e s.m.i.; 

• inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge 

sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicu-

razioni obbligatorie del personale nell’esecuzione delle attività pre-

viste dal contratto; 

• mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel con-

tratto che hanno determinato l’aggiudicazione dell’Appalto; 

• quando l’Affidatario si rendesse colpevole di grave errore professio-

nale o quando interrompesse l’esecuzione del contratto, anche se in 

presenza di contestazioni; 

• quando l’Affidatario modificasse la composizione del gruppo di Pro-

gettazione indicato in offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti 

non riconducibili a colpa dell’Affidatario stesso o da questi non pre-

vedibili; 

• quando l’Affidatario non sostituisse i componenti del gruppo di Pro-
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gettazione qualora ciò sia richiesto dalla Stazione appaltante; 

• quando l’Affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 30 

giorni nell’espletamento di ciascuna delle due prestazioni; 

• quando l’Affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente 

l’esecuzione delle attività, non riprendesse le medesime entro i ter-

mini intimati dalla Stazione appaltante; 

• quando l’Affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di profes-

sionalità e di moralità; 

• quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali; 

• in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva 

espressa nel contratto; 

in tutti gli altri casi espressamente previsti nel Capitolato prestazionale, an-

che se non richiamati nel presente articolo. 

L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 108, comma 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i., risolverà il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei 

confronti dell’Aggiudicatario, che dispone l'applicazione di una o più misu-

re di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misu-

re di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudi-

cato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

La risoluzione del contratto d’appalto, nei casi succitati, sarà comunicata 

all’Affidatario a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di dif-

fida da parte dell’Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa. 

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma 

tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rile-

vanti per la specificità dell’appalto, saranno contestate all’Aggiudicatario 
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dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC. 

Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale 

l’Affidatario deve sanare l’inadempienza o presentare le proprie osservazio-

ni giustificative. 

Decorso il suddetto termine senza che l’inadempimento sia sanato, o qualora 

l’Amministrazione non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addot-

te, si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando l’eventuale pa-

gamento delle penali. 

In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà 

di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'origina-

rio affidamento, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 

nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte 

dall’Affidatario, ai sensi dell’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Contestualmente alla risoluzione del contratto d’appalto l’Amministrazione 

procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell’appalto, 

per l’intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impre-

giudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti. 

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento 

dell’Affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono defi-

niti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell’Affidatario ina-

dempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica 

l’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Art. 15. RECESSO 

L’Amministrazione si riserva, altresì, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 
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50/2016 la facoltà di recedere, in qualunque tempo, unilateralmente dal 

Contratto, previo pagamento delle prestazioni eseguite.  

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione 

all'Affidatario, a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni. 

All’Affidatario dovrà essere corrisposto quanto previsto ai sensi dell’art. 

109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Art. 16.  CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE 

In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. e), della Legge n. 

190 del 6.11.2012, e dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165 del 

30.3.2001, l’Operato Economico incaricato dichiara: 

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convi-

venza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i di-

pendenti dell’Appaltatore e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della 

Stazione Appaltante; 

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex 

dipendenti della Stazione Appaltante, che hanno esercitato poteri autorizza-

tivi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla ces-

sazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qual-

siasi titolo. 

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola so-

no nulli e comportano il divieto, all’Appaltatore che li ha conclusi o conferi-

ti, di contrattare con la Stazione Appaltante per i successivi tre anni, con 

l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad 

essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Stazione Appaltante di 

richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito 
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Art. 17. CLAUSOLE FINALI 

Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per l'Affidatario dalla 

data della sua sottoscrizione; per il Committente dopo che sia intervenuta 

l'esecutività dell'atto formale di approvazione ai sensi delle norme vigenti. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimen-

to alle norme vigenti in materia. 

Qualora nell'ambito dell'attività disciplinata dal presente incarico si presenti 

la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la 

parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un'e-

ventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutraliz-

zazione è completamente a cura della parte ricevente. 

ART. 18. SPESE DI CONTRATTO, DI BOLLO, DI REGISTRO ED 

ACCESSORI 

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Ser-

vizio di cui al presente Capitolato, con la sola esclusione dell’I.V.A. e dei 

contributi previdenziali ed assistenziali per la parte a carico della Stazione 

appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico dell’Affidatario; tra queste vi 

sono: 

• le spese contrattuali; 

• le spese di bollo occorrenti alla gestione del contratto dall’avvio 

dell’esecuzione del servizio al collaudo delle opere; 

• le spese relative alla pubblicità della gara. 

Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o 

conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori 

somme sono comunque a carico dell’Affidatario. S’intendono, altresì, a ca-
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rico dell’Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessa-

ri per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, 

finalizzati all’espletamento della presente prestazione. 

Art. 19. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Affidatario e la Stazio-

ne Appaltante in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del contratto 

o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, che non siano definibi-

li in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell’Autorità Giu-

diziaria Ordinaria. 

Il Foro competente è fin d’ora indicato in quello di Roma. È, altresì, esclusa 

la competenza arbitrale, ai sensi dell’art. 3, comma 19, della legge 

24/12/2007, n. 244. 

Art. 20. DISPOSIZIONI DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti 

fanno riferimento alle disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'art. 

216 del D.lgs. n. 50/2016, al D.lgs. 81/2008 al disciplinare di gara e Capito-

lato Speciale Descrittivo e Prestazionale.  

Il presente atto viene regolarizzato, ai fini dell’Imposta di bollo, attraverso 

l’apposizione di contrassegni telematici per l’importo dovuto per legge, che 

vengono apposti sulla copia analogica del presente atto e conservata agli atti 

della Struttura “Direzione regionale Lavori pubblici, stazione unica appalti, 

risorse idriche e difesa del suolo”. 

Il presente Contratto, composto di n. _____ pagine numerate, unitamente 

agli atti richiamati, seppur non materialmente allegati, è confermato e sotto-
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scritto per accettazione dalle Parti con firma digitale. 

 Il Professionista Il Direttore 

 ……. Ing. Wanda d’Ercole 
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Regione Lazio
INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 23 novembre 2021, n. S00198

Sisma del 24 agosto 2016 O.C.D.P.C O.C.D.P.C. n. 388/2016 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile
conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e
Abruzzo il 24.08.2016". "Lavori di ripristino della funzionalità dell'impianto sportivo comunale in località
Pallottini di Cittareale. Approvazione ll^ perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del
D.lgs. 50/2016.  CUP J46J20000400001 - CIG 84154980A5 Contratto principale_CIG 8659002280 1^
estensione contratto
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OGGETTO: Sisma del 24 agosto 2016 O.C.D.P.C O.C.D.P.C. n. 388/2016 “Ulteriori interventi 

urgenti di protezione civile conseguenti l’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio 

delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”. “Lavori di ripristino della 

funzionalità dell’impianto sportivo comunale in località Pallottini di Cittareale. Approvazione ll^ 

perizia di variante redatta ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016. 

CUP J46J20000400001 - CIG 84154980A5 Contratto principale_CIG 8659002280 1^ estensione 

contratto 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale 

regionale” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 

settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante Regolamento di attuazione ed esecuzione del 

Codice dei contratti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010 per le parti non 

ancora abrogate;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante 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;  

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio 

dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, aventi ad oggetto “Indirizzi generali sull’affidamento dei 

servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici” aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio 

dell’Autorità n.206 del 1 marzo 2018 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 

2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai 

punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6”; 

VISTA: 

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente Istituzione del Servizio nazionale della 

protezione civile; 

- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente Sistema integrato regionale di 

protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile; 

VISTI i Decreti del Ministro dell’Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: 

Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato e del 30 aprile 2015 concernente: 

Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da 

parte dei titolari di contabilità speciale; 

CONSIDERATO l’eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle 

Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
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VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino 

al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in 

conseguenza dell’evento sismico de quo, nonché uno stanziamento preliminare di euro 

50.000.000,00 per l’avvio immediato di attuazione dei primi interventi; 

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di 

calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei 

Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico; 

VISTA l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: Primi 

interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il 

territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, ed in particolare:  

- l’articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli 

interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale; 

- l’articolo 4 con cui è stata autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali a favore delle 

Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza; 

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l’Ing. Wanda 

D’Ercole soggetto delegato per la gestione e l’utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti 

dall’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di 

competenza alla Regione Lazio; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2 dell’O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata 

l’apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell’Ing. Wanda 

D’Ercole presso la Banca d’Italia con il codice contabilità n. 6022; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017 con la quale è stato 

prorogato di ulteriori 180 giorni lo stato di emergenza conseguente agli eccezionali eventi sismici 

che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche Umbria e Abruzzo, nonché agli 

eccezionali fenomeni meteorologici della seconda decade del mese di gennaio 2017; 

VISTO l’art. 16 sexies della L. 3 agosto 2017, n. 123 concernente “Disposizioni urgenti per il 

proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per 

l’efficacia delle attività di protezione civile”, con il quale, la durata dello stato di emergenza 

dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, e successivamente 

esteso in relazione ai successivi eventi, è prorogata fino al 28 febbraio 2018; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 con la quale è stato 

prorogato di ulteriori 180 giorni lo stato di emergenza conseguente agli eccezionali eventi sismici 

che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche Umbria e Abruzzo, nonché agli 

eccezionali fenomeni meteorologici della seconda decade del mese di gennaio 2017; 

VISTO l'art. 1 della L. 24 luglio 2018, n. 89 concernente "Ulteriori misure urgenti a favore delle 

popolazioni dei territori della Regione Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi 

sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016", con il quale lo stato di emergenza, prorogato con 

deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, è ulteriormente prorogato fino al 31 

dicembre 2018; 

VISTO l'art. 1 comma 988 della Legge, 30/12/2018 n. 145 concernente " Bilancio di previsione 

dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", che ha 

prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2019; 

VISTO l'art. 1 comma del Decreto Legge 24 ottobre 2019, n. 123 concernente "Disposizioni urgenti 

per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi 

sismici.", che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2020; 

VISTA l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante 

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha 
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colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, ed in 

particolare: 

- l’articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei 

rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di 

Emergenza (S.A.E.) di cui all’accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento 

della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono 

all’esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio 

Nazionale di Protezione Civile; 

- l’articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all’art. 1 dell’O.C.D.P.C. n. 

388/2016, per l’affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di 

urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, 

possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga alle disposizioni del medesimo 

decreto legislativo n. 50/2016 come specificato nel comma 2 del suddetto articolo 5; 

VISTA l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 408 del 15 novembre 2016 riguardante 

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha 

colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, ed in 

particolare l’art. 4; 

VISTA l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 489 del 20 novembre 2017 riguardante 

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha 

colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, ed in 

particolare l’art. 3; 

PREMESSO che il campo sportivo in oggetto essendo situato in una posizione estremamente 

strategica del territorio in quanto è sito nei pressi dell’uscita della strada statale che attraversa 

l’intera Valle del Velino ha rappresentato un punto di riferimento per l’intera popolazione di questa 

porzione dell’Appennino centrale; 

CONSIDERATO che l’area dell’impianto sportivo, è stata utilizzata come centro operativo del 

Corpo nazionale dei VV.F. con la conseguente realizzazione di opere di urbanizzazione che hanno 

prodotto l’attuale l’inutilizzabilità della struttura sportiva; 

VISTA la nota prot. n. 9392 del 9/12/2019, acquisita al protocollo regionale con il n. 1000133 di 

pari data, con la quale il Comune di Cittareale ha richiesto al Soggetto attuatore dell’emergenza 

sisma 2016 della Regione Lazio il finanziamento delle opere necessarie al ripristino della 

funzionalità dell’impianto sportivo in località Pallottini – Cittareale; 

VISTA la nota prot. n. 1017540 del 13/12/2019 con la quale il Soggetto attuatore dell’emergenza 

sisma 2016 della Regione Lazio ha comunicato che la spesa per i lavori di ripristino dello status quo 

ante delle aree utilizzate per l’allestimento delle strutture temporanee di emergenza a seguito degli 

eventi sismici è assentibile a valere sui fondi emergenziali;  

VISTA la nota prot. 805 del 4/02/2020, acquisita al protocollo regionale con il n. 99865 del 

4/2/2020, del Comune di Cittareale con la quale è stata trasmessa la documentazione fotografica che 

dimostra l’utilizzo dell’area dell’impianto sportivo da parte dei VV.F. e la richiesta dell’eleggibilità 

della spesa per € 649.500,00 per il ripristino; 

RICHIAMATA la nota, prot. n. 184486 del 2/03/2020, del Soggetto attuatore dell’emergenza sisma 

2016 della Regione Lazio con la quale si conferma l’assentibilità della spesa a valere sui fondi 

emergenziali; 

RICHIAMATE: 

- la delibera del Comune di Cittareale n. 18 del 8/4/2020 che prende atto della finanziabilità 

dell’opera; 
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- la determina del Comune di Cittareale n. 62 del 1674/2020 con la quale viene affidato l’incarico 

all’arch. Mauro Schiavone per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, direzione dei lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di ripristino della 

funzionalità dell’area dell’impianto sportivo suddetto; 

PRESO ATTO che con la nota acquisita al protocollo del comune di Cittareale, con il n. 5429 del 

14/07/2020, è stato trasmesso il progetto definitivo-esecutivo; 

VISTA la deliberazione n. 46 del 17/07/2020 del Comune di Cittareale con la quale è stato 

approvato il progetto definitivo-esecutivo, validato in pari data, per i lavori di ripristino della 

funzionalità dell’impianto sportivo comunale sito in località Pallottini di Cittareale; 

VISTA la determinazione n. S00174 del 29/07/2020 con la quale è stato nominato RUP il Geom. 

Carlo Pallozzi, funzionario del Genio Civile di Viterbo, per l’intervento di ripristino della 

funzionalità dell’impianto sportivo comunale sito in località Pallottini di Cittareale; 

PRESO ATTO che l’importo a base di gara per l’affidamento dei lavori ammonta ad € 552.639,84= 

di cui oneri per la sicurezza di € 7.184,97=, IVA esclusa; 

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00186 del 26/08/2020 che ha stabilito 

di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto per l’importo dei lavori di € 552.639,84= di cui 

oneri per la sicurezza di € 7.184,97=, IVA esclusa; 

VISTA la Determinazione del Soggetto Attuatore delegato n° S00221 del 08/10/2020, con la quale 

è stata disposta l’aggiudicazione dei lavori per la realizzazione dei lavori in favore dell’Impresa 

all’Impresa Flaminia Garden S.r.l., C.F./P.IVA: 01468651003, con sede legale in Via Falcade n.  

61, Roma, per l’importo contrattuale di € 409.180,72= di cui € 7.184,97=, per oneri per la sicurezza 

al netto del ribasso d’asta offerto del 27,259%, IVA esclusa; 

VISTO il Contratto di appalto Reg. Cron. n. 24415 del 19/10/2020 per l’importo complessivo di € 

409.180,72= (quattrocentonovemilacentoottanta/72), inclusi oneri della sicurezza pari a € 

7.184,97=, IVA esclusa. 

VISTA la Determinazione del Soggetto Attuatore delegato,  n° S00060 del 05/03/2021, con la quale 

viene approvata la perizia di variante prot. n. 0162683 del 22/02/2021, dell’importo di € 

116.333,40=, redatta ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del D.lgs. 20/2016, che ha 

elevato l’importo contrattuale da € 409.180,72= a € 525.514,12=, di cui € 8.668,09= per oneri per la 

sicurezza oltre IVA; 

VISTO l’Atto di sottomissione stipulato in data 21/04/2021 reg. cronologico n. 24992 del 

10/05/2021 dell’importo di €116.333,40=; 

VISTA la Perizia di 2^ variante redatta ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs.50/2016, 

trasmessa con prot. n. 0914337 del 09/11/2021 dal RUP, Geom. Carlo Pallozzi, composta dalla 

seguente documentazione: 

 Relazione generale e tecnica del DL;  

 Computo metrico di variante;  

 Quadro comparativo;  

 Quadro tecnico economico di variante;  

 Schema atto di sottomissione;  

 Autorizzazione del Rup;  

TENUTO CONTO che il Direttore dei Lavori, nella relazione tecnica redatta in data 03/11/2021 ha 

motivato l’esigenza di predisporre una 2^ perizia di variante per la necessità “di completamento del 

sottofondo del campo di calcio a11 e della funzionalità dello smaltimento delle acque meteoriche 

che interessano il campo di gioco per il calcio a 11 impegnando quantità maggiori rispetto a quelle 

inizialmente previste dalle previsioni progettuali migliorandone gli aspetti funzionali 
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PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di istruttoria e di motivato 

esame dei fatti, ha proceduto all’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che 

consentono un assestamento del Q.E. di aggiudicazione, ritenendo ammissibile la predetta perizia 

con propria relazione di ammissibilità del 03/11/2021, agli atti, contenuta nella suddetta Perizia di 

variante n. 0914337 del 09/11/2021; 

CONSIDERATO che: 

- la suddetta perizia presenta un importo lordo dei lavori pari ad € 14.366,22 di cui € 0,00 per 

oneri per la sicurezza=; 

- a seguito della suddetta perizia l’importo dei lavori, al netto del ribasso contrattuale del 27,259% 

ammonta a € 535.964,25= di cui di € 8.668,09= per oneri per la sicurezza; 

- pertanto, l’importo contrattuale si eleva da € 525.514,12= (comprensivo dell’importo dell’atto di 

sottomissione sopra citato) a € 535.964,25= e pertanto dell’importo di € 10.450,13=;  

VISTO l’art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016 che prevede che […] i contratti di appalto nei 

settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di 

affidamento anche nel caso in cui [… ] siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo 

quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7 del medesimo articolo: 

1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per 

l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del 

contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può 

rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o 

provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 

2. la modifica non altera la natura generale del contratto; 

VISTO l’art. 106 comma 7 del D.lgs. 50/2016 che prevede inoltre che […] nei casi di cui al comma 

1, lettere b) e c) del medesimo articolo, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se 

l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale […]; 

CONSIDERATO che la modifica contrattuale è determinata da circostanze impreviste e non 

prevedibili dalla Stazione Appaltante e che viene ampiamente rispettato l’art.106, comma 7 del 

D.lgs. 50/2016, in quanto l’importo netto dei lavori di perizia, pari ad € 10.450,13= si attesta ben al 

di sotto del 50% del valore del contratto iniziale stipulato con l’impresa medesima; 

TENUTO CONTO che la perizia proposta non ha determinato la necessità di adottare nuovi prezzi; 

VISTO lo schema dell'Atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa, Flaminia Garden S.r.l., in 

segno di accettazione e dal Direttore dei Lavori arch. Mauro Schiavone; 

VISTO il Quadro economico di variante contenuto nella suddetta Perizia redatto dal D.L. come di 

seguito riportato: 

A. Lavori   

  Importo lavori da progetto e variante n.1  710.529,18 

  maggior importo lavori variante n. 2 14.366,22 

A.1 Nuovo importo Lavori   724.895,40 

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (incremento di 1.483,12) 8.668,09 

  
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE 

D'ASTA 
  733.563,49 

A.3 Ribasso d'asta del  27,2590% 527.296,16 

  NUOVO IMPORTO CONRATTUALE (A.2+A.3)   535.964,25 
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B. Somme a disposizione     

B.1.1 spese tecniche 51.444,85 

B.1.2 
Spese tecniche per opere strutturali non previste nel 

progetto iniziale 
3.032,87 

B.2 contributo previdenziale INARCASSA 4% (B.1.1+B.1.2) 2.179,11 

B.3 per art. 113 D.lgs. 50/2016 (1,75% dei lavori) 12.837,36 

B.4 spese per autorità di vigilanza 375,00 

B.5 
spese per procedura omologazione LND  sistema erba 

artificiale (600,00+3000,00+10,000,00+600,00) 
14.200,00 

B.6 
Contratto di manutenzione ordinaria/straordinaria campo 

in erba artificiale (1500,00 + 4000,00) 
5.500,00 

B.7 Spese per pubblicazione 0,00 

Somma B 89.569,19 

  
  

  

C. IVA   aliquota importo 

C.1 I.V.A. su Lavori 10% 53.596,43 

C.2 I.V.A. su spese tecniche 22% 12.464,50 

C.3 I.V.A. su spese procedura omologazione 22% 3.124,00 

C.4 
I.V.A. su spese Contratto di 

manutenzione 
22% 1.210,00 

Somma C 70.394,93 

  
  

  

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) netto IVA 625.533,44 

IMPORTO TOTALE(A+B+C) € 695.928,37 

PRESO ATTO che a seguito della Perizia prot. 0914337 del 09/11/2021, l’importo contrattuale già 

elevato a seguito della 1^ Perizia di Variante a € 525.514,12, si eleva a € 535.964,25= e pertanto 

dell’importo di € 10.450,13=; 

ACCERTATO CHE: 

 le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante in corso d’opera ai sensi 

dell’art. 106 comma 1, lett. e) e comma 4, del D.lgs. 50/2016. In modo particolare, la 

suddetta perizia tratta di variazioni non sostanziali come definite dal comma 4 dell’art. 106 

del suindicato D.lgs. 50/2016; 

 l’entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse 

economiche rispetto al costo complessivo, già previsto e finanziato 

 la modifica contrattuale che ne deriva non altera la natura generale del contratto; 

RITENUTO necessario approvare la suddetta perizia di variante trasmessa dal RUP con nota prot.  

n. 0914337 del 09/11/2021, che prevede una maggiorazione dei lavori di € 10.450,13= al netto del 

ribasso contrattuale del 27,259%, che eleva pertanto l’importo contrattuale, già elevato a seguito 

della 1^ Perizia di Variante a € 525.514,12=, a € 535.964,25=; 

AI SENSI delle vigenti Leggi; 

DETERMINA 
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Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di approvare la Perizia di variante prot. n. 0914337 del 09/11/2021, redatta ai sensi, dell’art. 

106 comma 1 lettera “c”, del D.lgs. 50/2016, relativa ai lavori  di ripristino della 

funzionalità dell’impianto sportivo comunale in località Pallottini di Cittareale a seguito del 

sisma del 24 agosto 2016, dell’importo di € 10.450,13= al netto del ribasso contrattuale del 

27,259%, e che eleva l’importo contrattuale già elevato a seguito della 1^ Perizia di 

Variante a € 525.514,12=, a € 535.964,25= composta dai seguenti elaborati depositati agli 

atti del Genio Civile Lazio Nord: 

 Relazione generale e tecnica del DL;  

 Computo metrico di variante;  

 Quadro comparativo;  

 Quadro tecnico economico di variante;  

 Schema atto di sottomissione;  

 Autorizzazione del Rup;  

2. di approvare lo schema di atto di Sottomissione;  

3. di approvare il QTE di Variante come di seguito riportato: 

A. Lavori   

  Importo lavori da progetto e variante n.1  710.529,18 

  maggior importo lavori variante n. 2 14.366,22 

A.1 Nuovo importo Lavori   724.895,40 

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (incremento di 1.483,12) 8.668,09 

  TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA   733.563,49 

A.3 Ribasso d'asta del  27,2590% 527.296,16 

  NUOVO IMPORTO CONRATTUALE (A.2+A.3)   535.964,25 

        

B. Somme a disposizione     

B.1.1 spese tecniche 51.444,85 

B.1.2 
Spese tecniche per opere strutturali non previste nel progetto 

iniziale 
3.032,87 

B.2 contributo previdenziale INARCASSA 4% (B.1.1+B.1.2) 2.179,11 

B.3 per art. 113 D.lgs. 50/2016 (1,75% dei lavori) 12.837,36 

B.4 spese per autorità di vigilanza 375,00 

B.5 
spese per procedura omologazione LND  sistema erba artificiale 

(600,00+3000,00+10,000,00+600,00) 
14.200,00 

B.6 
Contratto di manutenzione ordinaria/straordinaria campo in erba 

artificiale (1500,00 + 4000,00) 
5.500,00 

B.7 Spese per pubblicazione 0,00 

Somma B 89.569,19 
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C. 

IVA 
  aliquota importo 

C.1 I.V.A. su Lavori 10% 53.596,43 

C.2 I.V.A. su spese tecniche 22% 12.464,50 

C.3 I.V.A. su spese procedura omologazione 22% 3.124,00 

C.4 I.V.A. su spese Contratto di manutenzione 22% 1.210,00 

Somma C 70.394,93 

  
  

  

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) netto IVA 625.533,44 

IMPORTO TOTALE(A+B+C) € 695.928,37 

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n° 6022 aperta presso la Banca 

d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del 

Lazio nel termine di legge.  

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

www.regione.lazio.it. 

 

  Il Soggetto Attuatore Delegato 

  Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI,

RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 19 novembre 2021, n. G14246

Lavori di consolidamento della Rupe in località Mercatello, a completamento dell'intervento di somma
urgenza per movimento franoso nel Comune di Bagnoregio (VT). Determinazione di conclusione positiva
della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona per approvazione progetto
in Variante ai sensi degli artt. 14 comma 2 e seguenti della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 27 del D.lgs 50/2016 e
art. 13 D.L. 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020 n.120.
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OGGETTO: Lavori di consolidamento della Rupe in località Mercatello, a completamento 

dell’intervento di somma urgenza per movimento franoso nel Comune di Bagnoregio (VT). 

Determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata 

e modalità asincrona per approvazione progetto in Variante ai sensi degli artt. 14 comma 2 e seguenti 

della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 27 del D.lgs 50/2016 e art. 13 D.L. 76/2020, convertito in legge 11 

settembre 2020 n.120. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA 

APPALTANTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO 

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTI gli artt. 14 e seguenti della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.  che dettano disposizioni in 

materia di Conferenze di Servizi; 

VISTI gli artt. 31, comma 4 lett h) e 27 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Visto l’art. 13 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11settembre 2020 n. 120; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 

del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche 

ed integrazioni;  

VISTA la nota del 05/05/2015 prot. 4698 con la quale, il Comune di Bagnoregio (VT), segnalava alla 

Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative la situazione di pericolo derivante 

dal distacco lento e continuativo di materiale tufaceo con imminente pericolo di crollo; 

VISTA la nota n. 441874 dell’11 agosto 2015 con la quale il Direttore della Direzione Regionale 

Infrastrutture Ambiente e Politiche abitative autorizzava a mettere in atto tutti gli adempimenti per la 

salvaguardia dell’area di accesso al Borgo di Civita di Bagnoregio, mettendo altresì a disposizione 

specifici capitoli istituiti con D.G.R. n° 437 del 04/08/2015; 

VISTA la Determinazione a contrarre n. G13777 del 10/11/2015, di affidamento dei servizi di 

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, dei lavori di consolidamento della rupe in località Mercatello in Comune di 

Bagnoregio (VT); 

VISTA la Determinazione di aggiudicazione n. G14894 del 14/12/2016, di affidamento dei servizi di 

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, dei lavori di consolidamento della rupe in località Mercatello in Comune di 

Bagnoregio (VT) all’Operatore economico Studio Baffo S.r.l.; 

VISTO il progetto definitivo presentato a seguito di affidamento del servizio di progettazione 

aggiudicato allo Studio Baffo S.r.l., giusta Determinazione del 14 dicembre 2016, n. G14894; 

VISTA la nota di Indizione della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e modalità 

asincrona, per l’approvazione del progetto definitivo dei lavori di “Consolidamento della rupe in 

Località Mercatello, a completamento dell'intervento di Somma Urgenza per movimento franoso”, ai 

sensi degli artt. 14 e seguenti della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 27 del D.Lgs 50/2016 e apposizione 

del vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi dell’art. 10 c. 1. del D.P.R. 327/2001, trasmessa agli 

Enti con prot. n. 0186518 del 29-03-2018; 

VISTA la Determinazione n. G08785 del 11/07/2018 di conclusione positiva della Conferenza dei 

Servizi, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza 

delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi interessati acquisiti nell’ambito della Conferenza 

di servizi, trasmessa agli Enti con prot. n. 0430876 del 16-07-2018; 
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VISTA la Determinazione n. G11977 del 26/09/2018 di approvazione del progetto definitivo dei 

“lavori di consolidamento della Rupe in località Mercatello, a completamento dell’intervento di 

somma urgenza per movimento franoso nel Comune di Bagnoregio” e apposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio, ex art. 10 c. 1 del D.P.R. 327/200, per la porzione di terreno contraddistinta 

nel catasto del comune di Bagnoregio al foglio 15, particella 347, particella 342 in parte, particella 

345 in parte, divenuto efficace erga omnes con la pubblicazione della Determinazione di 

approvazione del progetto definitivo sul BURL n. 80 del 02/10/2018; 

VISTA la Determinazione n. G05041 del 19/04/2019 con la quale veniva approvato il progetto 

esecutivo relativo ai lavori in oggetto; 

VISTA la Determinazione a contrarre n. G18382 del 23/12/2019, della Direzione Regionale Lavori 

Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo con la quale è stato disposto di 

procedere all’affidamento dei lavori in questione mediante procedura negoziata con consultazione di 

almeno quindici operatori economici, individuati, previa pubblicazione di apposito avviso per 

manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, e con l’applicazione 

del criterio del minor prezzo ai sensi del comma 9 bis dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, per l'importo a 

base d'asta di € 654.211,43= di cui € 13.963,75= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta oltre IVA; 

VISTA la Determinazione n. G11452 del 06/10/2020 con la quale si è proceduto all’aggiudicazione 

dei lavori in oggetto in favore del costituendo RTI risultato primo in graduatoria, composto da Arcella 

Società Cooperativa, mandataria, C.F. 93011520652 e P. IVA 03629000658, e da Pellegrini 

Consolidamenti S.r.l., mandante C.F./P.IVA 01506360559, che ha offerto il ribasso del 24,91%, 

corrispondente ad un importo contrattuale di € 480.761,98=, oltre € 13.963,75= per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA esclusa; 

VISTO il Processo verbale di consegna dei lavori sotto riserve di legge (art. 32 comma 8 D.Lgs 

50/2016) in data 25/11/2020; 

VISTO il Processo verbale di sospensione dei lavori in data 01/12/2020, con il quale il D.L. visto 

quanto previsto all'art. 18 della Relazione Generale e considerate le cattive condizioni dell'area, sede 

dell’intervento, ritiene necessario sospendere i lavori;  

VISTO il Processo verbale di ripresa dei lavori in data 01/03/2020, con il quale il D.L, verificate le 

condizioni dell'area, ritiene dover riprendere i lavori; 

VISTO il Processo verbale di sospensione dei lavori in data 16/06/2021, con il quale il D.L., 

considerato la situazione dello stato dei luoghi che necessita di ulteriori approfondimenti in merito 

alla garanzia della sicurezza dei lavoratori in corso di esecuzione e che per tale motivo si rende 

necessario una Variante in corso d'opera, ritiene necessario sospendere i lavori;  

VISTI gli elaborati esecutivi e di calcolo di variante redatti dallo Studio Baffo S.r.l., condivisi con il 

Direttore dei Lavori; 

CONSIDERATO che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più 

pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle 

Amministrazioni/Enti competenti; 

TENUTO CONTO dello svolgimento della conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata ed 

in modalità asincrona, indetta con comunicazione PEC in data 04 Ottobre 2021 prot. n. 0790047, per 

il progetto di variante; 

TENUTO CONTO che le Amministrazioni coinvolte, ai sensi del D.L. n. 76/2020, convertito con 

Legge n.120/2020, devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della 

Conferenza entro il termine perentorio di 60 giorni dal presente atto, entro il 03/12/2021, fermo 

restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento; 
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DATO ATTO che l’Area Tutela Del Territorio Servizio Geologico e Sismico Regionale, con nota 

acquisita al prot. n. 830787 in data 15/10/2021, Rif. Fasc. 12713/VN, ha richiesto integrazioni, ai 

sensi della normativa sul Vincolo Idrogeologico (R.D.L. n.3267/23, R.D. n.1126/26, L.R. 53/98) e 

che le stesse sono state prodotte con nota in data 27/10/2021 prot. 0872756; 

DATO ATTO che sono stati trasmessi; 

- Parere favorevole con condizioni dell’Area Tutela Del Territorio Servizio Geologico e Sismico 

Regionale, acquisito al prot. n. 0881159 in data 29/10/202, in ordine al vincolo idrogeologico 

(R.D.L. n. 3267/23, R.D. n. 1126/26, L.R. 53/98), come da allegato 1) che costituisce parte 

integrante del presente atto; 

- Parere favorevole con prescrizioni del Comune di Bagnoregio, acquisito al prot. n. 0891987 in 

data 03/11/2021, come da allegato 2) che costituisce parte integrante del presente atto; 

- Parere favorevole con prescrizioni, del Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologica 

Belle Arti e Paesaggio, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di 

Viterbo e l’Etruria Meridionale, acquisito al prot. n. 0919419 in data 11/11/2021, limitatamente 

ai soli aspetti inerenti alla compatibilità paesaggistica (art. 146 del D. lgs n. 42/2004) e alla tutela 

archeologica, come da allegato3) che costituisce parte integrante del presente atto; 

- Parere favorevole con condizioni della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la 

Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, Area Urbanistica, Copianificazione e 

Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, acquisito al prot. n. 

0924305 in data 12/11/2021, ai sensi dell’art. 146 co.7 del D. lgs 42/2004, come da allegato 4) 

che costituisce parte integrante del presente atto; 

DATO ATTO che sono pervenuti tutti i pareri da parte dei soggetti interessati; 

RITENUTO pertanto necessario esprimere la conclusione positiva della Conferenza di Servizi 

decisoria, ai sensi dell’art. 14 c. 2 Legge n. 241/1990, in forma semplificata e asincrona come sopra 

indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di 

competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi interessati. 

AI SENSI delle vigenti leggi; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate e riportate; 

1. la conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14 c. 2 Legge n. 

241/1990, in forma semplificata e asincrona come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni 

effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei 

gestori di beni e servizi interessati; 

2. che in termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso 

comunque denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data di 

comunicazione della presente.  

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, D.lgs. n. 

50/2016, sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” sotto l’argomento “Bandi di gara e contratti”, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

Il Direttore ad Interim 

               Ing. Wanda D’Ercole 
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Comune di Bagnoregio - Protocollo n. 0012029 del 03-11-2021  partenza Cat.6 Cl.5

02/12/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 111 - Supplemento n. 1            Pag. 541 di 702



Comune di Bagnoregio - Protocollo n. 0012029 del 03-11-2021  partenza Cat.6 Cl.5
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Comune di Bagnoregio - Protocollo n. 0012029 del 03-11-2021  partenza Cat.6 Cl.5
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Comune di Bagnoregio - Protocollo n. 0012029 del 03-11-2021  partenza Cat.6 Cl.5
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Comune di Bagnoregio - Protocollo n. 0012029 del 03-11-2021  partenza Cat.6 Cl.5
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Comune di Bagnoregio - Protocollo n. 0012029 del 03-11-2021  partenza Cat.6 Cl.5

02/12/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 111 - Supplemento n. 1            Pag. 546 di 702



Comune di Bagnoregio - Protocollo n. 0012029 del 03-11-2021  partenza Cat.6 Cl.5
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D I R E Z I O N E  R E G I O N A L E  P E R  L E  P O L I T I C H E  A B I T A T I V E  E  L A  P I A N I F I C A Z I O N E  
T E R R I T O R I A L E ,  P A E S I S T I C A  E  U R B A N I S T I C A  
A r e a  U r b a n i s t i c a ,  C o p i a n i f i c a z i o n e  e  P r o g r a m m a z i o n e  N e g o z i a t a :  
P r o v i n c e  d i  F r o s i n o n e ,  L a t i n a ,  R i e t i  e  V i t e r b o

C . R .         P a g i n a  1  d i  2  
V I A  D E L  G I O R G I O N E ,  1 2 9   C a l l  c e n t e r   + 3 9 . 0 6 . 9 9 5 0 0    W W W. R E G I O NE . LA Z I O . I T

       + 3 9 . 0 6 . 51 . 6 8 . 1    co p i a n . p ro v i n ce @ re g i o n e . l a z i o . l e g a l m a i l . i t

      s e g r e t e r i a u c p p @ r e g i o n e . l a z i o . i t

REGIONE LAZIO  

VIA di campo Romano,65 

 00118 ROMA 

mbac-sabap-vt-em@mailcert.beniculturali.it

Dott. Luca Ferrara    -    SEDE 

Arch. Manuela Manetti   -   SEDE 

Ente Procedente: Area Genio Civile Lazio Nord  Servizio di Viterbo 
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Regione Lazio
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI,

RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 24 novembre 2021, n. G14451

Servizio di pulizia dell'area sita in Roma tra via del Foro Italico e Via della Foce dell'Aniene in
corrispondenza dell'ex campo nomadi, dalla situazione di degrado igienico - sanitario - ambientale con
abbattimento di manufatti precari, rimozione dei rifiuti e ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica.
CUP F89J21005170002. - Approvazione dei verbali di gara, aggiudicazione all'operatore economico ISAM
SRL (cod. cred. 123132). Esercizio finanziario 2021: disimpegno sul capitolo U0000E42545 importo euro
96.307,97 prenotazione impegno n.161546/2021. Perfezionamento della prenotazione a creditore certo (ISAM
SRL) sul capitolo U0000E42545 importo euro 153.007,31
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OGGETTO: Servizio di pulizia dell’area sita in Roma tra via del Foro Italico e Via della Foce 

dell’Aniene in corrispondenza dell’ex campo nomadi, dalla situazione di degrado igienico – sanitario 

– ambientale con abbattimento di manufatti precari, rimozione dei rifiuti e ripristino delle condizioni 

di sicurezza idraulica. CUP F89J21005170002. – Approvazione dei verbali di gara, aggiudicazione 

all’operatore economico ISAM SRL (cod. cred. 123132). Esercizio finanziario 2021: disimpegno sul 

capitolo U0000E42545 importo euro 96.307,97 prenotazione impegno n.161546/2021. 

Perfezionamento della prenotazione a creditore certo (ISAM SRL) sul capitolo U0000E42545 

importo euro 153.007,31. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA 

APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO 

Su proposta del Dirigente dell’Area Vigilanza e Bacini Idrografici; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche 

ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 138 del 16/03/2021, concernente il conferimento 

dell’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale “Lavori Pubblici, Stazione Unica 

Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo” all’Ing. Wanda D’ERCOLE, Direttore della Direzione 

Generale; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G02156 del 28/02/2020 con il quale è stato conferito l’incarico di 

Dirigente dell’Area Vigilanza e Bacini Idrografici all’Ing. Giorgio Pineschi. 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;  

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”; 

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 "Regolamento regionale di Contabilità”; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, concernente: “Legge di stabilità regionale 2021”; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, concernente: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2021-2023”; 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023 Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi 

e macroaggregati per le spese”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 

dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa” come modificata dalla deliberazione della 

Giunta Regionale 11 maggio 2021 n. 247 del 11 maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 

26 ottobre 2021; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20 concernente: “Disposizioni e 

indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai 

sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11. 

VISTA la nota del Direttore generale prot. 278021 del 30 marzo 2021 e le altre eventuali e successive 

integrazioni, con la quale sono fornitele ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio 

regionale 2021-2023. 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice 

dei contratti” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010; 

VISTO il D.lgs. 50/2016 “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”; 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate dalla delibera 

n. 636 del 10 luglio 2019, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016; 

VISTO il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale pubblicato sulla G.U. n. 178 del 16 luglio 2020; 

VISTO il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure”; 

PREMESSO CHE:  

- La Regione Lazio, in attuazione dei principi di cui alla legge 18.05.1989 n° 183, al decreto 

legislativo 31.03.1998 n° 112 ed alla Legge regionale 11.12.1998 n° 53, svolge le funzioni 

amministrative in materia di difesa e conservazione del suolo, mantenimento e riqualificazione 

ambientale dei corpi idrici, realizzazione e gestione delle opere finalizzate alla difesa del suolo; 

- Tra le opere finalizzate alla difesa del suolo, rivestono particolare importanza le opere idrauliche, 

che sono finalizzate alla difesa degli abitati dalle inondazioni ed alla protezione di opere pubbliche 
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di rilevante interesse, nel rispetto delle norme del Regio Decreto 25.07.1904 n° 523 e per la 

corretta applicazione delle norme riguardanti la polizia idraulica, i servizi di piena e di pronto 

intervento previsti dal Regio Decreto 09.12.1937 n° 2669; 

- Le competenze della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse 

Idriche e Difesa del Suolo – Area Vigilanza e Bacini Idrografici – quindi, sono finalizzate ad 

assicurare il corretto funzionamento delle opere idrauliche a difesa del territorio dalle piene dei 

corsi d’acqua di pertinenza della Regione Lazio, al loro mantenimento e alla loro salvaguardia da 

atti e azioni che ne potrebbero compromettere la funzionalità di difesa idraulica; 

- Per ovviare a tali annose problematiche, nell’ambito dei lavori di cui al Tavolo Tecnico 

“Abusivismo e Degrado nel Territorio di Roma Capitale – Insediamenti Abusivi Lungo le Aree 

Golenali del Tevere e dell’Aniene” presieduto dalla Prefettura di Roma, la Regione Lazio e il 

Comune di Roma Capitale hanno concordato la stipula di un “Protocollo d’Intesa per la 

riqualificazione delle aree demaniali fluviali site nel territorio comunale di Roma Capitale”, che 

è stato approvato dalla Regione Lazio con D.G.R. n° 264 del 05.06.2018 e dall’Amministrazione 

Capitolina con D.G.C. n° 190 del 24.10.2018, al fine di “concordare un modello di gestione 

sinergica delle aree demaniali fluviali ubicate nel territorio comunale di Roma Capitale, 

concordando le attività più idonee per una gestione condivisa, con l’obiettivo di recuperare, 

riqualificare e valorizzare le aree stesse, coerentemente alle prescrizioni normative ed in 

conformità ai fini istituzionali e programmatici di entrambi gli Enti coinvolti, per una migliore 

fruizione a vantaggio della cittadinanza e per una corretta manutenzione e maggiore redditività”; 

- In virtù di tale Protocollo d’Intesa, quindi, la Regione Lazio (che esercita i poteri di gestione dei 

beni del Demanio dello Stato cosiddetto “idrico”) e Roma Capitale (che ha tra i propri scopi 

istituzionali la sicurezza urbana e la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale che 

contempla anche la difesa del territorio ai sensi del D.lgs. n° 152/2006), hanno concordato – in 

linea generale - le modalità di intervento per la pulizia e la bonifica delle aree demaniali fluviali; 

- L’insediamento in questione - che è stato per anni la causa dei continui sversamenti di materiali 

di rifiuto di ogni genere anche sulla sottostante golena fluviale deve essere sgombrato e 

definitivamente demolito con l’intervento eseguito anche dai competenti organismi di Roma 

Capitale; 

- Alla luce di quanto concordato, quindi, è stato stabilito che la Regione Lazio provvederà ad 

intervenire per la rimozione dei rifiuti e la pulizia dell’area individuata nella scarpata arginale 

compresa tra il ciglio esterno (lato fiume) della sommità arginale - delimitato da un cordolo in 

cemento armato – ed il piede lato fiume della stessa, nella porzione di golena avente giacitura 

depressa rispetto all’attuale piano campagna e compresa trasversalmente tra il piede della scarpata 

arginale e l’alveo attivo e che va longitudinalmente dal sottopasso ferroviario pedonale (punto 

“A” nella planimetria allegata) fino al punto del piede arginale corrispondente allo spigolo della 

recinzione dell’esercizio commerciale “Natura Si”. 

- Secondo quanto indicato nell’articolo 6 del Protocollo d’Intesa citato, “nelle ipotesi in cui le Parti 

siano destinatarie di denunce di abbandono di rifiuti su aree demaniali e fluviali in gestione alla 

Regione Lazio che determinano e/o possono determinare situazioni emergenziali, la Parti si 
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impegnano ad intervenire tempestivamente coordinando le rispettive azioni istituzionali e, 

segnatamente, l’Amministrazione Capitolina l’organizzazione delle attività di polizia correlate ad 

eventuali sgomberi di insediamenti abusivi ed a prestare assistenza alle persone in condizioni di 

fragilità socio-economica e la Regione Lazio a pulire e/o bonificare le aree interessate 

dall’intervento. Una volta effettuato il ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica, ambientale 

ed igienico sanitaria delle aree oggetto di intervento, l’Amministrazione Capitolina si impegna ad 

individuare e proporre alla Regione Lazio le azioni necessarie a presidiare ed a manutenere le 

suddette aree, con oneri non a carico della Regione Lazio”;  

- L’intervento complessivo previsto rientra tra le competenze regionali di manutenzione delle 

golene e delle opere idrauliche, necessarie ad assicurare la funzionalità e la difesa del territorio 

della Città di Roma Capitale dalle piene del fiume Tevere. 

CONSIDERATO che: 

- nell’ambito degli interventi per la pulizia e la bonifica delle aree demaniali fluviali rientra 

l’affidamento del servizio finalizzato all’eliminazione del degrado igienico sanitario ed 

ambientale e ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica delle aree site in Roma in località 

“Monte Antenne”, in corrispondenza della Tangenziale Est – Via del Foro Italico, in prossimità 

della linea ferroviaria Roma – Viterbo e di Via della Foce dell’Aniene, particella catastale n° 6 

del foglio di mappa n° 524 di proprietà del Comune di Roma; 

- Con Determinazione n. G03767 del 7/04/2021 è stato individuato quale RUP il Geom. Gianluca 

Iudicone, ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, per tutte le fasi del servizio in 

oggetto; 

- in data 5 maggio 2021 è stato pubblicato sulla Piattaforma telematica di e-procurement STELLA 

l’Avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse, nonché il relativo Schema di 

dichiarazione di manifestazione di interesse;  

- il termine finale per la presentazione delle istanze di manifestazione di interesse da parte dei 

candidati è stato fissato al giorno 11 maggio 2021, ore 23:59; 

- l’apertura delle dichiarazioni di manifestazione di interesse è stata stabilita per il giorno 13 maggio 

2021, alle ore 11:30 tramite l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement STELLA, 

come da indicazione presente nell’Avviso di indagine di mercato; l’esito delle operazioni è 

attestato dal Verbale n. 1 redatto in pari data; 

- stante il numero delle manifestazioni di interesse pervenute pari a 4, inferiore al numero minimo 

da ultimo previsto dal D.L. 77/2021, si è stabilito di procedere all’integrazione del numero minimo 

degli operatori economici da invitare alla procedura di gara, estendendo l’invito ai n. 8 OE iscritti 

nell’apposito Elenco degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016, relative all'affidamento dei servizi di 

abbattimento di manufatti precari abusivi e successiva pulizia delle aree demaniali dei fiumi 

Tevere ed Aniene, ricadenti nel territorio comunale di Roma Capitale”, approvato con 

determinazione n. G00794 del 30.01.2020 e pubblicato sul BURL n° 14 del 18/02/2020 e, 

pertanto, invitando alla procedura complessivamente n. 12 operatori economici 
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 con determinazione n.G04756 del 28/04/2021 è stata approvata la documentazione relativa alla 

manifestazione di interesse, predisposta dal RUP, composta dai seguenti allegati: 

1. - schema di avviso di manifestazione di interesse; 

2. - schema di istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse; 

3. - schema di dichiarazione del possesso dei requisiti; 

- con Determinazione n G09143 08/07/2021: 

 È stata approvata la progettazione del servizio di pulizia dell’area sita in Roma tra via del Foro 

Italico e Via della Foce dell’Aniene in corrispondenza dell’ex campo nomadi, dalla situazione 

di degrado igienico – sanitario – ambientale tramite abbattimento di manufatti precari, 

rimozione dei rifiuti e ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica  

 Sono stati approvati gli atti di gara; 

 E’ stato determinato di procedere, stante il numero delle manifestazioni di interesse pervenute 

pari a n. 4 e pertanto inferiore al numero minimo da ultimo previsto dal richiamato DL 77/2021, 

all’integrazione del numero minimo degli Operatori Economici da invitare alla procedura di 

gara, estendendo l’invito agli OE iscritti nell’Elenco di operatori economici da invitare alle 

procedure negoziate ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett b), del d.lgs. 50/2016, e pertanto 

invitando alla presente procedura complessivamente N. 12 Operatori Economici; 

 È stato determinato di procedere, altresì, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lett. b), del Decreto Legge n. 76/2020, come da ultimo modificato dall’art. 51 del DL 

77/2021 con consultazione degli operatori economici individuati, all’affidamento del servizio, 

con l’applicazione del criterio del minor prezzo sull’importo a base di asta di € 204.356,79 di 

cui € 8.861,59 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta oltre IVA; 

 È stato stabilito un termine per la presentazione delle offerte pari a 15 giorni; 

 È stato costituito il gruppo di lavoro incaricato dell’espletamento delle funzioni tecniche di cui 

all’art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del R.R. n. 1/2002, e della linea guida Anac n. 3 

(punto 9) approvate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 di 

aggiornamento della precedente delibera 1096 del 26 ottobre 2016  

 È stato approvato il quadro economico del progetto definitivo del servizio come sotto 

specificato: 
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 È stata prenotata la somma di €.261.781,04 sul Cap. U0000E42545 (valorizzazione e recupero 

ambientale del sistema fluviale del Tevere § spese di investimento per beni immateriali n.a.c.) 

del Bilancio della Regione Lazio esercizio finanziario 2021 come di seguito meglio indicato: 

 

PRESO ATTO che la Regione Lazio, per l’espletamento della procedura di gara si è avvalsa della 

propria piattaforma telematica di e-procurement denominata “STELLA Sistema Telematico Acquisti 

Regione Lazio”, accessibile all’indirizzo https://stella.regione.lazio.it/Portale/; 

RAVVISATA la necessità di procedere ad un affidamento dei lavori suddetti, ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, del Decreto-Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge n. 120 dell’11/09/2020, 

individuati, mediante sorteggio effettuato tramite la piattaforma STELLA, e previa pubblicazione di 

avviso per manifestazione di interesse; 

VISTO che: 

- in data 14 luglio 2021 è stata pubblicata sulla Piattaforma telematica di e-procurement 

STELLA gli atti della procedura negoziata, come sopra espressamente elencati;  

- il termine finale per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti è stato fissato al 

giorno 4 agosto 2021, ore 23:59; 

A Lavori a base d'appalto

A1 Lavori a misura soggetti a ribasso              195.495,20 € 

A2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso                  8.861,59 € 

          204.356,79 € 22%

B Somme a disposizione dell'amministrazione

B1 Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016                  3.040,82 € 1,488%

B2 Imprevisti (iva esclusa)                10.217,84 € 22%

B3 I.V.A.  22% (A+ B2+B3)                47.206,41 € 

B4 Contributo ANAC                     225,00 € 

            60.690,07 € 

          265.046,86 € 

Totale somme a disposizione

TOTALE INTERVENTO (A+B)

Totale lavori

Quadro Economico

Intervento di pulizia dell’area sita in Roma tra via del Foro Italico e Via della Foce dell’Aniene in 

corrispondenza dell’ex campo nomadi, dalla situazione di degrado igienico – sanitario – 

ambientale tramite abbattimento di manufatti precari, rimozione dei rifiuti e ripristino delle 

condizioni di sicurezza idraulica. CUP F89J21005170002.

Anno 2021 CREDITORE CODICE CRED. OGGETTO CAPITOLO

249.315,28 € Creditori Diversi 3805 Lavori a misura U0000E42545

12.465,76 € Creditori Diversi 3805 Imprevisti U0000E42545

261.781,04 € Totali
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- il giorno della seduta di gara relativa all’apertura delle offerte pervenute tramite la Piattaforma 

di e-procurement S.TEL.LA. è stato fissato per il 5 agosto 2021, ore 11:30; 

- il giorno 5 del mese di Agosto alle ore 11:40 il RUP, all’avvio delle operazioni di gara ha 

riscontrato l’impossibilità di accedere alla piattaforma telematica STELLA a causa del 

malware presente nel CED della Regione Lazio, di cui è stata data notizia in data 01/08/2021, 

che ha causato un persistente disservizio del sistema informatico dell’Amministrazione, con la 

conseguenza, per ciò che attiene alla procedura in oggetto, di non poter effettuare le previste 

operazioni telematiche di valutazione delle offerte e che, pertanto, è stata sopsesa la seduta e 

rinviato le operazioni di gara a data da destinarsi, in attesa del ripristino della piattaforma 

STELLA. 

- Il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 e, in particolare, l’art. 7, in relazione all’attacco 

subito dai sistemi informatici della Regione Lazio, ha disposto che per il computo di tutti i 

“termini ordinatori e perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi 

allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data 1° agosto 2021 o iniziati 

successivamente a tale data, gestiti tramite le strutture informatiche, dalla Regione Lazio e 

dai suoi enti strumentali, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e 

quella del 15 settembre 2021”; 

- il D.L. n. 111/2021 cit. ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo anche gli obblighi di 

pubblicità previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;  

- la Direzione Regionale Centrale Acquisti con nota Prot. 688817 del 30.8.2021 ha comunicato: 

 il ripristino delle funzionalità della Piattaforma di e-procurement S.TEL.LA con il 

set di dati in essa presenti al 30/07/2021; 

 la disponibilità del Sistema con tutte le funzionalità per gli operatori economici a partire 

dal 10 settembre 2021; 

- il Comunicato della Direzione Regionale Centrale Acquisti pubblicato in data 7 settembre 2021 

sul portale della Piattaforma di e-procurement S.TEL.LA all’indirizzo 

https://centraleacquisti.regione.lazio.it, con il quale è stato dato avviso agli operatori 

economici del suddetto ripristino delle funzionalità della piattaforma e delle descritte nuove 

modalità di accesso; 

- ai sensi della comunicazione Prot. 688817/2021 cit., la piattaforma di e-procurement 

S.TEL.LA è stata nuovamente disponibile con il set di dati in essa presenti al 30/07/2021 e 

che, pertanto, restano ferme ed acquisite le manifestazioni di interesse caricate dagli operatori 

economici entro tale data che risultano correttamente registrate dal sistema e che 

l’insorgere del disservizio della piattaforma non ha inciso sull’integrità delle candidature 

presentate entro tale data, e non anche quelle eventualmente presentate a decorrere dal 

31/07/2021, che dovranno essere nuovamente presentate ai fini della corretta registrazione 

dell’istanza sul Sistema; 

 in ragione della ripresa funzionalità della piattaforma STELLA e della disponibilità del set di 
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dati in essa presenti al 30/07/2021, con apposito AVVISO pubblicato in data 10/09/2021, è 

stata data notizia agli Operatori Economici della RIAPERTURA DEI TERMINI fissando: 

 il nuovo termine per la presentazione delle offerte entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 

21 settembre 2021; 

 la data per l’esame e la valutazione delle offerte per il giorno 23 settembre 2021 alle ore 

9:00 in seduta telematica mediante l’utilizzo della Piattaforma S.TEL.LA.; 

- entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 21 settembre 2021, ore 

23:59, sono state registrate dal portale STELLA complessivamente n. 3 offerte inviate e valide 

- in data 23 settembre hanno avuto inizio le previste operazioni di gara; 

- a seguito di Valutazione della Busta Amministrativa e di assegnazione dell’Esito, il 

concorrente n. 1) MARIO CIPRIANI SRL risulta AMMESSO, il concorrente n. 2) 

MASSIMI AURELIO E FIGLI SRL risulta AMMESSO, il concorrente n. 3) ISAM SRL 

risulta AMMESSO con riserva al prosieguo delle operazioni di gara. 

- È stata inoltrata la richiesta delle controdeduzioni al concorrente ammesso con riserva ISAM 

SRL da trasmettersi, per lo scioglimento della riserva, entro il termine perentorio del 

14.10.2021, ore 23:59; 

- Tramite portale STELLA in data 13/10/2021 è stato comunicato che “il giorno 15 ottobre p.v. 

alle ore 9:30 si svolgerà la seduta di gara telematica per lo scioglimento della riserva in 

relazione all'ammissione di uno dei concorrenti invitati e proseguirà con l'apertura delle offerte 

economiche al fine di giungere all'aggiudicazione del servizio”. 

- In data 15 ottobre 2021 ritenuta esaustiva la documentazione prodotta dal concorrente ISAM 

S.R.L., il RUP ha SCIOLTO LA RISERVA e lo ha ammesso alla fase successiva di gara; 

- il RUP, alla luce delle risultanze finali delle operazioni di gara, ha proposto l’aggiudicazione 

dell’appalto suindicato in favore del concorrente risultato primo in ISAM SRL , con sede 

legale con sede legale a Roma via dei Tamarindi 21 codice fiscale e P.IVA 11665510159, che 

ha offerto il ribasso del 40,38 %, , corrispondente ad un importo contrattuale di € 125.415,83, 

di cui € 116.554,24 per servizi al netto del ribasso ed € 8.861,59 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso, Iva esclusa.  

- il RUP, concluse le operazioni di gara, ha avviato la verifica circa il possesso dei requisiti di 

carattere generale e tecnico professionale in capo al concorrente aggiudicatario proposto, così 

come disposto dall’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016; 

RITENUTO pertanto, per tutto quanto sopra motivato, di procedere: 

- ad approvare integralmente l’operato del RUP, alla luce delle risultanze di gara riassunte nei 

verbali delle sedute virtuali n. 1 del 13/05/2021, n. 2 del 05/08/2021, n. 3 del 23 SETTEMBRE 
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2021, 29 SETTEMBRE 2021 E 4 OTTOBRE 2021 e n. 4 del 15/10/2021 e depositati agli atti 

del RUP; 

- a dichiarare aggiudicataria dell’appalto suindicato l’impresa ISAM SRL con sede legale a 

Roma via dei Tamarindi 21 codice fiscale e P.IVA 11665510159, che ha offerto il ribasso del 

40,38% corrispondente ad un importo contrattuale di € 125.415,83, di cui € 116.554,24 per 

servizi al netto del ribasso ed € 8.861,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva 

esclusa.  

TENUTO CONTO che il comma 7 dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 stabilisce che “l'aggiudicazione 

diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”; 

PRESO ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016, il presente atto verrà 

comunicato ai soggetti interessati; 

RITENUTO altresì di rimodulare ed approvare il quadro economico di progetto a seguito della gara, 

come sotto specificato: 

 

RITENUTO necessario disimpegnare nell’esercizio finanziario 2021 sul capitolo U0000E42545 

(valorizzazione e recupero ambientale del sistema fluviale del Tevere § spese di investimento per 

beni immateriali n.a.c.) prenotazione impegno n.161546/2021 l’importo di euro 96.307,97 a favore 

di creditori diversi; 

RITENUTO necessario generare l’impegno perfetto a creditore certo ISAM SRL cod, cred.123132 

dell’importo di euro 153.007,31 sul capitolo U0000E42545 (valorizzazione e recupero ambientale 

del sistema fluviale del Tevere § spese di investimento per beni immateriali n.a.c.) missione 09 

programma 01 P.d.F. 2.02.03.99.001; 
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DETERMINA 

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di approvare integralmente l’operato del RUP, alla luce delle risultanze di gara riassunte nei 

verbali delle sedute virtuali n. 1 del 13/05/2021, n. 2 del 05/08/2021, n. 3 del 23 SETTEMBRE 

2021, 29 SETTEMBRE 2021 E 4 OTTOBRE 2021 e n. 4 del 15/10/2021 in premessa indicati 

e depositati agli atti del RUP; 

2. di procedere all’aggiudicazione all’impresa ISAM SRL con sede legale a Roma via dei 

Tamarindi 21 codice fiscale e P.IVA 11665510159, che ha offerto il ribasso del 40,38 % 

corrispondente ad un importo contrattuale di € 125.415,83, di cui € 116.554,24 per servizi al 

netto del ribasso ed € 8.861,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa.  

3. approvare il quadro economico rimodulato a seguito della gara, come sotto specificato: 

 

4. disimpegnare nell’esercizio finanziario 2021 sul capitolo U0000E42545 (valorizzazione e 

recupero ambientale del sistema fluviale del Tevere § spese di investimento per beni immateriali 

n.a.c.) prenotazione impegno n.161546/2021 l’importo di euro 96.307,97 a favore di creditori 

diversi; 

5. di generare l’impegno perfetto a creditore certo ISAM SRL cod, cred.123132 dell’importo di euro 

153.007,31 sul capitolo U0000E42545 (valorizzazione e recupero ambientale del sistema fluviale 

del Tevere § spese di investimento per beni immateriali n.a.c.) missione 09 programma 01 P.d.F. 

2.02.03.99.001; 

6. di comunicare la presente determinazione agli interessati, ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.lgs. 

50/2016; 

7. di dare atto, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace 

dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

8. di attestare che l’obbligazione di spesa giungerà a scadenza coerentemente con quanto previsto nel 

piano finanziario di attuazione della spesa. 

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, sul sito 

della stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto 
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l’argomento “Bandi di gara e contratti” e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti” e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di 

giorni trenta. 

 

Il Direttore Regionale 

(ad interim) 

Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI,

RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 24 novembre 2021, n. G14468

POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia
sostenibile - Dossier LI-ES2-2570213- Intervento A0100E0041 presso l'«Istituto Comprensivo Luigi
Fantappiè», sito in Piazza L. Concetti n. 1, nel Comune di Viterbo (VT). Affidamento servizio pubblicazione
Avviso di Appalto Aggiudicato, perfezionamento della prenotazione di impegno n. 159417/2021 di Euro
1.365,97= capitolo di uscita della spesa U0000A42502, attribuendola al creditore certo INFO S.r.l. (cod.
creditore 54979), disimpegno della somma di Euro 3.361,53= per ribasso d'asta ed accertamento dell'importo
di Euro 1.365,97= su capitolo di entrata E0000331530. Es. finanziario 2021.CUP F87D17000820006 - CIG
Z66337FA16
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento 

denominata "Energia sostenibile - Dossier LI-ES2-2570213- Intervento A0100E0041 presso 

l’«Istituto Comprensivo Luigi Fantappiè», sito in Piazza L. Concetti n. 1, nel Comune di Viterbo 

(VT). Affidamento servizio pubblicazione Avviso di Appalto Aggiudicato, perfezionamento della 

prenotazione di impegno n. 159417/2021 di € 1.365,97= capitolo di uscita della spesa 

U0000A42502, attribuendola al creditore certo INFO S.r.l. (cod. creditore 54979), disimpegno 

della somma di € 3.361,53= per ribasso d’asta ed accertamento dell’importo di € 1.365,97= su 

capitolo di entrata E0000331530. Es. finanziario 2021. 

CUP F87D17000820006 - CIG Z66337FA16 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, 

STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO 

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e 

successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione 

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

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive 

modifiche; 

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 recante “Legge di contabilità regionale”; 

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, concernente: “Legge di stabilità regionale 

2021”; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, concernente: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2021-2023”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023 Approvazione del 

"Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate 

ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 

dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa” come modificata dalla deliberazione 

della Giunta Regionale 11 maggio 2021 n. 247, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 

2021”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20 concernente: 

“Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del 

bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11; 

VISTO l'articolo 30, comma 2, del r.r. n° 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 16 marzo 2021, n. 138, con la quale è stato 

conferito l’incarico ad interim di Direttore della Direzione Regionale “Lavori pubblici, Stazione 
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unica appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo all’Ing. Wanda D’Ercole, Direttore della 

Direzione Generale; 

VISTA la nota del Direttore Generale prot. 278021 del 30 marzo 2021 e le altre eventuali e 

successive integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione 

del bilancio regionale 2021-2023. 

VISTA la D.G.R. 14 ottobre 2014 n. 660 con cui la Giunta Regionale ha designato l’Autorità di 

Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di Gestione del Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) e l’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di 

programmazione 2014-2020; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 

concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il 

Regolamento (CE) n. 1080/2006; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per 

gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che 

integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05/02/2018 “Regolamento recante i 

criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di 

investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” che sostituisce il 

precedente Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 03/10/2008 e ss.mm.ii; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 10 aprile 2014, n. 2 recante “Linee di indirizzo 

per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”, che 

costituiscono il quadro di sintesi del processo di pianificazione e programmazione per lo sviluppo 

intelligente, sostenibile e inclusivo per il medio-lungo periodo; 

VISTA la D.G.R. 17 luglio 2014 n. 479 inerente la “Adozione unitaria delle proposte di 

Programmi Operativi Regionali: POR FESR, 2014-2020”; 

VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia per il periodo 2014-2020, approvato con decisione 

della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014; 

VISTO il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con decisione della 

Commissione europea C(2015) 924 del 12 febbraio 2015; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 205 del 6 maggio 2015, con la quale è stato 

adottato, a conclusione del negoziato, il Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 

nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, approvato con 

decisione della Commissione Europea n. C(2015) 924 del 12 febbraio 2015, da ultimo modificato 

con decisione di esecuzione n. C(2020) 6278 final del 09/09/2020; 

VISTA la Comunicazione COM(2020)112 in materia di risposta economica coordinata allo 

scoppio della pandemia Covid-19 e la Comunicazione COM(2020)113 che propone la modifica 

dei Regolamenti UE n.1301/2013 e n. 1303/2013; 

VISTO il Quadro Temporaneo per le Misure di Aiuti di Stato a sostegno dell’economia 

nell’emergenza Covid-19 adottato il 19 marzo 2020 con Comunicazione COM(2020)1863 e con 

le successive modifiche adottate il 3 aprile, l’8 maggio, il 2 luglio 2020 con Comunicazione 

COM(2020)218/03 e da ultimo il 13 ottobre 2020 con Comunicazione COM(2020) 7127 final; 
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VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del 30 marzo 2020, che modifica i Regolamenti (UE) 

n.1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte 

a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro 

economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al 

coronavirus); 

VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del 23 aprile 2020, che modifica i Regolamenti (UE) 

n.1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità 

eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di 

COVID-19; 

CONSIDERATO che le suddette modifiche ai Regolamentari per quanto riguarda le misure 

specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di 

investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19 prevedono una deroga ai requisiti di 

concentrazione tematica stabiliti precedentemente per i fondi SIE (art. 18 Reg. 1303/2013);  

VISTA la D.G.R. 28 luglio 2015 n. 398 avente ad oggetto “POR FESR Lazio 2014-2020. 

Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all’Azione 4.1.1 “Promozione 

dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: 

interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi 

intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi 

energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix 

tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e 

rigenerazione energetica”. 

VISTA la D.G.R. 20 ottobre 2015, n. 558 di rettifica della D.G.R. n. 398 del 28 luglio 2015, con 

la quale si indicano esattamente la missione e programma dei relativi capitoli in cui sono stanziati 

i fondi e si ripartiscono le risorse di € 38.649.540,00 per le annualità 2018-2019-2020 nelle quote 

FESR, Stato e Regione destinate all’azione; 

VISTA la determinazione n. G12962 del 28 ottobre 2015 del Direttore della Direzione Regionale 

Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR 

FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato la Call for proposal “Energia sostenibile 2.0”, relativa 

al “POR FESR Lazio 2014-2020 Asse prioritario 4, Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-

efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi 

di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di 

telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart 

buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: 

Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”; 

VISTE le D.G.R. n. 191 del 19 aprile 2016, n. 332 del 16 giugno 2016 e n.513 del 4 agosto 2016 

che hanno modificato e sostituito l’Allegato alla D.G.R. n.398 del 28/07/2015 relativo alla 

Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all’Azione 4.1.1; 

PRESO ATTO che la citata D.G.R. n. 513 del 4 agosto 2016 destina alla procedura della Call for 

proposal “Energia Sostenibile 2.0”, per le Pubbliche Amministrazioni regionali, risorse 

finanziarie pari a 34 milioni di euro complessivi; 

VISTO il decreto dell’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 n. G03612 del 12 

aprile 2016 relativa all’istituzione della Commissione Tecnica di Valutazione dell'Azione 4.1.1; 

VISTO il decreto dell’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 n. G02554 del 3 

marzo 2017 che ha modificato la composizione della Commissione Tecnica di Valutazione 

dell'Azione 4.1.1 istituita con decreto dirigenziale n. G03612 del 12 aprile 2016; 

VISTA la determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016 del Direttore della Direzione 

Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR 

FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato gli elenchi degli immobili ammessi alla fase di 
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Diagnosi energetica, degli immobili ammissibili non sottoposti alla Diagnosi energetica, e degli 

immobili non ammissibili”; 

VISTA la determinazione n. G07657 del 30 maggio 2017 del Direttore della Direzione Regionale 

Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR FESR 

Lazio 2014-2020, che ha approvato l’Elenco degli interventi ammessi al finanziamento già 

sottoposti alla Diagnosi Energetica, di cui alla determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016, 

nel quale, tra gli altri interventi figura il Dossier LI-ES2-2570213- Intervento A0100E0041; 

VISTE le determinazioni del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del 

Suolo e Rifiuti, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014, n. G07839 del 

5 giugno 2017 e n. G08435 del 15 giugno 2017 che hanno modificato rispettivamente le 

determinazioni nn. G07657/2017 e G13778/2016; 

VISTA la D.G.R. n. 673 del 24 ottobre 2017 recante “Modifica e sostituzione dell’Allegato alla 

D.G.R. n. 513 del 4 agosto 2016 avente ad oggetto il POR FESR Lazio 2014-2020 - 

Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all’Azione 4.1.1 Promozione 

dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: 

interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi 

intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi 

energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix 

tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e 

rigenerazione energetica”; 

CONSIDERATO che la D.G.R. n. 332 del 6 giugno 2016 ha stabilito che, “alla luce di quanto 

previsto dagli artt. 37 e 38 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e con l’obiettivo di accelerare la spesa 

dei fondi allocati nei capitoli del POR FESR Lazio 2014-2020 e rendere omogenee le procedure 

di intervento sul territorio regionale, le attività di progettazione e di affidamento dei lavori, 

nonché le attività di gestione tecnica, economica e finanziaria degli interventi finanziati sarà 

assicurata integralmente dalla Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative”; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G12463 del 05/10/2018 di “Modifica della Struttura 

organizzativa responsabile dell'attuazione Asse prioritario 4 - Azioni 4.1.1,4.6.1,4.6.2 e 4.6.3 del 

POR FESR Lazio 2014-2020 e modifica della composizione dell'organico dedicato alla gestione 

e al controllo” con il quale si individua nel Direttore regionale ing. Wanda D’Ercole, il 

Responsabile di Gestione dell’Azione (RGA); 

VISTA la D.G.R. n. 392 del 18/06/2019 recante “Modifica e sostituzione dell'allegato alla D.G.R. 

n.673/2017 avente ad oggetto Modifica e sostituzione dell'Allegato alla D.G.R. n.513 del 4 

agosto 2016 avente ad oggetto il POR FESR Lazio 2014-2020 - Approvazione della Scheda 

Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1 Promozione dell'eco-efficienza e riduzione 

di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di 

singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, 

regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e 

delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per 

la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”; 

VISTA la D.G.R. n. 134 del 31/03/2020 recante “Approvazione della nuova Scheda Modalità 

Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.) Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e 

riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di 

ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di 

telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart 

buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici", sub-azione: 

"Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica", 

in sostituzione della Scheda approvata con D.G.R. 28 luglio 2015, n. 398 e ss.mm.ii.; 

VISTA la nota prot. n. 288512 del 8 aprile 2020, con la quale la Direzione regionale “Sviluppo 

economico e le attività produttive”, acquisito il visto del Vice Presidente della Regione, comunica 
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che, al fine di consentire l’adozione dei provvedimenti di spesa relativi alla riprogrammazione 

degli Assi 4 e 5 del POR FESR 2014-2020, è necessario provvedere alla variazione di bilancio, 

in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020, per euro 5.000.000,00 e, in termini di 

competenza, per gli anni 2021 e 2022, rispettivamente, per euro 13.500.000,00 e per euro 

21.000.000,00, tra i capitoli di spesa del programma 05 “Politica regionale unitaria per lo 

sviluppo economico e la competitività” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”; 

VISTA la DGR n. 175 del 09/04/2020 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2020-2022 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2020 e, in 

termini di competenza, per gli anni 2021 e 2022, tra i capitoli di spesa A42501 ed A42502, di cui 

al programma 05 della missione 14”; 

VISTA la Determinazione n. G04669 del 22/04/2020 “POR FESR Lazio 2014-2020, Call for 

proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia sostenibile – Investire sugli 

edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale attraverso interventi per 

l'efficienza energetica e l'incremento dell'uso delle energie rinnovabili. Impegno complessivo di 

€ 4.386.282,50 nell'es. fin. 2020 e prenotazione pluriennale dell'importo complessivo di € 

5.000.000,00 nell'es. fin. 2021 sul Capitolo Overbooking A42502 a Creditori diversi (Cod. cred. 

3805)”; 

VISTA la determinazione n. G13393 del 02/10/2017 di nomina del RUP Geom. Primieri Dino, in 

possesso dei requisiti necessari, Funzionario dell’Area Genio Civile Lazio Nord della Direzione 

Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti Risorse Idriche e Difesa del Suolo; 

VISTA la determinazione n. G14060 del 06/11/2018, avente per oggetto “………..Determina a 

contrarre per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva 

ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ………”; 

VISTA la determinazione n. G12693 del 25/09/2019 con la quale sono stati approvati i verbali di 

gara ed affidato l’incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva 

e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione all’ ing. Andrea De Maio. - C.F. 

OMISSIS - P.IVA IT03755651217, con sede in Sant’Agnello (NA) in via F.S. Ciampa, n.6 (cod. 

Creditore 156574); 

VISTO il Disciplinare di Incarico Professionale_Contratto stipulato in data 13/11/2019, registrato 

il 03/12/2019 al reg. cronologico n. 23592; 

VISTA la Determinazione G02522 del 06/03/2020 di approvazione del progetto fattibilità tecnica 

ed economica redatto ai sensi dell’art. 23, commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016; 

VISTA la Validazione del Progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 26, comma 8 del D.lgs. 50/2016 ed 

acquisita al protocollo regionale n. 0930444 del 30/10/2020; 

VISTA la Determinazione n. G13422 del 12/11/2020 di approvazione del Progetto esecutivo redatto 

dall’Ing. Andrea De Maio. - C.F.  OMISSIS _P.IVA IT03755651217, che prevede un importo 

complessivo di lavori, Iva esclusa, pari ad € 557.456,08=, di cui € 548.006,08= quale importo lavori 

soggetto a ribasso d’asta, ed € 9.450,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

VISTE le determinazioni n G07793 del 03/07/2020 e n. G14160 del 25/11/2020 con le quali è stato 

liquidato, rispettivamente l’acconto, dell’imponibile pari ad € 12.270,90= (provvedimenti nn.21922-

21923-21924 del 03/07/2020), ed il saldo del corrispettivo dovuto per il servizio di progettazione, 

dell’imponibile pari ad € 18.405,36=, (provvedimenti nn.43587-43588-43589 del 26/11/2020), in 

favore dall’Ing. Andrea De Maio;  

CONSIDERATO che con la suddetta Determinazione n. G04669 del 22/04/2020, per l’Intervento 

A0100E0041, è stato impegnato, l'importo di € 613.201,69=, a favore di creditori diversi (codice 

creditore 3805) Impegno n. 39854/2020 Capitolo Overbooking n. A42502 (prenotazione 

pluriennale);  

VISTA la Determinazione a contrarre n. G13946 del 23/11/2020; 
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VISTA la determinazione n. G05999 del 20/05/2021 con la quale è stata disposta 

l’aggiudicazione in favore dell’Operatore economico Morelli Giorgio S.r.l.;  

VISTO il Contratto stipulato in data 22/06/2021, registro cronologico n. 25142del 30/06/2021; 

VISTO il Verbale di consegna dei lavori in data 23/06/2021; 

TENUTO CONTO che al fine di assicurare il pieno rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D. 

D.lgs. n. 50/2016, delle regole di concorrenza, tenuto conto che l’importo lei lavori posto a base 

di gara è superiore ad € 500.000,00=, ai sensi dell’art. 36, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e 

dell’artt. 216, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 nonché degli artt. 2 comma 6 e 3 del D.M. del 

MIT del 02.12.2016, si rende necessario procedere alla pubblicazione di un specifico Avviso di 

Appalto Aggiudicato, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su uno dei principali 

quotidiani a diffusione nazionale e su uno a maggiore diffusione locale; 

CONSIDERATO che per la pubblicazione del suddetto Avviso di Appalto Aggiudicato sono 

stati richiesti n° 2 preventivi ai seguenti Operatori economici: 

- INFO S.r.l. prot. n. 0483968 del 31/05/2021; 

- Publigare Management S.r.l., prot. n. 0483941 del 31/05/2021; 

TENUTO CONTO che sono pervenuti i seguenti Preventivi: 

- n. 202101976/REG/RM17 del 04/06/2021della Società INFO S.r.l. acquisito al protocollo n. 

.0495551 del 04-06-2021, dell’importo complessivo di € l’«Istituto Comprensivo Luigi 

Fantappiè», sito in Piazza L. Concetti n. 1, nel Comune di Viterbo (VT). 

- n. AE1.15541 del 31/05/2021 della Società Publigare Management S.r.l., acquisito al protocollo 

n. 0486991 del 01/06/2021 dell’importo complessivo di € 2.055,71= di cui € 1.671,89= quale 

importo imponibile, € 367,82= per IVA ed € 16,00= per marca da bollo, 

CONSIDERATO che il preventivo della Società INFO S.r.l. P. IVA 04656100726, con sede in 

Barletta (BT), Via S. Antonio n. 28, è risultato più conveniente sotto il profilo economico a parità 

di condizioni; 

RITENUTO conseguentemente necessario affidare il servizio di pubblicazione di AVVISO DI 

APPALTO AGGIUDICATO in oggetto all’Operatore economico INFO S.r.l., P.IVA 

04656100726, con sede in Barletta (BT), Via S. Antonio n. 28, che ha offerto un preventivo di € 

1.365,97= di cui € 1.106,53= per imponibile ed € 243,44= per IVA, oltre marca da bollo pari a € 

16,00; 

RITENUTO di eseguire le seguenti operazioni contabili sulla prenotazione d’impegno n. 

159417/2021 del capitolo U0000A42502 dell’esercizio finanziario 2021, corrispondente alla Missione 

14 Programma 05, utilizzando il Piano dei conti finanziario fino al V livello 2.03.01.02.002 in quanto 

l’opera, una volta realizzata rientrerà nel patrimonio dell’amministrazione provinciale interessata ai 

lavori: 

• disimpegnare la somma di € 3.361,53= per effetto del ribasso d’asta, pari alla differenza tra 

l’importo di € 4.727,50= prenotato con Determinazione n. G05999 del 20/05/2021 di 

aggiudicazione lavori, e l'importo di € 1.365,97= (preventivo Info s.r.l.) sul capitolo 

sottostante con le seguenti modalità: 

 

CAPITOLO
N. 

Prenotazione
DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO

U0000A42502 159417/2021

ARMO - QUOTA REGIONALE OVERBOOKING - PO FESR 

2014-2020 § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI

-3361,53
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• perfezionare la prenotazione dell’importo di € 1.365,97= sul capitolo sottostante attribuendolo 

alla Società INFO S.r.l., P.IVA 04656100726 (cod. creditore 54979), con sede in Barletta 

(BT), Via S. Antonio n. 28: 

 

TENUTO CONTO altresì che ai sensi del combinato disposto degli articoli 70, 71 e 98 del D.lgs. 

n. 50 del 2016 e dell’art. 5, comma 2, del D.M. Infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016, 

aggiudicatario dei lavori, è tenuto al rimborso delle spese per le pubblicazioni obbligatorie sulla 

G.U.R.I. e sui quotidiani, previste dagli art. 2, 3 e 4 del succitato Decreto Ministeriale; 

RITENUTO necessario pertanto di accertare l'importo complessivo di € 1.365,97= nel capitolo 

di entrata sottostante a favore dell'impresa MORELLI GIORGIO S.R.L. (codice creditore n. 

162396), per il rimborso delle spese sostenute dalla Stazione Appaltante per le pubblicazioni 

previste dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: 

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO 

E0000331530 

RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI DIPENDENTI DA SPESE 

ISCRITTE NELLA PARTE PASSIVA DEL BILANCIO - ENTRATE 

DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON 

DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE 

1.365,97 

PRESO ATTO che l’obbligazione giungerà a scadenza coerentemente con quanto previsto nel 

piano finanziario d’attuazione della spesa; 

AI SENSI delle vigenti leggi; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

2. di affidare il servizio di pubblicazione di AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO dei lavori 

POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata 

"Energia sostenibile - Dossier LI-ES2-2570213- Intervento A0100E0041, presso l’«Istituto 

Comprensivo Luigi Fantappiè», sito in Piazza L. Concetti n. 1, nel Comune di Viterbo (VT), 

all’Operatore economico INFO S.r.l.., P.IVA 04656100726, con sede legale  in  Barletta (BT), 

Via S. Antonio n. 28, che ha offerto un preventivo di € 1.365,97= di cui € 1.106,53= per 

imponibile ed € 243,44= per IVA, oltre marca da bollo pari a € 16,00; 

3. di eseguire le seguenti operazioni contabili sulla prenotazione d’impegno n. 15941/2021 del 

capitolo U0000A42502 dell’esercizio finanziario 2021, corrispondente alla Missione 14 

Programma 05, utilizzando il Piano dei conti finanziario fino al V livello 2.03.01.02.003 in 

quanto l’opera, una volta realizzata rientrerà nel patrimonio immobiliare del comune  

interessato ai lavori: 

• disimpegnare la somma di € 3.361,53= per effetto del ribasso d’asta, pari alla differenza 

tra l’importo di € 4.727,50= prenotato con Determinazione di aggiudicazione lavori n. 

G05999 del 20/05/2021 e l'importo di € 1.365,97= (preventivo Info s.r.l.) sul capitolo 

sottostante con le seguenti modalità: 

CAPITOLO IMPORTO

U0000A42502 1.365,97

DESCRIZIONE CAPITOLO

ARMO - QUOTA REGIONALE OVERBOOKING - PO FESR 2014-2020 § 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI
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• perfezionare la prenotazione dell’importo di € 1.365,97= sul capitolo sottostante 

attribuendolo alla Società INFO S.r.l. P.IVA 04656100726: (cod. creditore 54979con 

sede in Barletta (BT), Via S. Antonio n. 28; 

 

4. di accertare l'importo complessivo di € 1.365,97=nel capitolo di entrata sottostanti a favore 

dell'impresa MORELLI GIORGIO S.R.L. (codice creditore n. 162396), per il rimborso delle 

spese sostenute dalla Stazione Appaltante per le pubblicazioni previste dal D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.: 

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO 

E0000331530 

RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI DIPENDENTI DA SPESE 

ISCRITTE NELLA PARTE PASSIVA DEL BILANCIO - 

ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI 

SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA 

IMPRESE 

1.365,97 

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 29 del Codice sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lazio, sul sito della stazione appaltante http://www.regione.lazio.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti e che sarà comunicata agli interessati. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro i termini 

di legge. 

Il Direttore ad interim  

 Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI,

RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 24 novembre 2021, n. G14506

POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto A0123E0198.  Intervento "Sistemazione idraulica del fosso Galeria
dal ponte della ferrovia Roma Civitavecchia al Tevere" cod. ReNDiS 12IR011/G3 - Azione 5.1.1. CUP
F84H14001390002 - CIG 89589485C4 - Determinazione a contrarre
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OGGETTO: POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto A0123E0198.  Intervento "Sistemazione 

idraulica del fosso Galeria dal ponte della ferrovia Roma Civitavecchia al Tevere" cod. ReNDiS 

12IR011/G3 - Azione 5.1.1. CUP F84H14001390002 - CIG 89589485C4 – Determinazione a 

contrarre 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE 

UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Tutela del Territorio; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 

del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche 

ed integrazioni; 

VISTO il regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 138 del 16 marzo 2021 con la quale è stato conferito 

l’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale “Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, 

Risorse Idriche e Difesa del Suolo” all’Ing. Wanda D’ERCOLE, Direttore della Direzione Generale 

VISTO l’Atto di Organizzazione n.  G09255 del 12 luglio 2021 con il quale è stato conferito l’incarico 

di Dirigente dell’Area “Tutela del territorio” all’arch. Maria Cristina Vecchi; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice 

dei contratti” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010, per la parte ancora 

vigente; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “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”; 

VISTO il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale” pubblicato sulla G.U. n. 178 del 16 luglio 2020; 

VISTO il Decreto-legge 31 maggio 2021 n 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure” pubblicato sulla G.U. n. 129 del 31 maggio 2021, integrato con le correzioni apportate 

dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. n 130 del 01 giugno 2021; 

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto è eseguito dalla Regione Lazio, in quanto trattasi di 

intervento ricadente lungo un’asta fluviale di competenza, ai sensi L.R. 53/1998 e D.G.R. 5079/1999; 

VISTO il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti 

l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) 

n. 1080/2006; 

VISTO il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo 

per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, 

e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
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VISTO il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra 

il Regolamento (UE) n.1303/2013; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 10 aprile 2014, n. 2 recante “Linee di indirizzo per 

un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”, che costituiscono il 

quadro di sintesi del processo di pianificazione e programmazione per lo sviluppo intelligente, 

sostenibile e inclusivo per il medio-lungo periodo; 

VISTA la D.G.R. 17 luglio 2014 n. 479 inerente la “Adozione unitaria delle proposte di Programmi 

Operativi Regionali: POR FESR, POR FSE e PSR FEASR 2014-2020”; 

VISTA la D.G.R. 14 ottobre 2014 n. 660 con cui la Giunta Regionale ha designato l’Autorità di 

Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di Gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) e l’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 

2014-2020; 

VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia per il periodo 2014-2020, approvato con decisione della 

Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014; 

VISTO il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con decisione della 

Commissione europea C(2015) 924 del 12 febbraio 2015; 

VISTA la D.G.R. 6 maggio 2015, n. 205 avente ad oggetto “Adozione del Programma Operativo 

POR LAZIO FESR 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a favore della crescita e 

dell’occupazione”, che prevede nell’Asse prioritario 5 - Rischio Idrogeologico - Azione 5.1.1 

“Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio 

idrogeologico e di erosione costiera”, quale Azione da sostenere nell'ambito della priorità 

d'investimento: b) promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la 

resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi;  

VISTA la D.G.R. n. 397 del 28 luglio 2015 e s.m.i. con la quale sono state approvate le Modalità 

Attuative del Programma Operativo (MAPO) relativamente all'Azione 5.1.1 – “Interventi di messa in 

sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione 

costiera” dell’Asse prioritario 5 - Rischio idrogeologico, con la quale si indicano esattamente la 

missione ed il programma dei relativi capitoli in cui sono stanziati i fondi e si ripartiscono le risorse 

di € 90.000.000 nelle quote FESR, Stato e Regione destinate all’azione; 

VISTA la Determinazione n. G01709 del 16 febbraio 2017 con la quale è stata istituita la 

Commissione tecnica di valutazione dell’Azione 5.1.1 del POR-FESR Lazio 2014-2020;  

VISTA la Determinazione n. G11614 del 17/8/2017 avente ad oggetto “POR-FESR Lazio 2014-2020 

– Attuazione dell'Azione 5.1.1 "Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei 

territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera" dell'Asse prioritario 5 Rischio 

idrogeologico, di cui alla D.G.R. n. 397 del 28 luglio 2015 che approva la Scheda Modalità Attuative 

del Programma Operativo. – Approvazione elenchi degli interventi ammissibili attinenti alla 

prevenzione e mitigazione di dissesti gravitativi ed idraulici e relativa preselezione, ed elenco degli 

interventi non ammissibili”; 

VISTA la Determinazione n. G15915 del 21/11/2017 avente ad oggetto “POR-FESR Lazio 2014-

2020 – Attuazione dell'Azione 5.1.1 "Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza 

dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera" dell'Asse prioritario 5 Rischio 

idrogeologico, di cui alla D.G.R. n. 397 del 28 luglio 2015 che approva la Scheda Modalità Attuative 

del Programma Operativo. – Approvazione graduatorie degli interventi selezionati per la mitigazione 

dei dissesti gravitativi ed idraulici”; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al 

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 
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CONSIDERATO che per la realizzazione degli interventi selezionati per la mitigazione dei dissesti 

gravitativi ed idraulici occorre prevedere che la gestione tecnica, economica e finanziaria sia curata 

direttamente dai soggetti proponenti, solo laddove in possesso della necessaria qualificazione prevista 

dell’art. 38 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

CONSIDERATO che la D.G.R. n. 513 del 4 agosto 2016 prevede che gli Enti beneficiari degli 

interventi ammessi e finanziati possano esercitare la facoltà di realizzare direttamente l’intervento o 

decidere di affidare alla Regione Lazio, Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative, le 

funzioni di stazione appaltante per la realizzazione del medesimo; 

DATO ATTO che le funzioni di stazione appaltante attribuite dalla sopra citata D.G.R. n. 673 del 24 

ottobre 2017 alla Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative, risultano ora attribuite alla 

Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, in 

virtù della ridefinizione dell’assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale operata 

mediante la già citata D.G.R. n. 203 del 24 aprile 2018; 

DATO ATTO, che la Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche 

e Difesa del Suolo risulta beneficiaria di n. 4 interventi; 

DATO ATTO che, tra i predetti n. 4 interventi è incluso l’intervento di “Sistemazione idraulica del 

Fosso Galeria, dal ponte della ferrovia Roma Civitavecchia al Tevere”, Cod. RENDIS 12IR011/G3, 

per un importo di € 382.026,68; 

PRESO ATTO che con Determinazione n. G07652 del 14.6.2018, è stato nominato Responsabile 

Unico del Procedimento (R.U.P.) il Geom. Gianluca Iudicone, in servizio presso l’Area Bacini 

idrografici della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e 

Difesa del Suolo;  

VISTA la successiva determinazione n. G09490 dell’11/07/2019 di sostituzione del RUP Geom. 

Gianluca Iudicone con il Geom. Marino Cristiano Gaetano in servizio presso l’Area Vigilanza e 

Bacini Idrografici della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche 

e Difesa del suolo, che dispone dei requisiti professionali e dell’esperienza necessaria per 

l’espletamento dell’incarico;  

VISTA la determinazione n. G03373 del 27/03/2020 con la quale viene affidato al Geol. Maurizio 

Felici l’incarico di “Supporto all’attività tecnico-professionale nell’ambito della progettazione dei 

lavori “Sistemazione idraulica del Fosso Galeria dal ponte della ferrovia Roma Civitavecchia al 

Tevere” per un importo complessivo di € 5.171,69; 

VISTO il progetto esecutivo di “Sistemazione idraulica del Fosso Galeria, dal ponte della ferrovia 

Roma Civitavecchia al Tevere”, redatto dal P.I. Edmondo Di Rocco, composto dai seguenti elaborati: 

1. ELENCO ELABORATI 

2. RELAZIONE 

3. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

4. QUADRO ECONOMICO 

5. QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

6. ELENCO PREZZI  

7. ANALISI PREZZO  

8. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

9. SCHEMA DI CONTRATTO 

10. INQUADRAMENTO URBANISTICO TERRITORIALE 

11. PROFILO ALTIMETRICO 

12. SEZIONI TRASVERSALI 

13. PLANIMETRIA DI RILIEVO 

14. PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI 

15. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

16. ANALISI E VALUTAZIONI DEI RISCHI 

17. CRONOPROGRAMMA 
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18. STIMA ONERI DELLA SICUREZZA 

VISTO il Quadro tecnico economico contenuto nel suddetto Progetto esecutivo che di seguito si 

riporta: 

A LAVORI a misura     

A1 Importo per l’esecuzione delle lavorazioni € 280.706,44   

  TOTALE LAVORI € 280.706,44   

A2  
Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza 

(NON soggetti a Ribasso d'asta) 
€ 11.821,71   

  IMPORTO A BASE DI GARA € 292.528,15 € 292.528,15 

B 
SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL’AAMM.ZIONE 
    

B1 Imprevisti e lavori a fattura IVA compresa € 14.626,41   

B2 Incentivi art. 113 D.lgs. n. 50/2016) (1,75%) € 5.119,24   

B3 contributo Attività di Vigilanza € 225,00   

B4 
affidamento incarico professionista per supporto 

al RUP compreso 
€ 5.171,69   

B7 IVA sui lavori  € 64.356,19   

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 89.498,53 € 89.498,53 

    TOTALE € 382.026,68 

RICHIAMATO l’art. 23, comma 4 del D.lgs. 50/2016 che prevede che è consentita, altresì, 

l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo 

contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della 

progettazione; 

PRESO ATTO che: 

 in data 13/07/2021 è stata effettuata, con esito favorevole, la verifica del progetto esecutivo, 

ai sensi dell’art. 26, comma 7 del D.lgs. 50/2016; 

 in data 20/07/2021 è stata sottoscritta dal RUP la validazione del progetto esecutivo, che a 

preciso riferimento al rapporto conclusivo della verifica, ai sensi dell’art. 26, comma 8 del 

D.lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che con determinazione n. G12967 del 25/10/2021 è stato approvato il progetto 

per l’intervento di “Sistemazione idraulica del fosso Galeria dal ponte della ferrovia Roma 

Civitavecchia al Tevere"; 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO art. 1, comma 2, del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge n. 120 

dell’11/09/2020 come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.2 del Decreto Legge n. 77 del 

31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, che prevede, per affidamenti di lavori di importo 

pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, la procedura negoziata di cui 

all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, nel rispetto 

di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi 

di operatori economici  
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VISTO l’art. 1 comma 3 della Legge 120/2020 che consente l’utilizzo del criterio di aggiudicazione 

del minor prezzo; 

VISTE le linee guida dell’ANAC n. 4 le quali, al punto 5 prevedono che in caso di affidamento di 

contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro, ed inferiore a 1.000.000,00 le stazioni 

appaltanti, per l’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, 

possono ricorrere ad indagini di mercato le cui modalità di espletamento e pubblicità sono stabilite ai 

successivi punti da 5.1.1 a 5.1.5; 

RITENUTO pertanto opportuno esperire apposita procedura negoziata previa pubblicazione di 

indagine di mercato nel rispetto delle modalità sopra indicate al fine di individuare gli operatori 

economici qualificati da invitare alla procedura;   

CONSIDERATO necessario dare avvio dell’indagine di mercato mediante apposito avviso 

contenente gli elementi essenziali  del  contratto,  i  requisiti  di  idoneità  professionale,  i  requisiti  

minimi  di  capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della 

partecipazione, il numero  minimo  ed  eventualmente  massimo  di  operatori  che  saranno  invitati  

alla  procedura,  i criteri  di  selezione  degli  operatori  economici,  le  modalità  per  comunicare  con  

la  stazione appaltante;  

RISCONTRATO, altresì, che la scrivente Direzione ha adottato “idonee misure volte a garantire la 

massima partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici in vigenza della 

situazione di emergenza sanitaria”, nello specifico: 

- indicendo e gestendo le procedure di gara interamente con modalità telematiche, ossia mediante 

l’utilizzo ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016 della piattaforma telematica STELLA propria della 

Regione Lazio; 

- svolgendo le sedute pubbliche di gara in modalità telematica, in conformità all’indirizzo più volte 

espresso dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo Consiglio di Stato Sez. III del 

13/12/2018 n. 7039 e Consiglio di Stato Sez. III del 2016 n. 4990), secondo cui l’uso di una 

Piattaforma informatica per la gestione telematica delle procedure di gara garantisce la tracciabilità 

da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, l’inviolabilità delle buste 

elettroniche contenenti le offerte, l’intangibilità del contenuto delle stesse, l’incorruttibilità di 

ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione); 

- rinunciando al sopralluogo obbligatorio, così come disciplinato dall’art. 8, comma 1, lett. b) del 

D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge n. 120 dell’11/09/2020, nei casi in cui lo stesso non 

sia strettamente necessario per la formulazione dell’offerta, stante la descrizione compiuta e 

dettagliata dell’intervento da eseguirsi prevista nella documentazione tecnica messa a disposizione 

dai concorrenti (progettazione allegata alla documentazione di gara, resa disponibile sulla 

piattaforma), senza necessità della visita dei luoghi; 

RILEVATO, altresì, che con specifico riferimento alla procedura negoziata in questione sussistono:  

- comprovate ragioni di urgenza ed indifferibilità derivanti dalla necessità di attuare l’intervento in 

oggetto, in quanto finalizzato alla manutenzione dell'alveo del fosso Galeria a salvaguardia della 

pubblica e privata incolumità; 

- la necessità di realizzare i lavori prima dell’inizio della prossima stagione invernale, nel corso della 

quale è più frequente il rischio di eventi di piena del corso d’acqua interessato dagli interventi; 

- la non obbligatorietà del sopralluogo in considerazione della tipologia di lavorazioni 

analiticamente previste e descritte nella documentazione progettuale relativa agli interventi, che è 

tale da consentire la corretta formulazione dell’offerta da parte del concorrente; 

- la possibilità di presentare l’offerta attraverso la sottoscrizione digitale degli appositi allegati 

caricati e predisposti sulla piattaforma (nello specifico: schema di domanda di partecipazione e di 

offerta economica, DGUE specializzato); 

- le sedute pubbliche di gara avverranno attraverso la piattaforma telematica STELLA, che 

garantisce “l’intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno 

del pubblico) posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema 

elettronico senza possibilità di alterazioni; in altri termini è garantita non solo la tracciabilità di 
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tutte le fasi ma proprio l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e 

l’incorruttibilità di ciascun documento presentato” (Consiglio di Stato, Sezione V, 21 novembre 

2017, n. 5388 da ultimo, sentenza del Tar Napoli, n. 957 del 2.3.2020)”; 

- la non necessità di far ricorso ad una Commissione giudicatrice e alla conseguente predisposizione, 

da parte dei concorrenti, di specifiche relazione tecniche stante il criterio prescelto che è quello del 

prezzo più basso ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto-Legge n. 76 del 16.7.2020, convertito 

in Legge n. 120 dell’11/09/2020; 

CONSIDERATO, altresì che: 

- in data 19/05/2020 è entrato in vigore il Decreto-Legge n. 34 del 19/05/2020 (convertito in Legge 

77/2020) recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché 

di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- l’art. 207 del suddetto decreto prevede che “l’importo dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, 

comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, può essere incrementato fino al 30 per 

cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a 

disposizione della stazione appaltante”; 

- in data 17/07/2020 è entrato in vigore il Decreto-Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 

n. 120 dell’11/09/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” 

come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.2 del Decreto-legge n. 77 del 31.5.2021, 

convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021; 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

PRESO ATTO del citato art. 1, comma 2, del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito in 

Legge n. 120 dell’11/09/2020 come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.2 del Decreto 

Legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, che prevede, per affidamenti di 

lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, la procedura 

negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori 

economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici; 

RITENUTO, pertanto, consentito procedere all’indizione della presente procedura negoziata stante 

l’adozione di tutte le rappresentate idonee misure finalizzate comunque a salvaguardare la par 

condicio e la massima partecipazione da parte degli Operatori Economici selezionati; 

RAVVISATA la necessità di procedere ad un affidamento dei lavori suddetti, ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lett. b) della Legge n. 120 dell’11.9.2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), 

sub 2.2 del Decreto-legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021; individuati, 

mediante sorteggio effettuato tramite la piattaforma STELLA, e previa pubblicazione di avviso per 

manifestazione di interesse; 

RITENUTO congruo prevedere un termine di venti giorni dall’invio delle lettere di invito per la 

presentazione delle offerte da parte dei candidati ammessi alla procedura negoziata; 

CONSIDERATI inoltre: 

- l’avvenuta introduzione, a decorrere dal 18 ottobre 2018, dell’obbligo previsto dall’art. 85, comma 

1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm., concernente l’elaborazione e la trasmissione nell’ambito delle 

procedure di gara del DGUE esclusivamente in modalità elettronica ed il conseguente obbligo di 

gestione telematica delle procedure di gara; 

- l’attuale utilizzo da parte della Regione Lazio della propria piattaforma telematica di e-

procurement denominata “STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio” (in seguito: 

STELLA), accessibile all’indirizzo https://stella.regione.lazio.it/Portale/; 

RITENUTO, pertanto, necessario espletare la suddetta procedura negoziata previa pubblicazione di 
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apposito avviso in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016 mediante l’utilizzo della 

suddetta piattaforma; 

RITENUTO, infine, necessario approvare la relativa documentazione di gara composta da:  

 Avviso per indagine di mercato;  

 Schema di istanza di manifestazione di interesse; 

 Lettera di invito contenente il disciplinare di gara; 

 Schema di domanda di partecipazione; 

 Schema di offerta economica; 

 Schema di contratto; 

 

DETERMINA 

 

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1. di procedere all’affidamento dei lavori di "Sistemazione idraulica del fosso Galeria dal 

ponte della ferrovia Roma Civitavecchia al Tevere" riconducibili alla categoria OG8 

mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120 

dell’11.9.2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.2 del Decreto Legge 

n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021  con consultazione di almeno 

5 operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso per 

manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 1 comma 3 della Legge 120/2020, per un importo a base d’asta di € 292.528,15 

di cui € 280.706,44 per lavori soggetti a ribasso d’asta e € 11.821,71 per oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso, IVA esclusa;  

2. di stabilire un termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse pari a 10 

giorni e di presentazione delle offerte pari a 20 giorni; 

3. di approvare i seguenti documenti di gara, parte integrante della presente determinazione:  

a. Avviso per indagine di mercato; 

b. Schema di istanza di manifestazione di interesse; 

c. Lettera di invito contenente il disciplinare di gara; 

d. Schema di domanda di partecipazione; 

e. Schema di offerta economica; 

f. Schema di contratto; 

4. di pubblicare l’avviso di manifestazione di interesse allegato alla presente determinazione, 

sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione 

“bandi di gara e contratti”, e sulla piattaforma di e-procurement denominata “STELLA 

Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio” (in seguito: STELLA), accessibile 

all’indirizzo https://stella.regione.lazio.it/Portale/; 

5. di espletare la procedura negoziata previa pubblicazione di apposito avviso in modalità 

telematica ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016 mediante l’utilizzo della suddetta 

piattaforma;  

 

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, sul sito 

della stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto 

l’argomento “Bandi di gara e contratti” e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti” e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo del Lazio 

entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione. 

 

     Il Direttore ad interim 

               Ing. Wanda D’Ercole 
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POR-FESR Lazio 2014-20 – Attuazione dell’Azione 5.1.1 “Interventi di messa in sicurezza e per 
l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione 
costiera” - D.G.R. n. 397 del 28 luglio 2015. 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI "SISTEMAZIONE IDRAULICA 

DEL FOSSO GALERIA DAL PONTE DELLA FERROVIA ROMA CIVITAVECCHIA AL 

TEVERE" COD. RENDIS 12IR011/G3 - AZIONE 5.1.1. CUP F84H14001390002 - CIG 

89589485C4 

 

1. PREMESSA 

La Regione Lazio - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e 

Difesa del Suolo, nell’ambito del Programma POR-FESR Lazio 2014-20 – Attuazione dell’Azione 5.1.1 

“Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio 

idrogeologico e di erosione costiera” - D.G.R. n. 397 del 28 Luglio 2015  - Nel rispetto dei principi 

richiamati all’articolo 30, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e delle disposizioni attuative di cui alle Linee 

guida ANAC n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”, approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera n. 206 del 1 

marzo 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018 - Intende 

avviare una procedura di indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici da 

invitare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del citato d.lgs. 50/2016, alla procedura negoziata per 

l’affidamento dei lavori di "Sistemazione idraulica del fosso Galeria dal ponte della ferrovia Roma 

Civitavecchia al Tevere". 

A TAL FINE 

ed in conformità a quanto stabilito dalla delibera ANAC n. 312 del 9 aprile 2020, pubblicata sul sito 

istituzionale dell’Autorità in data 14.04.2020, nella quale vengono fornite specifiche “indicazioni al fine 

di garantire, durante l’emergenza sanitaria, l’adozione di comportamenti omogenei ed uniformi da parte 

delle stazioni appaltanti nello svolgimento delle procedure di gara e nella relativa fase di esecuzione”;     

SI CHIARISCE CHE 

 1) La Direzione regionale ha adottato le suggerite “idonee misure volte a garantire la massima 

partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici in vigenza della situazione di 

emergenza sanitaria” attualmente in atto, nello specifico:  

- indicendo e gestendo le procedure di gara interamente con modalità telematiche, ossia mediante 

l’utilizzo, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, della piattaforma telematica STELLA propria della 

Regione Lazio;  

- svolgendo le sedute pubbliche di gara in modalità telematica, in conformità all’indirizzo più volte 

espresso dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo Consiglio di Stato, Sez. III, del 

13.12.2018 n. 7039 e Consiglio di Stato, Sez. III, del 25.11.2016 n. 4990), secondo cui l’uso di una 

Piattaforma informatica per la gestione telematica delle procedure di gara garantisce la tracciabilità da 

parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, l’inviolabilità delle buste elettroniche 
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contenenti le offerte, l’intangibilità del contenuto delle stesse, l’incorruttibilità di ciascun documento 

presentato, senza alcuna possibilità di alterazione;  

- rinunciando al sopralluogo obbligatorio nei casi in cui lo stesso non sia strettamente necessario per la 

formulazione dell’offerta, stante la descrizione compiuta e dettagliata dell’intervento da eseguirsi, 

prevista nella documentazione tecnica messa a disposizione dai concorrenti (progettazione allegata alla 

documentazione di gara, resa disponibile sulla piattaforma), senza necessità della visita dei luoghi;   

2) Con specifico riferimento alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori cui si riferisce il 

presente Avviso di manifestazione di interesse:  

- esistono comprovate ragioni di urgenza ed indifferibilità derivanti dalla necessità di attuare l’intervento 

in oggetto, in quanto finalizzato alla sistemazione idraulica del fosso Galeria dal Ponte della ferrovia 

Roma Civitavecchia al Tevere a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;  

-  sussiste la necessità di iniziare i lavori quanto prima al fine di ridurre il rischio di eventi metereologici 

avversi;   

- non è prevista l’obbligatorietà del sopralluogo in considerazione della tipologia di lavorazioni 

dettagliatamente descritte nella relativa documentazione progettuale che sarà resa disponibile agli 

Operatori Economici successivamente inviati alla procedura insieme con la lettera di invito;  

- la presentazione dell’offerta avverrà attraverso la sottoscrizione digitale degli appositi allegati caricati e 

predisposti sulla piattaforma (nello specifico: schema di domanda di partecipazione; schema di offerta 

economica, DGUE specializzato);  

-  le sedute pubbliche di gara avverranno attraverso la piattaforma telematica STELLA, che garantisce 

“l’intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) 

posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza 

possibilità di alterazioni; in altri termini è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio 

l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento 

presentato” (Consiglio di Stato, Sezione V, 21 novembre 2017, n. 5388 da ultimo, sentenza del Tar 

Napoli, n. 957 del 2.3.2020)”;  

- non è prevista la necessità di far ricorso ad una Commissione giudicatrice e alla conseguente 

predisposizione, da parte dei concorrenti, di specifiche relazione tecniche stante il criterio prescelto che 

è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto-Legge n. 76 del 16.7.2020; - gli 

stessi potranno, altresì, assolvere al pagamento dell’imposta di bollo sempre in modalità on line.   

Tutto ciò premesso e considerato, si evidenzia che l’indizione della presente procedura negoziata, previa 

pubblicazione di Avviso per manifestazione di interesse, avviene, nonostante l’emergenza COVID-19 

in corso, con l’adozione di tutte le rappresentate idonee misure finalizzate comunque a salvaguardare la 

par condicio e la massima partecipazione da parte degli Operatori Economici selezionati. 

 

2. OGGETTO E VALORE DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto i lavori di "Sistemazione idraulica del fosso Galeria dal ponte della ferrovia 

Roma Civitavecchia al Tevere" - Categoria OG 8 “opere fluviali, di difesa, di sistemazione 

idraulica e di bonifica” classifica I o superiore.  

L’importo dei lavori a base di gara è stimato in € 292.528,15 di cui € 280.706,44 per lavori soggetti a 

ribasso d’asta e € 11.821,71 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa. 

Ai sensi del comma 1 dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 così come modificato dall’ art. 49 comma 1 lett. b) 

del DL 77/2021 convertito in legge 108/2021 e del comma 2 del medesimo articolo, ugualmente 

modificato dal comma 2 del richiamato art. 49, stante il divieto di affidare a terzi la prevalente 

02/12/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 111 - Supplemento n. 1            Pag. 583 di 702



 

esecuzione delle lavorazioni rientranti nelle categorie prevalenti, relativamente alla categoria 

prevalente OG8 il subappalto non può superare il 49% dell’importo di tale categoria. 

 

 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a manifestare l’interesse alla partecipazione alla procedura per l’affidamento dei lavori in 

oggetto i soggetti indicati all’articolo 45 del d.lgs. n. 50/2016, che: 

▪ siano in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare previsti dall'art. 

80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.; 

▪ non abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 

165; 

▪ per i quali non sussistano le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del 
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

▪ siano iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 

oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato 

Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata 

o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; 

▪ siano in possesso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 60 del DPR 207/2010 di attestazione 

SOA per la cat. OG8 classifica I o superiore. In quest’ultimo caso non è richiesta ulteriore 

dimostrazione circa il possesso dei requisiti. Per la qualificazione è ammesso l’avvalimento alle 

condizioni e prescrizioni di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016; in tal caso nella manifestazione 

di interesse l’operatore economico dovrà indicare il nominativo dell’impresa ausiliaria. È fatto 

divieto di manifestare l’interesse alla partecipazione alla procedura di cui al presente Avviso sia 

in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o consorzio, oppure 

come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, oppure 

come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio. Ai fini del 

rispetto del criterio di rotazione degli inviti di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 è fatto 

DIVIETO di manifestare l’interesse alla partecipazione alla procedura di cui al presente 

Avviso agli Operatori Economici risultati AGGIUDICATARI o comunque INVITATI 

ad altra procedura negoziata indetta dalla Direzione Regionale Lavori Pubblici, 

Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo nel corso degli ultimi 12 

(dodici) mesi a far data dalla pubblicazione del presenta Avviso avente per oggetto la 

medesima categoria (OG 8). 

 

4. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Per l’espletamento della presente gara, la Regione Lazio si avvale di propria piattaforma telematica di e- 
procurement denominata “STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio” (in seguito: 
STELLA), accessibile all’indirizzo https://stella.regione.lazio.it/Portale/ (denominato in seguito: 
sito). Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:  

▪ un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;  
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▪ la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la 
creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445;  

▪ la registrazione alla piattaforma telematica STELLA, accessibile all’indirizzo 
https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/registrazione, secondo le modalità esplicitate nelle 
guide per l’utilizzo della piattaforma, raggiungibili al link 
https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese (vedasi in 
particolare “Guida alla registrazione e alle funzioni base”). La registrazione al sistema deve essere 
richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto 
dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’Operatore Economico 
medesimo. L’Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione della 
manifestazione di interesse, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in 
essere all’interno della piattaforma STELLA dall’account riconducibile all’Operatore Economico 
medesimo; ogni azione inerente all’account all’interno di STELLA si intenderà, pertanto, direttamente e 
incontrovertibilmente imputabile all’Operatore Economico registrato. Conformemente a quanto 
previsto dall’art. 52 del Codice, l’offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni relative 
alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso la piattaforma STELLA e quindi per 
via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi 
in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo. I soggetti interessati a presentare 
Manifestazione di interesse sono tenuti a consultare il manuale “Risposta manifestazione d’interesse” 
disponibile su STELLA nella sezione “Manuali per le Imprese”. Le Manifestazioni di interesse 
dovranno essere inviate sulla piattaforma STELLA entro e non oltre le ore …….del giorno………. Il 
suddetto termine è da intendersi perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo sul portale STELLA. 
L’invio della manifestazione di interesse è a totale rischio del mittente escludendo, pertanto, qualsiasi 
responsabilità a carico della Stazione Appaltante, qualora la documentazione arrivasse sulla piattaforma 
STELLA oltre il termine suddetto. Non sono ammesse manifestazioni sostitutive successive al termine 
di scadenza.  
 

5. RICHIESTA DI CHIARIMENTI 
I soggetti interessati a presentare manifestazione di interesse potranno inviare richiesta di chiarimenti, 

esclusivamente tramite il portale STELLA, seguendo le modalità indicate nelle guide per l’utilizzo della 

piattaforma. La richiesta di chiarimenti su STELLA dovrà avvenire entro e non oltre le ore …….. del 

giorno……….. Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  

La Stazione Appaltante provvederà, tramite il sistema STELLA, a fornire risposta ai quesiti almeno 2 

giorni prima del termine fissato per l’invio delle manifestazioni di interesse. 

 

6. SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

L’apertura delle manifestazioni di interesse avverrà in modalità virtuale il giorno _________ alle ore 
____, utilizzando la piattaforma STELLA. Le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine 
previsto saranno esaminate dal RUP, che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni rese in 
ordine al possesso dei requisiti, provvederà alla redazione dell’elenco degli operatori economici 
ammessi. L’Amministrazione si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella 
candidatura e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. 
 

7. MODALITÀ PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE 

E CRITERI DI AFFIDAMENTO 

Terminata la fase di valutazione delle manifestazioni di interesse, il RUP, tramite il portale STELLA, 
invierà la lettera di invito a presentare offerta e tutta la documentazione ad essa allegata ad almeno 05 
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(cinque) operatori economici, che abbiano regolarmente presentato manifestazione di interesse e che 
siano in possesso dei requisiti di carattere generale e di ordine tecnico - organizzativo richiamati. Nel 
caso in cui pervenga un numero maggiore di manifestazioni di interesse, la Stazione Appaltante si 
riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante pubblico sorteggio 
espletato attraverso la medesima piattaforma STELLA 
 

8. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà affidato mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 

120 dell’11.9.2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.2 del Decreto-legge n. 77 del 

31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021. Gli operatori economici selezionati dovranno 

presentare la propria offerta sulla base delle indicazioni e dei criteri fissati nella lettera d’invito, nel 

capitolato d’appalto, nonché negli ulteriori documenti di gara inviati telematicamente mediante la 

suddetta piattaforma. Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, individuato ai sensi dell’art. 

1 comma 3 della Legge 120/2020. 

 

9. TERMINE ESECUZIONE DEI LAVORI 

I lavori oggetto dell’appalto dovranno essere ultimati entro il termine di 120 (ART. 14 CSA) giorni 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna. 

 

10. MODALITÀ DI CONTATTO CON LA STAZIONE APPALTANTE 

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Marino Cristiano Gaetano della Direzione Regionale 

Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo – Area Vigilanza e Bacini 

Idrografici. 

Per qualsiasi informazione di carattere tecnico, o amministrativo, l’operatore economico potrà rivolgersi 

al RUP (PEC baciniidrografici@regione.lazio.legalmail.it - e-mail mgaetano@regione.lazio.it). 

 

11.  ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ente, che sarà 

libero di non procedere all’espletamento della procedura negoziata o di avviare altre procedure e/o 

trattative senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa. I dati personali raccolti dalla Stazione 

appaltante saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente 

procedura, nel rispetto del Reg. UE 2016/679 “General Data Protection Regulation” e del D. Lgs. n. 

196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  Il presente avviso è pubblicato sul 

profilo di committente in “Amministrazione Trasparente”, sezione “Bandi di Gara e Contratti”, sul sito 

www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla piattaforma di e-

procurement regionale “STELLA” della Regione Lazio nonché all’Albo Pretorio del comune ove 

dovranno eseguirsi i lavori. 

 

Il Direttore ad interim 
Ing. Wanda D’Ercole 

02/12/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 111 - Supplemento n. 1            Pag. 586 di 702

mailto:abattaglino@regione.lazio.it
mailto:mgaetano@regione.lazio.it


1 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

 
OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per partecipare alla selezione degli operatori 

economici da invitare alla procedura di gara negoziata per l’affidamento dei lavori di 

“Sistemazione idraulica del fosso Galeria dal ponte della ferrovia Roma Civitavecchia al Tevere", 

nel Comune di Roma. (COD. ReNDiS 12IR011/G3.) 

CUP F84H14001390002 – CIG 89589485C4 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
Avviso per manifestazione di interesse, approvato con Determinazione n. _______ del __/__/2020 e 

pubblicato sul sito www.regione.lazio.it, sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di gare e 

contratti”, sulla piattaforma telematica di e-procurement denominata “STELLA Sistema Telematico 

Acquisti Regione Lazio”, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su uno dei principali quotidiani a diffusione 

nazionale e su uno a maggiore diffusione locale e all’Albo Pretorio del Comune ove dovranno eseguirsi i 

lavori. 

Oggetto dell’appalto: Lavori di “Sistemazione idraulica del fosso Galeria dal ponte della ferrovia Roma 

Civitavecchia al Tevere", nel Comune di Roma”. Importo dei lavori a base di gara: € 292.528,15 di 

cui 280.706,44 per lavori soggetti a ribasso d’asta e € 11.821,71 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso, IVA esclusa. 

 
Il sottoscritto/a ______________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante 
dell’impresa ___________________________________ con sede legale a 
_____________________________________________________ e sede operativa a 
______________________________________________________ codice fiscale ____________ 
e partita IVA ____________________________ e-mail _________________________________ 
Pec (obbligatoria) ____________________________________________________ ai fini della 
manifestazione di interesse in oggetto 
 

CHIEDE 
di essere invitato a presentare offerta per l’affidamento dei lavori in oggetto come: 
󠆴 Impresa Singola: 

 impresa individuale    società per azioni    società a responsabilità limitata    
società in accomandita semplice    società cooperativa    altro………………. 

 
󠆴 Consorzio  

 ordinario    società  cooperative di produzione e lavoro   imprese artigiane    stabile 

-  concorrendo, nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del d.lgs.  
50/2016) per i seguenti consorziati (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun 
consorziato):  

n. Denominazione CF Sede legale Ruolo Capofila o 
Consorziata 
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󠆴 Raggruppamento temporaneo di concorrenti/ Aggregazioni di rete 
 costituito 

 
concorrendo con la seguente composizione:  
 

Denominazione CF Sede legale Ruolo Mandataria o 
Mandante 

    

    

    

  
 costituendo 

   - impegnandosi a costituirsi con la seguente composizione: 

Denominazione CF Sede legale Ruolo Capogruppo con 
potere di rappresentanza o 

Mandante 

    

    

    

󠆴 GEIE 

con la seguente composizione:    

n. Denominazione CF Sede legale Ruolo Capofila o 
Consorziata 

     

     

     

 
DICHIARA 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate:  

1) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare di cui all'art. 
80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

2) che l’impresa è in regola con gli adempimenti derivanti dagli obblighi assicurativi e 
previdenziali nei confronti del personale dipendente; 

3) di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 

165; 

4) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’Avviso di 
manifestazione di interesse ed, in particolare, essere iscritto nel Registro Imprese presso la 
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C.C.I.A.A. di ………………………………....………............ al R.E.A. (Repertorio 
Economico Amministrativo) n. ....................................... in data ................................................ .  
per settore di attività adeguato all’affidamento di cui trattasi; 

5) di essere in possesso di valida attestazione SOA per la cat. OG8 classifica I o superiore; 

6) (in caso di ricorso al subappalto) 
   di voler ricorrere al subappalto entro il limite del 49%, in conformità a quanto previsto ai commi 
1 e 2 dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 come modificati dall’art 49, comma 1, lett. b) e 2) del Decreto-
legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021 e a quanto stabilito nella Lettera di 
invito; 

7) (in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento): 

di avvalersi, in conformità a quanto stabilito dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di 
avvalimento, quale impresa ausiliaria dell’impresa _______________________________, di cui si 
allega copia della relativa attestazione SOA 

8) di non presentare la manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura di cui 
all’Avviso sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o 
consorzio, oppure come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un 
consorzio, oppure come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un 
consorzio; 

9) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di esperire anche altre procedure 
e che la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni 
di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano 
vantare alcuna pretesa;  

10) di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 8, comma 5, lett. b) del D.L. 
n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020, la stazione appa ltante può 
escludere l’impresa dalla partecipazione alla procedura d’appalto se può adeguatamente 
dimostrare che la stessa non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte 
e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati; 

11) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento in oggetto, che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato in occasione della gara a procedura negoziata ed accertato dalla Stazione 
appaltante nei modi di legge; 

12) di accettare tutte le condizioni di partecipazione alla presente procedura con le precisazioni e 
per le motivazioni analiticamente illustrate e chiarite nell’Avviso per manifestazione di 
interesse, ritenendo le misure poste in essere dalla stazione appaltante idonee a garantire la 
massima partecipazione alla procedura; 

13) di non essere risultati AGGIUDICATARI o comunque INVITATI ad altra procedura 
negoziata indetta dalla Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse 
Idriche e Difesa del Suolo nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi a far data dalla pubblicazione 
del presenta Avviso avente per oggetto la medesima categoria (OG 8); 

14) di essere informato, che i dati personali raccolti dalla Regione Lazio saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura, nel rispetto 
del Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) 
relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” 
e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali  

 
___________ 

 
_____________ 

 
_____________________________________________ 

(luogo) (data) (sottoscrizione) 
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(ai sensi dell’art. 38, c. 3, del D.P.R.445/2000 il legale rappresentante-sottoscrittore allega copia fotostatica 
di un proprio documento di identità in corso di validità) 
 
N.B. La manifestazione di interesse è sottoscritta: 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.  
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che 
costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) 
del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo; 
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:  
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, 
comma 4-quater, del D.L. n. 5 del 10.2.2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore 
economico che riveste la funzione di organo comune; 
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi 
dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5 del 10.2.2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 
dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle  imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipano alla gara; 
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 
oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda 
di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in  
caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di 
rete che partecipa alla gara. 
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-20 – Attuazione dell’Azione 5.1.1 “Interventi di messa in 

sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione 

costiera”. D.G.R. n. 397del 28 luglio 2015. 

Intervento "Sistemazione idraulica del fosso Galeria dal ponte della ferrovia Roma Civitavecchia al 
Tevere" cod. ReNDiS 12IR011/G3 - Azione 5.1.1. 
 CUP F84H14001390002 – CIG 89589485C4 
 

 

 

LETTERA DI INVITO 
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PREMESSE 
- Con determinazione della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e 

Difesa del Suolo n. G09490 dell’11/07/2019 è stato nominato il Geom. Marino Cristiano Gaetano, RUP 

dell’intervento di “Sistemazione idraulica del Fosso Galeria, dal ponte della ferrovia Roma Civitavecchia al 

Tevere” – Intervento A0123E0198 – cod. ReNDiS 12IR011/G3 - CIG 89589485C4 CUP: 

F84H14001390002; 

- con determinazione della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e 

Difesa del Suolo n. G12967 del 25/10/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento di 

“Sistemazione idraulica del Fosso Galeria, dal ponte della ferrovia Roma Civitavecchia al Tevere”; - ai sensi 

di quanto previsto dall’art. 26, comma 8 del d.lgs. 50/2016 la progettazione è stata validata dal RUP in data 

20/07/2021.  

- con determinazione a contrarre n. ________ del __________ è stato previsto che l’affidamento dei lavori 
in questione di importo complessivo pari ad euro 292.528,15 di cui € 280.706,44 per lavori soggetti a ribasso 
d’asta e € 11.821,71 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, avviene mediante procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e con invito rivolto a 5 Operatori Economici individuati 
previa pubblicazione di apposito avviso per manifestazione di interesse;   

- Ai sensi dell’art. 36, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, l’Avviso per manifestazione di interesse è stato 
pubblicato sul profilo di committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di 
Gara e Contratti”, sulla piattaforma informatica regionale “Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio” 
(STELLA), sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 
all’Albo Pretorio del Comune di Roma ove dovranno eseguirsi i lavori. 
 

Con la presente si comunica che Codesto Operatore Economico è invitato a presentare l’offerta per 
l’affidamento dei lavori relativi al “Sistemazione idraulica del Fosso Galeria, dal ponte della ferrovia 
Roma Civitavecchia al Tevere” nel Comune di Roma (RM). 

Si procederà all’affidamento dei lavori mediante il criterio del minor prezzo, ricorrendo i presupposti previsti 
dall’art. 1 comma 3 della Legge 120/2020.  

STAZIONE APPALTANTE 

Regione Lazio - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del 
Suolo; Via Capitan Bavastro n. 108, 00145 Roma C.F 80143490581. 

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 del Codice è Geom. Marino Cristiano 
Gaetano, in servizio presso l’Area Vigilanza e Bacini Idrografici della Direzione Regionale Lavori Pubblici,  
Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, e-mail mgaetano@regione.lazio.it PEC: 
baciniidrografici@regione.lazio.legalmail.it. 

Ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50/2016, la presente procedura di gara è interamente gestita attraverso la 
piattaforma telematica di negoziazione, di cui al paragrafo 2. della presente lettera d’invito. 

Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, la documentazione di gara viene pubblicata: 

• sulla piattaforma di e-procurement regionale “STELLA” della Regione Lazio, all’indirizzo 
https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi  

• sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di 
Gara e Contratti” 

• sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

1. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI (STELLA) 

Per l’espletamento della presente gara, la Stazione appaltante si avvale della propria piattaforma telematica di 
e-procurement denominata “STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio” (in seguito: STELLA), 
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accessibile all’indirizzo https://stella.regione.lazio.it/Portale/ 

Tramite il sito si accede alla procedura ed alla relativa documentazione di gara. 

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile: 

• un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser; 

• la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la 
creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445; 

• la registrazione al sistema STELLA, con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo 
paragrafo 2.1. 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, l’offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le 
comunicazioni relative alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso la piattaforma 
STELLA e, quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, 
fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo. 

2.1 REGISTRAZIONE DEI CONCORRENTI 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati alla piattaforma STELLA, 
accessibile all’indirizzo https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/registrazione, secondo le modalità 
esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma raggiungibili al link  
https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese (vedasi in 
particolare “Guida alla registrazione e alle funzioni base”). 

La registrazione al sistema STELLA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o 
procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e 
impegnare l’Operatore Economico medesimo. 

L’Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e 
riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno della piattaforma STELLA 
dall’account riconducibile all’Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente all’account all’interno 
del sistema STELLA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’Operatore 
Economico registrato. 

L’accesso, l’utilizzo del sistema STELLA e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione 
incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nella presente lettera di 
invito, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti 
tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni. 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

La documentazione di gara comprende: 

▪ Progettazione approvata con determinazione n. G12967 del 25/10/2021 e validata dal RUP ai sensi 
dell’art. 26, comma 8 del d.lgs. 50/2016 come da verbale del 20/07/2021, composta dai seguenti documenti: 
 

1. ELENCO ELABORATI 

2. RELAZIONE 

3. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

4. QUADRO ECONOMICO 

5. QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

6. ELENCO PREZZI  

7. ANALISI PREZZO  

8. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

9. SCHEMA DI CONTRATTO 

10. INQUADRAMENTO URBANISTICO TERRITORIALE 

11. PROFILO ALTIMETRICO 

12. SEZIONI TRASVERSALI 
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13. PLANIMETRIA DI RILIEVO 

14. PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI 

15. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

16. ANALISI E VALUTAZIONI DEI RISCHI 

17. CRONOPROGRAMMA 

18. STIMA ONERI DELLA SICUREZZA 

▪ Lettera di invito contenente il disciplinare di gara 

▪ Domanda di partecipazione 

▪ Schema di Offerta economica  

▪ DGUE (singola; Mandataria; Consorzio) – (modello elaborato dalla SA disponibile sul STELLA) 

▪ DGUE (Mandante; Consorziata) – (modello elaborato dalla SA disponibile sul STELLA) 

▪ DGUE (ausiliaria) (modello elaborato dalla SA disponibile su STELLA) 

▪ Schema di contratto  

▪ Modello F23 (una marca da bollo da € 16,00 ogni 4 pagine) 

La suddetta documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma regionale “STELLA”; 

3.1 CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante 
il sistema STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal 
sito  https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese/fino a 10 
(dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, di cui al successivo 
punto 14. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata. 

Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 
fornite almeno 6 (giorni) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, 
tramite il sistema STELLA e con la pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet 
https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi nella sezione “Bandi e Avvisi della Regione Lazio” 
dedicata alla presente procedura. 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti invitati sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni, di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. Tutte le 
comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente 
effettuate qualora rese mediante la piattaforma STELLA all’indirizzo PEC del concorrente indicato in fase 
di registrazione. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei 
nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione 
Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 
subappaltatori indicati. 

3. OGGETTO DELL’APPALTO IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di "Sistemazione idraulica del fosso Galeria dal ponte della 
ferrovia Roma Civitavecchia al Tevere", come meglio indicati negli elaborati progettuali e, in particolare, nel 
relativo Capitolato Speciale d’Appalto.  
Il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della Legge 
120/2020.   
L’importo complessivo dell’appalto, IVA esclusa, ammonta a euro 292.528,15 di cui € 280.706,44 per lavori 
soggetti a ribasso d’asta e € 11.821,71. 
L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:  
 

Lavorazione 
Categoria 
ex All. A 

Classifica 
ex art. 61 

Qualificazione 
obbligatoria 

Importo % 
Indicazioni speciali ai fini 

della gara 

02/12/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 111 - Supplemento n. 1            Pag. 594 di 702

https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese
https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi


5  

D.P.R. n. 
207/10 e 

art. 2 
D.M. 

248/2016 

D.P.R. n. 
207/201

0 

(sì/no) 
Prevalente 

o 
scorporabi

le 

Subappaltabile 
 
 

(sì o no) 

Opere 
fluviali, di 
difesa, di 

sistemazione 
idraulica e di 

bonifica 

OG 8  I SI 
€ 

280.706,44 
100 P SI max 49% 

Oneri 
sicurezza 

   € 11.821,71    

TOTALE    € 292.528,15 

 

Ai sensi del comma 1 dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 cosi come modificato dall’ art. 49 comma 1 lett. b) del 
DL 77/2021 convertito in legge 108/2021 e del comma 2 del medesimo articolo, ugualmente modificato dal 
comma 2 del richiamato art. 49, stante il divieto di affidare a terzi la prevalente esecuzione delle 
lavorazioni rientranti nelle categorie prevalenti, relativamente alla categoria prevalente OG8 il 
subappalto non può superare il 49% dell’importo di tale categoria.  

L’appalto non è suddiviso in lotti poiché il frazionamento non è possibile sul piano tecnico, in quanto trattasi 
di opera unitaria e l’articolazione dell’appalto in più lotti non garantisce che ogni singola frazione abbia 
gestione ottimale della risoluzione delle interferenze in fase di esecuzione dei lavori. 
Il corrispettivo d’appalto viene riconosciuto a misura. 
All’Aggiudicatario verrà corrisposta alle condizioni e con le modalità indicate all’art. 35, comma 18, del D. 
Lgs. n. 50/2016, un’anticipazione sul valore del contratto di appalto. Tale percentuale è stabilita nella misura 
del 30%, ai sensi dell’art. 207 del D.L. n. 34 del 19.5.2020 (Decreto Rilancio), convertito con Legge n. 77 del 
17.7.2020. Per quanto concerne l’obbligo di corrispondere l’anticipazione si terrà conto della modifica dell’art. 
35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, disposta dall’art. 91, comma 2, del D.L. n. 18 del 17.3.2020, convertito 
in Legge n. 27 del 24.4.2020, disponendo che l’erogazione dell’anticipazione del prezzo a favore 
dell’appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza. L’erogazione dell’anticipazione è 
subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione 
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa 
secondo il cronoprogramma della prestazione.  

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 
agosto 2010, n. 136. L’intervento è finanziato con le somme stanziate sui capitoli nn. U0000A42215 - 
U0000A42216 - U0000A42217. 

4. DURATA DELLA PRESTAZIONE: 

Il termine per dare ultimati tutti i lavori è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi a decorrere 
dalla data del verbale di consegna dei lavori. I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle 
prescrizioni del contratto d’appalto e dei suoi allegati, ed in particolare del Capitolato Speciale, delle 
normative tecnico-esecutive vigenti e delle regole dell’arte e del buon costruire e nell’osservanza delle 
disposizioni, di cui alla vigente normativa sui contratti pubblici. 

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono invitati alla gara n 5 Operatori Economici qualificati per la categoria d’opera riferibile all’intervento, 
preliminarmente individuati, nel rispetto del principio di rotazione, fra i soggetti qualificati che hanno 
presentato manifestazione di interesse per la partecipazione alla presente procedura, e individuati mediante 
sorteggio effettuato a mezzo della piattaforma STELLA, in data ………. 
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6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

7.1 REQUISITI GENERALI 
Sono esclusi dalla gara gli Operatori Economici per i quali sussistono cause di esclusione, di cui all’art. 80 
del Codice. Sono comunque esclusi gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in 
violazione dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. del 2001, n. 165. 

7.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

Iscrizione, a pena di esclusione, nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato ed 
agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non 
stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Il concorrente dovrà esplicitare il possesso dei suddetti requisiti nell’apposita dichiarazione unica sostitutiva 
resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 redatta secondo il DGUE. 

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICO 
PROFESSIONALE E MEZZI DI PROVA 

Il concorrente deve possedere l’attestazione rilasciata da società di organismo di attestazione, SOA, 
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell’art. 84 del codice e dell’art. 61 del 
DPR 207/2010, la qualificazione in categoria adeguata ai lavori da assumere; nello specifico è richiesta 
l’attestazione per la categoria OG8, classifica I. 

 

7.4 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionale avviene, ai sensi dell’articolo 
216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione con la Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 
richiesta dalla presente lettera di invito. 

7. AVVALIMENTO 

Si applicano le disposizioni, di cui al art. 89 del d.lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi del sopra citato art. 89 del Codice, l’Operatore Economico, singolo o associato, può dimostrare il 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all’art. 83, comma 
1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. È 
ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante 
presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile 
sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, 
nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 16.1. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto 
deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni 
altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione 
alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non 
è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia 
l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore 
nei limiti dei requisiti prestati. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente, ferma restando l’applicazione 
dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per 
l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi pertinenti criteri di 
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selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di 
sostituire l’ausiliaria. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti 
di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse 
messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP, in qualità di Soggetto 
valutatore, richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo 
per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve 
produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, 
il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del 
termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede 
all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

 

8. SUBAPPALTO 
Ai sensi dell’art. 105 comma 1 del d.lgs. 50/2016 l’affidatario esegue in proprio i lavori compresi nel contratto. 
A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere 
ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto 
del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle 
categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le 
disposizioni dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016. 
Pertanto, ai sensi del comma 1 dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 così come modificato dall’ art. 49 comma 1 lett. 
b) del DL 77/2021 convertito in legge 108/2021 e del comma 2 del medesimo articolo, ugualmente 
modificato dal comma 2 del richiamato art. 49, stante il divieto di affidare a terzi la prevalente esecuzione 
delle lavorazioni rientranti nelle categorie prevalenti, relativamente alla categoria prevalente OG8 il 
subappalto non può superare il 49% dell’importo di tale categoria.  
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e 
prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e 
normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei 
medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle 
caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano 
incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. 
Il concorrente, ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. b), del Codice, deve indicare all’atto dell’offerta se intende 
subappaltare le lavorazioni ad altra impresa qualificata e per la quale non sussistano i motivi di esclusione di 
cui all’articolo 80. Senza tale indicazione, il successivo subappalto è vietato. 

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con 
il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto 
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 

Salvi i casi, di cui all’art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante non provvederà al 
pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno effettuati, in ogni caso, 
all’appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, 
copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore. 

Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera 
e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o 
di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale non sia 
superiore al 50 per cento dell’importo del [sub] contratto da affidare. L’appaltatore, in questi casi, deve 
comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non 
sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-
contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante 
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eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. 
L'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo 
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

 

9. GARANZIA PROVVISORIA 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 4, del D.L. n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 
dell’11.9.2020, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 
50/2016. 

10. SOPRALLUOGO  

Ai fini della presentazione dell’offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi.  

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 (Euro venti/00) secondo le modalità 
di cui alla Delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito della medesima Autorità nella 
sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. 

L’importo dovuto dall’operatore economico per partecipare alla presente procedura può essere pagato 
tramite la piattaforma digitale PagoPA, tramite il nuovo servizio di “Gestione Contributi Gara” (GCG), 
effettuando il pagamento mediante il servizio “Portale dei pagamenti dell’ANAC.” 

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 
DOCUMENTI DI GARA 

La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) deve essere effettuata 
sulla piattaforma STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, 
accessibili dal sito https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese/ 
Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni 
richieste nella sequenza riportata nelle stesse. 

L’offerta deve essere collocata sul sistema STELLA entro e non oltre il termine perentorio delle ore 
23:59 del giorno __/__/____ . 

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima 
della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una 
nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che 
qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sulla piattaforma STELLA più offerte dello stesso 
Operatore Economico, salvo diversa indicazione dell’Operatore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta 
collocata temporalmente come ultima. Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile 
inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente. 

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o 
inviate in modo difforme da quello prescritto nella presente lettera di invito. Non sono accettate offerte 
alternative. 

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere 
all’aggiudicazione. 

La presentazione dell’offerta mediante il sistema STELLA è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il 
quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero 
titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di 
connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra 
natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio. 

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere 
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per tempo la fase di collocazione dell’offerta sulla piattaforma STELLA e di non procedere alla 
collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili. 

In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti 
di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del sistema STELLA La Stazione 
Appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di 
malfunzionamento della piattaforma telematica. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le dichiarazioni 
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.  

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il 
DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal 
rappresentante legale del concorrente o da un procuratore. 

Il DGUE e la dichiarazione circa il possesso dei requisiti professionali devono essere redatte sugli appositi 
modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e messi a disposizione di ciascun invitato unitamente alla lettera 
di invito e alla progettazione esecutiva. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e 
testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la 
fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti 
contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b), del Codice.  

L’offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del 
termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle 
offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai 
sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata. 
Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente 
alla partecipazione alla gara. 

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, di cui all’art. 83, comma 
9 del Codice. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requis ito alla 
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. 
Nello specifico valgono le seguenti regole: 
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio 

ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; 
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 

partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi 
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere 
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti 
di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a 
conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti 
e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in 
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fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono 
sanabili. 

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 
dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto 
e i soggetti che le devono rendere. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 
Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena 
di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 
procedura. 

Al di fuori delle ipotesi, di cui all’art. 83, comma 9 del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se 
necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 
presentati. 

14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
Nella busta “A - Documentazione amministrativa” devono essere contenuti la domanda di partecipazione 
comprensiva delle dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione 
alle diverse forme di partecipazione. 
Tale documentazione dovrà essere inserita sulla piattaforma STELLA secondo le modalità indicate nelle guide 
per l’utilizzo della piattaforma, ottenibili al seguente indirizzo 
https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese/. 

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta preferibilmente secondo il modello predisposto dalla 
Stazione Appaltante, che contiene tutte le informazioni necessarie e le dichiarazioni di cui al successivo punto 
17.1. 
Come reso noto dall’Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti, con la risposta a interpello n. 7 del 5 
gennaio 2021, trattandosi di procedura negoziata gestita interamente per via telematica, la Domanda di 
Partecipazione alla presente gara non è soggetta a imposta di bollo. 

Nella domanda il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa 
individuale/società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE). 
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, 
il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun Operatore 
Economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata). Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica 
il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per 
conto proprio. 

La domanda è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore. Il 
procuratore è tenuto ad allegare copia conforme all’originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della relativa 
procura notarile.  

La domanda è sottoscritta e presentata: 

• in caso di impresa singola, dal rappresentante legale del concorrente; 

• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante 
della mandataria/capofila; 

• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale 
rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

• nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, di cui all’art. 45, comma 
2, lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo; 

• nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti 
temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 
giuridica (cd. rete- soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune; 

o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività 

02/12/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 111 - Supplemento n. 1            Pag. 600 di 702

https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese/


11  

giuridica (cd. rete-contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune, nonché dal legale 
rappresentante di ciascuno degli Operatori Economici dell’aggregazione di rete; 

o se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 
richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’Operatore 
Economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione 
nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli 
Operatori Economici dell’aggregazione di rete. 

Il concorrente allega sulla piattaforma STELLA: 

• copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

• copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del 
concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la 
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi 
risultanti dalla visura. 

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 
Il concorrente compila il DGUE, di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, utilizzando il modello presente sulla piattaforma 
STELLA. 

Il DGUE presente sulla piattaforma STELLA, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato 
digitalmente e allegato all’interno della busta “Documentazione amministrativa”. 

Il DGUE andrà redatto secondo quanto di seguito indicato: 
Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice 

Parte precompilata. 

Parte II - Informazioni sull’Operatore Economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della Sezione C - Informazioni 
sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (Articolo 89 del Codice - Avvalimento). 

Il concorrente indica la denominazione dell’Operatore Economico ausiliario e i requisiti oggetto di 
avvalimento. 

Il concorrente per ciascuna impresa ausiliaria deve allegare sulla piattaforma STELLA: 
1. il DGUE redatto compilando il modello presente su STELLA, a firma dell’ausiliaria contenente le 
informazioni di cui alla parte II sezioni A e B, alla Parte III, alla Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di 
avvalimento e alla Parte VI. 
2. dichiarazione sostitutiva, di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale 
quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 
3. dichiarazione sostitutiva, di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria con la quale 
quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta 
la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei 
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono 
essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, 
a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 
messe a disposizione dall’ausiliaria, come meglio sopra specificato; nel caso di messa a disposizione di titoli 
di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l’Operatore Economico 
che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste; 
5. PASSOE dell’ausiliaria; 
6. dichiarazione integrativa a firma dell’ausiliaria nei termini di cui al punto17.1. 

In caso di ricorso al subappalto, si richiede la compilazione della sezione D. Il concorrente, pena 
l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la 
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relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto. 

Parte III - Motivi di esclusione 

Il concorrente rende tutte le dichiarazioni delle Sezioni A, B, C e D. Si ricorda che, fino all’aggiornamento del 
DGUE al Decreto correttivo di cui al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE 
allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti, di all’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-
ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice (cfr. punto 17.1 n. 1 della presente Lettera di Invito). 

Parte IV - Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando le Sezioni A, 
B, C e D per le parti di competenza. 

Parte VI - Dichiarazioni finali 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
 

Il DGUE è sottoscritto, mediante sottoscrizione digitale dai seguenti soggetti: 

• nel caso di imprenditore individuale, dal concorrente; 

• nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante. 
 

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti: 

• nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli Operatori 
Economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

• nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente, e da tutti i retisti partecipanti; 

• nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni, di cui all’art. 80, commi 1, 
2 e 5, lett. l), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti, di cui all’art. 80, comma 3, del Codice che hanno 
operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara. 

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni 
o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del concorrente (di cui all’art. 80, commi 1 e 
5 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base delle indicazioni eventualmente rese nelle Linee Guida dell’ANAC) o 
siano state adottate misure di c.d. self cleaning, dovranno essere prodotti e trasmessi attraverso la piattaforma 
telematica e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di 
condanna) al fine di consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione. 

Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche, di 
cui all’art. 80, comma 2 e 3, o nuove operazioni societarie, gli Operatori di cui sopra (concorrente o 
subappaltatore) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni 
sull’assenza delle cause di esclusione previste dai medesimi commi dell’art. 80. 

In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle 
dichiarazioni ed informazioni contenute nel DGUE e nella “Domanda di Partecipazione”, producendo gli 
stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo, se del caso, 
documentazione opportuna. 

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle 
autodichiarazioni rese nel DGUE anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare 
la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre con le modalità sopra descritte 
i nominativi dei soggetti, di cui all’art. 80, comma 2 e 3, e le operazioni societarie. 

16. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

16.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
con le quali: 
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1. fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 dichiara 
di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1, lett. b-bis e comma 5, lett. c, c-bis e c-
ter, f-bis e f-ter del Codice e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti, generali e speciali; 

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, qualifica, comune 
di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice ovvero indica la banca dati ufficiale o il 
pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 
dell’offerta; 

3. dichiara con riferimento ai soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80, l’insussistenza delle cause di 
esclusione di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 80; 

4. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto 
e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
svolti i lavori; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta; 

5. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera 
d’invito e nella documentazione presente sulla piattaforma informatica STELLA e relativa alla procedura in 
oggetto. 

6. dichiara di aver preso conoscenza della situazione dei luoghi nonché di tutte le circostanze generali 
e delle condizioni particolari che possono influire sulla determinazione del prezzo;   

7. indica i seguenti dati aggiornati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo PEC 
oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini 
delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non 
autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a 
rilasciare copia dell’offerta e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle 
offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere 
adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché 
dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE); 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis 
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: 

10. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli   estremi  del 
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare 
rilasciati dal competente Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un 
raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono 
assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 
267. 

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte: 

- nel caso di imprenditore individuale, dal concorrente; 

- nel caso di società, dal legale rappresentante. 

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei 
termini indicati: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori 
economici raggruppandi o consorziandi; 

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili: 
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- dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, 

- da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento: integrazioni al DGUE; elenco 
soggetti di cui all’art. 80, comma 3; operatori non residenti; privacy e, ove pertinente concordato preventivo. 

La rete si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei. 

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a integrazioni al 
DGUE; elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3; operatori non residenti; privacy e, ove pertinente 
concordato preventivo. 

Le dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali 
sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti 
nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione. 

16.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

Il concorrente, oltre al DGUE e alla Domanda di partecipazione, allega sul SATER la seguente 
documentazione: 
- copia scannerizzata del PASSOE, di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) della Delibera ANAC n. 157/2016, 

relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento, ai sensi dell’art. 
49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; 

- copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 
- (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo 

caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi 
conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei 
poteri rappresentativi risultanti dalla visura; 

- copia conforme attestazione SOA; 
- attestazione di avvenuto pagamento del contributo di gara in favore dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020. 
 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata; 
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno 

eseguite dai singoli Operatori Economici riuniti o consorziati; 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: 
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capofila; 
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno 

eseguite dai singoli Operatori Economici consorziati. 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: 
- dichiarazione attestante: 

a. l’Operatore Economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, ai sensi dell’art. 48, comma 8 del Codice conferendo 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà 
il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno 
eseguite dai singoli Operatori Economici riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di rete: 
I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): 

1. copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 
per atto firmato digitalmente, a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo 
comune che agisce in rappresentanza della rete; 

2. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese 

02/12/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 111 - Supplemento n. 1            Pag. 604 di 702



15  

la rete concorre; 
3. dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici 

aggregati. 
II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-

contratto): 

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 
per atto firmato digitalmente, a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato 
redatto con mera firma digitale non autenticata, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato 
nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato 
nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005; 

- dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici 
aggregati in rete. 

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, 
oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del 
raggruppamento costituito o costituendo): 

a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto per 
atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente, a norma dell’art. 25 
del D.Lgs. n. 82/2005, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 
alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, 
ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 
Operatori Economici aggregati; 

b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per 
atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, a norma dell’art. 25 
del D.Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto 
di rete, attestanti: 

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei; 

- le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete; 

Nei casi, di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 
autenticata, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o 
della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura 
privata. 

Le dichiarazioni, di cui al presente paragrafo, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di 
partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima in ogni caso debitamente compilate e 
sottoscritte digitalmente e caricate sulla piattaforma telematica dagli Operatori Economici dichiaranti ovvero 
dal sottoscrittore della domanda di partecipazione. 

17. CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA ECONOMICA” 

La busta “B – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta 
preferibilmente secondo il modello – “Offerta economica” allegato alla presente lettera di invito e contenente i 
seguenti elementi: 

a. ribasso unico percentuale da applicare ai singoli prezzi posti a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso e dell’IVA; 

b. indicazione, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, dei propri costi aziendali concernenti 
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

c. indicazione dei costi della manodopera 

Verranno prese in considerazione fino a n. 2 cifre decimali. Per gli importi che superano il numero di decimali 
stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei 
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decimali in eccesso. 

L’offerta economica è sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore. In caso di 
discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà l’importo indicato in lettere. 
Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l’importo a base d’asta. 

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo con il ribasso rispetto all’importo a base d’asta 
indicato percentualmente, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della Legge 120/2020. 

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 

19.1 APERTURA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno ______ alle ore ____. Tale seduta pubblica, se 
necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno 
comunicati sulla piattaforma http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/bandi-e-avvisi-regione-lazio/, 
nella sezione dedicata alla presente procedura. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate 
ai concorrenti mediante piattaforma STELLA. 

Il RUP procederà nella prima seduta pubblica a verificare la ricezione delle offerte collocate su STELLA e 
successivamente procederà a: 

a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell’offerta; 
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera 

di invito; 
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio ove necessario; 
d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, dandone 

avviso ai candidati ai concorrenti ai sensi dell’art. 76, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 50/2016. 
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli 
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o 
parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCPass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità, di cui alla Delibera n. 157/2016. 

19.2 APERTURA DELLA BUSTA “B - OFFERTA ECONOMICA” 

Terminate le operazioni di verifica della documentazione amministrativa, il RUP procederà all’apertura delle 
buste “B – Offerta economica”, presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara dando lettura del ribasso 
percentuale offerto e del corrispondente importo complessivo risultante. 
Si ribadisce che la Stazione Appaltante, come stabilito al punto 18, prenderà in considerazione il ribasso 
offerto dal concorrente considerando solo 2 cifre decimali, con troncamento dei decimali in eccesso. 

In caso di offerte uguali si procederà dapprima all’esperimento del tentativo di miglioria delle offerte, di cui 
al comma 1 dell’art. 77 R.D. n. 827 del 1924, e successivamente al sorteggio. 

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 
Ai sensi della Circolare del MIT del 25.10.2019, che detta «Modalità operative per l’applicazione del calcolo per 
l’individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso a seguito delle disposizioni 
di cui all’art. 1 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante “Disposizioni 
urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana 
e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”», il RUP procederà a determinare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 
97, commi 2-bis e 2-ter del D. Lgs. n. 50/2016 e ad escludere le offerte che presentano un ribasso pari o 
superiore a tale soglia.  

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, comma 3-bis, il calcolo di cui ai commi 2-bis e 2-ter è effettuato ove 
il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. La stazione appaltante si riserva in ogni caso 
di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
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In conformità a quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16.7.2020, convertito 
in Legge n. 120 dell’11.9.2020, applicabile ratione temporis alla presente procedura, la stazione appaltante 
procederà all’esclusione automatica dalla gara, di cui all’art. 97, comma 8 del Codice, delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del citato 
art. 97, commi 2-bis e 2-ter, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 

21. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni, di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, 
formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, 
chiudendo le operazioni di gara. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta formalmente valida. Qualora nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la 
facoltà di non procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. 

Prima dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 85, comma 5 del Codice, richiede al 
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti, di cui all’art. 86 del Codice, ai 
fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione, di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai 
subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione, di cui all’art. 83 del medesimo Codice. 

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 
32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del 
possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, 
nonché alla segnalazione all’ANAC. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato 
procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al 
secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in 
materia di lotta alla mafia (D. Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la Stazione Appaltante proceda 
ai sensi degli artt. 88, comma 4-bis e 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011, recederà dal contratto laddove si 
verifichino le circostanze, di cui agli artt. 88, commi 4-bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4 del citato Decreto. 

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. n. 59/2011 dalla consultazione della Banca dati, la 
Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il 
successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di 
infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 92, comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011. 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni (stand 
still) dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
La stipula avrà luogo ultimate le verifiche dei requisiti ai sensi dell’art. 32, comma 7, e comma 8 del Codice, 
salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  

All’atto della stipulazione la Stazione Appaltante richiederà all’aggiudicatario, la prestazione di una garanzia 
definitiva, ai sensi dell’art. 103, comma 1 del Codice. 

Ai sensi di quanto previsto dal medesimo art. 103, comma 7 l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire e 
consegnare alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di 
assicurazione, di importo pari all’importo contrattuale, che copra i danni subiti dalle Stazioni Appaltanti a 
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 
verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve, altresì, assicurare la Stazione Appaltante 
contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è 
pari a 1.500.000,00 euro. 

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla 
L. 13 agosto 2010, n. 136. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce 
subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della 
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prestazione. 

Nei casi, di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti 
che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 
contratto per l’affidamento o il completamento dei lavori. 
Sono a carico dell’aggiudicatario, senza possibilità di rivalsa nei riguardi della Stazione Appaltante, tutte le 
spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro e di bollo, ove dovute, 
relative alla stipulazione del contratto. Resta a carico della Regione Lazio l’Imposta sul Valore Aggiunto di cui 
al D.P.R. 26.10.1972. n. 633. 

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa 
la compromissione in arbitri. 

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai 
sensi del G.D.P.R 2016/679, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai 
concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di 
applicazione del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità “Regolamento”). 

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune 
informazioni riguardanti il loro utilizzo. 

23.1 Finalità del trattamento 

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 

- i dati inseriti nella “domanda di partecipazione”, nelle dichiarazioni integrative, nel “DGUE” vengono 
acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dell’assenza 
dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Disciplinare 
allegati all’offerta nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni 
normative vigenti); 

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, 
anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il 
pagamento del corrispettivo contrattuale; 

- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del 
trattamento. 

23.2 Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell’Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri 
addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 
effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati 
potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di 
volta in volta individuati. 

23.3 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

I dati potranno essere comunicati a: 

- soggetti anche esterni all’Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli 
interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di 
volta in volta costituite; 

- soggetti anche esterni all’Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli 
interessati; 

- incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP; 

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. 
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n. 50/2016, dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009; 

- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione è obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di 
ordini delle autorità; 

- ad amministratori di sistema; 

- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 

23.4 Diritti del concorrente interessato 

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti, di cui agli 
artt. 15-22 del Regolamento. 

La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta presa 
visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa, ai sensi dell’art. 13 
del Regolamento. 

 

23.5 Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati: Regione Lazio. 

Responsabile interno del trattamento dei dati: Dirigente dell’Area Vigilanza e Bacini Idrografici – Roma della 
Direzione Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo. 

Responsabile esterno del trattamento dei dati: Gestore della piattaforma telematica di e-procurement 
denominata “STELLA Sistema degli Acquisti Telematici della Regione Lazio”. 

Incaricati del trattamento dei dati: i dipendenti del Gestore del Sistema e dell’Amministrazione assegnati alle 
strutture interessate dal presente appalto. 

23.6 Periodo di conservazione dei dati 

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura di gara. 

23.7 Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione 
aggiudicatrice determina l’impossibilità per l’Operatore Economico di partecipare alla procedura di gara. 

Mediante la presentazione dell’offerta l’interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali anche di categorie personali, di cui all’art. 9 del Regolamento 679/2016. 

23.8 Dati sensibili e giudiziari 

Di norma i dati forniti dagli Operatori Economici non rientrano nelle “categorie particolari di dati personali”, 
di cui all’art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22, comma 2 del D.Lgs. 10/08/2018, n. 101). 

I “dati personali relativi a condanne penali e reati”, di cui all’art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22, comma 2 
del D.Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità 
previsti dalla vigente normativa applicabile. 

Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il concorrente 
acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente 
procedimento. 

 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
     Geom. Marino Cristino Geatano 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

OGGETTO: POR-FESR Lazio 2014-2020 – Attuazione dell’Azione 5.1.1 “Interventi di messa in 

sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di 

erosione costiera” dell’Asse prioritario 5 Rischio idrogeologico, di cui alla D.G.R. n. 397 del 28 

luglio 2015  

Intervento A0123E0198 - cod. ReNDiS 12IR011/G3 "Sistemazione idraulica del fosso Galeria dal 

ponte della ferrovia Roma Civitavecchia al Tevere".  

CUP F84H14001390002 – CIG 89589485C4 

 
Il sottoscritto …………………………………………… nato a …………… (…) il ……………… 
Residente a ………………………………………. (…) in via/piazza 
…………………………………………., n. ………….., in qualità di…………………… (legale 
rappresentante, amministratore unico, titolare, 
ecc)…………………………………………….dell’impresa …………………………………….con 
sede legale in ………………………………………..Codice fiscale n. 
…………………………………….P.I. n. ………………………………………………… 

 
in nome e per conto di: 

 
󠆴 Impresa Singola: 

 impresa individuale    società per azioni    società a responsabilità limitata    
società in accomandita semplice    società cooperativa    altro………………. 

 
󠆴 Consorzio  

 ordinario    società  cooperative di produzione e lavoro   imprese artigiane    stabile 

-  concorrendo, nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del 
d.lgs.  50/2016) per i seguenti consorziati (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di 
ciascun consorziato):  

n. Denominazione CF Sede legale Ruolo Capofila o 
Consorziata 

     

     

     

 
󠆴 Raggruppamento temporaneo di concorrenti/ Aggregazioni di rete 

 costituito 
 
concorrendo con la seguente composizione:  
 

Denominazione CF Sede legale Ruolo Mandataria o 
Mandante 

    

    

    

  

02/12/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 111 - Supplemento n. 1            Pag. 610 di 702



 costituendo 

   - impegnandosi a costituirsi con la seguente composizione: 

Denominazione CF Sede legale Ruolo Capogruppo 
con potere di 

rappresentanza o 
Mandante 

    

    

    

󠆴 GEIE 

con la seguente composizione:    

n. Denominazione CF Sede legale Ruolo Capofila o 
Consorziata 

     

     

     

 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120 
dell’11.9.2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.2 del Decreto Legge n. 77 
del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, per l’affidamento dei lavori di "Sistema-
zione idraulica del fosso Galeria dal ponte della ferrovia Roma Civitavecchia al Tevere” nel 

Comune di Roma (RM) - Cod. A0123E0198, nel rispetto di modalità, termini, condizioni e requisiti 
minimi ivi previsti. 

 
Avvalendosi del disposto, di cui agli articoli artt. 21, 38 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consape-
vole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione 
falsa o mendace e l’uso di atto falso, come richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, allo sco-
po di partecipare alla gara in oggetto, 

 

DICHIARA 

1) di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
precisamente di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 
444 del codice di procedura penale per aver commesso i seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commes-
si avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare 
l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, 
previsti dall’art. 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 
291-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI 
del Consiglio; 
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b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale, nonché all’art. 2635 del codice civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali, di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Co-
munità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di ever-
sione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti, di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di at-
tività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del Decreto Legislativo 22 
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto 
Legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione. 

2) di non incorrere nei motivi di esclusione, di cui all’art. 80, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e preci-
samente che non sussistono a proprio carico di cause di decadenza, di sospensione o di divieto pre-
viste dall’art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di tentativo di infiltrazione ma-
fiosa, di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo Decreto. 

3) che i soggetti indicati all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 nei cui confronti opera l’esclusione, 
di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono i seguenti (indicare i nominativi, i codici fiscali, le 
qualifiche, le date di nascita e la residenza): 
 

N. Cognome, Nome, luogo e data di 
nascita 

Codice 
Fiscale 

Qualifica Residenza 

     

     

     

     

     

     

 

4) che con riferimento ai suddetti soggetti, di cui al comma 3 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 non 
sussistono le cause di esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 80; 

5) in relazione ad amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell’anno antecedente: 

 che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell’anno antecedente 
l’indizione della presente procedura; 

 che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell’anno antecedente 
l’indizione della presente procedura dei quali indica i loro nominativi, le qualifiche, le date di nascita 
e la residenza, le eventuali condanne penali comminate per i reati di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), 
b), b-bis), c), d), e), f), g) del D. Lgs. n. 50/2016 e la completa ed effettiva dissociazione dalla 
condotta penale sanzionata degli stessi soggetti (N.B.: qualora il legale rappresentante o il procuratore non 
intenda dichiarare per conto di terzi, dovrà essere presentata separata dichiarazione dai soggetti interessati): 

Nominativi, qualifica, luogo 
e data di nascita e residenza 

Eventuali condanne 
comminate comprese le 

condanne per le quali abbia 
beneficiato della non 

menzione 

Dichiarazione di completa ed 
effettiva dissociazione dalla 

condotta penale sanzionatoria 
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6) di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e 
precisamente che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti sulla base di quanto dettagliato nella norma citata; 

7) di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto previsto dal quinto periodo dell’art. 80, comma 4, 
del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall’art. 8, comma 5, lett. b) del Decreto Legge n. 
76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020, la stazione appaltante può escludere 
dalla partecipazione alla procedura d’appalto l’impresa se può adeguatamente dimostrare che la 
stessa non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei 
contributi previdenziali non definitivamente accertati, qualora tale mancato pagamento 
costituisca una grave violazione, ai sensi, rispettivamente, del secondo o del quarto periodo del 
citato comma 4; 

8) di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 80, comma 5, 
del D. Lgs. n. 50/2016 e precisamente: 

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016; 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per 
la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del D. Lgs. n. 
50/2016 e 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 
Dichiara, altresì, di essere a conoscenza del Comunicato del Presidente dell’ANAC del 7 ottobre 
2020 con il quale è stato chiarito che gli operatori economici in stato di fallimento ed autorizzati 
all’esercizio provvisorio dell’impresa possono proseguire i contratti già stipulati e non anche 
partecipare a nuove procedure di affidamento. Ciò in quanto dal combinato disposto dell’art. 104 
del Regio Decreto n. 267/1942 (Legge Fallimentare) e dell’art. 110, comma 3, del Codice dei 
Contratti nella versione vigente fino al 31.12.2021 (risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 2, 
comma 1, della Legge n. 55 del 14.6.2019 di conversione del c.d. decreto sblocca-cantieri) emerge, 
a differenza di quanto stabilito dalla normativa previgente, che l’impresa fallita può essere 
autorizzata alla sola esecuzione dei contratti già stipulati e non anche alla partecipazione a nuove 
procedure di affidamento. Il decreto sblocca-cantieri ha, infatti, eliminato la previsione contenuta 
nell’art. 110, comma 3, lett. a) del Codice dei Contratti che consentiva al curatore dell’impresa 
fallita di «partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e 
servizi ovvero essere affidatario di subappalto». Conseguenza diretta di tale previsione è che le 
imprese che si trovino nella condizione suindicata potranno e dovranno mantenere l’attestazione 
di qualificazione ai soli fini della prosecuzione dei contratti in corso di svolgimento. Ciò in linea 
con il principio ormai consolidato di necessaria continuità del possesso dei requisiti di 
partecipazione che richiede il possesso di detti requisiti senza soluzione di continuità dal 
momento della presentazione della domanda di partecipazione, fino all’aggiudicazione e per tutta 
la fase di esecuzione del contratto; 

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità; 

c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante 
o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non aver fornito, anche 
per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le informazioni dovute 
ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 
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c-ter) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento 
ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; 

c-quater) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, 
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 

d) che non sussiste una situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D. Lgs. 
n. 50/2016 non diversamente risolvibile se non con la non partecipazione alla procedura di gara; 

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella 
preparazione della procedura d’appalto, di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 50/2016 che non possa 
essere risolta con misure meno intrusive dell’esclusione dalla procedura; 

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva, di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 
8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi, di cui all’art. 14 del D. Lgs.  9 aprile 2008, 
n. 81; 

f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti 
di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario 
informatico; 

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione; 

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria, di cui all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, 
n. 55; 

i) in applicazione delle disposizioni, di cui all’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante 
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”: 

 che l’impresa è esente dall’applicazione delle norme, di cui all’art. 17 della Legge n. 68/1999 
avendo alle proprie dipendenze non più di 15 dipendenti; 

 che l’impresa, pur avendo un numero di dipendenti compreso tra 16 e 35, non ha effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2001; 

 che l’impresa è pienamente in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68/1999. 

(indicare esplicitamente l’ufficio e la provincia ove ha sede l’impresa da cui risulta 
l’ottemperanza alle norme della citata Legge): _________________________________; 

l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice penale 
aggravati, ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, in Legge 12 luglio 1991, n. 203, o, pur essendone stato vittima di aver denunciato i 
fatti all’autorità giudiziaria, (salvo i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della Legge 24 
novembre 1981, n. 689); 
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m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, che comporti il fatto che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; 

9) di essere consapevole di dover rendere tutte le informazioni necessarie ai fini del corretto 
svolgimento della procedura di selezione, nell’ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di 
obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, quelle evidentemente 
incidenti sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico (cft. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 
28 agosto 2020, n. 16); 

10) in relazione alle disposizioni contenute nell’art 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001: 

 di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che 
hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, 
negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di queste 
ultime, ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii; 

 di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno 
cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia 
negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di 
quest’ultime, ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii; 

 dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici, 
dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica 
Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 
165/2001 e ss.mm.ii; 

11) (in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale):  
di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del Regio 
Decreto 16.03.1942, n. 267, giusto Decreto del Tribunale di __________________ (inserire 
riferimenti autorizzazione n., data, ecc.) e di partecipare alla presente procedura su autorizzazione 
del Giudice Delegato ______________________, salvo quanto previsto al comma 6 dell’art. 110 
del D. Lgs. n. 50/2016; a tal fine allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186-
bis. Dichiara, altresì, di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento 
temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad 
una procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

12) di essere in possesso della qualificazione per le categoria  di lavori richiesta nella Lettera di 
Invito, ossia: __________di cui si allega copia della relativa attestazione SOA; 

13) in caso di ricorso al subappalto)  

di voler ricorrere al subappalto nella misura del_____ e comunque entro il limite del 49%, in 
conformità a quanto previsto ai commi 1 e 2 dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 come modificati dall’art 
49, comma 1, lett. b) e 2) del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 
29.7.2021 e a quanto stabilito nella Lettera di invito 

14) (in caso di ricorso all’ avvalimento)  

di ricorrere all’istituto  dell’avvalimento , di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 indicando quale 
impresa ausiliaria ________________________di cui allega copia della relativa attestazione in corso 
di validità;  
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15)  (in caso di costituendi raggruppamenti temporanei): 
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di ca-
pogruppo a _____________________ e che la composizione del raggruppamento è la seguente: 
 

n. Denominazione Codice Fiscale Sede legale 

    

    

    

 

16) (nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016): 
di concorrere per i seguenti consorziati: 
 

n. Denominazione Codice Fiscale Sede legale 

    

    

    

17) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:  

INPS: sede di ______________________ Matricola n. _________________; 

INAL: sede di ______________________ Matricola n. _________________; 

CASSA EDILE: di ______________________ Matricola n. _________________ 

e di essere in regola con i relativi contributi; 

18) che l’impresa è iscritta: 

 (per le imprese italiane o di altro Stato membro residenti in Italia) 

nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di _______________________________; 

 (per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia) 

nel registro professionale o commerciale ___________________ dello Stato di _______________  

per la seguente attività (NB: l’attività deve essere attinente a quella oggetto dell’appalto): 

Codice attività (obbligatorio): ____________________________ 

Numero di iscrizione: __________________________________ 

Data di iscrizione: _____________________________________ 

Durata dell’impresa/data termine: _________________________ 

Forma giuridica _______________________________________ 

19) che la sede dell’Agenzia delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse è: Agenzia delle Entrate 
____________________ Direzione Provinciale di ____________________ Ufficio Territoriale di: 
____________________; 
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20) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella 
documentazione di gara presente sulla piattaforma telematica STELLA, con le precisazioni e per le 
motivazioni analiticamente illustrate e chiarite nelle premesse della Lettera di Invito, ritenendo le 
misure poste in essere dalla stazione appaltante idonee a garantire la massima partecipazione alla 
presente procedura di gara; 

21) di aver preso conoscenza della situazione dei luoghi, nonché di tutte le circostanze generali e delle 
condizioni particolari e locali che possono influire sia sulla determinazione dell’offerta, ed in 
particolare del prezzo, sia sull’effettuazione dei lavori; 

22) che l’offerta economica presentata si intende resa quale ribasso unico espresso in percentuale da 
applicarsi alle singole voci dell’elenco prezzi posto a base di gara ed è remunerativa giacché, per la 
sua formulazione, ha preso atto e tenuto conto: 

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, 
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 
devono essere svolti i lavori; 

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta; 

23) che l’indirizzo PEC al quale inviare qualsiasi richiesta di chiarimenti, specificazioni di cui potrebbe 
eventualmente necessitare la Stazione Appaltante ed al quale vanno inviate tutte le comunicazioni di 
cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 è il seguente: _________________________________; 

24)  autorizza, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione 
alla procedura; 

oppure  

 non autorizza, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
Stazione Appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in 
sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale 
dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. 
a) del Codice; 

25) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente 
procedura, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’art. 7 del medesimo Decreto, nonché del 
Regolamento (CE). 

 

 
________________ 

 
_____________ 

 
_____________________________________________ 

(luogo) (data) (sottoscrizione) 

(il legale rappresentante-sottoscrittore allega copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità) 

 

N.B. La domanda di partecipazione alla presente procedura negoziata , gestita interamente per via 
telematica, non è soggetta ad imposta di bollo, come stabilito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a 
interpello n. 7 del 5 gennaio 2021, ed è sottoscritta: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti , dalla 
mandataria/capofila. 
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- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti , da tutti i 
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:  

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica , ai sensi dell’art. 
3, comma 4-quater, del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica , ai sensi 
dell’art. 3, comma 4-quater, del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve 
essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese 
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o  se la rete è sprovvista di organo comune, 
oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria , la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la  qualifica 
di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da 
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 

 
_________________________________________ 

Allegati alla presente domanda da inserire sul sistema STELLA: 
- copia conforme dell’attestazione SOA e copia scannerizzata del PASSOE riguardanti il concorrente. Nel 

caso in cui il concorrente ricorra all’istituto dell’avvalimento dovranno essere allegati anche quelli dell’impresa 
ausiliaria; 

- DGUE per tutti i soggetti tenuti alla compilazione, come da modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e 
disponibili sulla piattaforma STELLA; 

- documentazione a corredo ed eventuali ulteriori dichiarazioni, di cui ai paragrafi 17.1 e 17.2 della Lettera di 
invito; 

- attestazione di avvenuto pagamento del contributo di gara in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
- copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 
- qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l’offerta economica siano sottoscritte da un procuratore 

(generale o speciale), copia conforme all’originale della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i 
poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile; oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del 
concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione 
sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero 
copia della visura camerale. 
 

Si invita il concorrente a non allegare ulteriore documentazione oltre a quella espressamente richiesta 
nella Lettera di Invito. 

1. e che per i tali soggetti non sussistono le cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2 del mede-
simo art. 80; 

26) in relazione ad amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell’anno antecedente: 

 che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente la 
pubblicazione del presente bando; 

 che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell’anno antecedente la pub-
blicazione della presente procedura; in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica 
ed indica i loro nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne 
penali comminate per i reati, di cui all’art. 80, comma 1, lett a), b), b-bis), c), d), e), f), g) del 
D.Lgs. n. 50/2016 e la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale sanzionata degli 
stessi soggetti (qualora il legale rappresentante o il procuratore non intenda dichiarare per conto 
di terzi, dovrà essere presentata separata dichiarazione dai soggetti interessati): 

 

Nominativi, qualifica, luogo e 
data di nascita e residenza 

Eventuali condanne comminate 
comprese le condanne per le 
quali abbia beneficiato della non 
menzione 

Dichiarazione di completa ed 
effettiva dissociazione dalla 
condotta penale sanzionatoria 
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27) di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all’art. 80, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
precisamente che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti sulla base di quanto dettagliato nella norma citata. 

28) di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 80, comma 
5 del D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente: 

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016; 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità 
o affidabilità; 

c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione 
Appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non 
aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare 
le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le 
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

c-ter) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per 
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; 

d) che non sussiste una situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 42, comma 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016 non diversamente risolvibile se non con la non partecipazione alla 
procedura di gara; 

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento 
nella preparazione della procedura d’appalto, di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 50/2016 che non 
possa essere risolta con misure meno intrusive dell’esclusione dalla gara; 

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva, di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del 
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi, di cui all’art. 
14 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel 
casellario informatico; 

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione; 

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria, di cui all’art. 17 della Legge 19 marzo 
1990, n. 55; 

i) in applicazione delle disposizioni, di cui all’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante 
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”: 
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 che l’impresa è esente dall’applicazione delle norme, di cui all’art. 17 della Legge n. 68/1999 
avendo alle proprie dipendenze non più di 15 dipendenti; 

 che l’impresa, pur avendo un numero di dipendenti compreso tra 16 e 35, non ha effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2001; 

 che l’impresa è pienamente in regola con gli obblighi, di cui alla Legge n. 68/1999 (indicare 
specificatamente l’ufficio e la provincia ove ha sede l’impresa da cui risulta l’ottemperanza 
alle norme della citata legge) …………………………………………………............ 

l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 
aggravati, ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, o, pur essendone stato vittima di aver 
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, (salvo i casi previsti dall’art. 4, primo comma della 
Legge 24 novembre 1981, n. 689); 

m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo, di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, che comporti il fatto che le offerte siano imputabili ad un unico centro 
decisionale. 

29) in relazione alle disposizioni contenute nell’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001: 

 di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che 
hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni, i quali, 
negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di 
quest’ultime, ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i; 

 di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno 
cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni, i quali, tutta-
via negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
di quest’ultime, ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i; 

 dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici, 
dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Ammini-
strazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 
165/2001 s.m.i. 

30) (in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale): di trovarsi in stato di concordato 
preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del Regio Decreto 16.03.1942, n. 267, giu-
sto Decreto del Tribunale di …………………... (inserire riferimenti autorizzazione n., data, ecc…) 
e di partecipare alla presente procedura di gara su autorizzazione del Giudice Delega-
to …………………………., sentita l’ANAC, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016; a tal fine 
allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis. 

31) (in caso di fallimento): di trovarsi in stato di fallimento giusta sentenza del Tribunale 
di …………………... (inserire riferimenti del fallimento n., data, ecc…) e di partecipare alla pre-
sente procedura di gara su autorizzazione del Giudice Delegato …………………………., sentita 
l’ANAC, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016. 

32) di invocare l’istituto, di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di avvalimento per il soddisfa-
cimento dei seguenti requisiti:……………………………………………………………………... 

33) che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti lavorazioni:……………………………. 

34) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:  

INPS: sede di …………………….. matricola n………………..; 

INAL: sede di ………………………. Matricola n. …………….; 

CASSA EDILE: di …………………………matricola n. …………………………. e di essere in 
regola con i relativi contributi. 

 
35) di essere in possesso della qualificazione per la categoria di lavori richieste nella Lettera di 

Invito, ossia: OG 8, classifica II, di cui si allega copia della relativa attestazione SOA in corso 
di validità; 
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36) (in caso di ricorso al subappalto)  

di voler ricorrere al subappalto nella misura del_____ e comunque entro il limite del 49%, in 
conformità a quanto previsto ai commi 1 e 2 dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 come modificati dall’art 
49, comma 1, lett. b) e 2) del Decreto-legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 
29.7.2021 e a quanto stabilito nella Lettera di invito 

37) (in caso di ricorso all’ avvalimento)  

di ricorrere all’istituto dell’avvalimento, di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 indicando quale 
impresa ausiliaria ________________________di cui allega copia della relativa attestazione in corso 
di validità;  

 

38) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera 
d’invito e nella documentazione presente sulla piattaforma informatica STELLA e relativa alla pro-
cedura in oggetto. 

39) che l’impresa è iscritta: 

 (per le imprese italiane o di altro Stato membro residenti in Italia) nel registro delle imprese della 
C.C.I.A.A. di………………….; 

 (per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia) nel registro professionale o commercia-
le .................................. dello Stato di ........................................................... per la seguente attività: 

(NB: l’attività deve essere attinente a quella oggetto dell’appalto). 

Codice attività: ..................................... (obbligatorio), 

Numero di iscrizione: ..................................... 

Data di iscrizione: ..................................... 

Durata dell’impresa/data termine: ..................................... 

Forma 
giuridica ...............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

40) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’effettuazione dei lavori, sia sulla 
determinazione della propria offerta. 

41) di aver preso conoscenza della situazione dei luoghi, nonché di tutte le circostanze generali e delle 
condizioni particolari che possono influire sulla determinazione del prezzo. 

42) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 
tenuto conto: 

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove devono essere svolti i lavori; 

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta. 

43) che l’indirizzo PEC al quale inviare qualsiasi richiesta di chiarimenti, specificazioni di cui potrebbe 
eventualmente necessitare la Stazione Appaltante ed al quale vanno inviate tutte le comunicazioni, di 
cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 è il seguente: …………………………………………… 

44)  autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Ap-
paltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

oppure  

 non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione 
Appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di veri-
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fica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione 
dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del Codice. 

45) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 679/UE, che i dati personali raccolti saran-
no trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché 
dell’esistenza dei diritti di cui all’art. 7 del medesimo Decreto, nonché del Regolamento (CE). 

46) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di ca-
pogruppo a………………………… e che la composizione del raggruppamento è la seguente: 
 

n. Denominazione Sede legale 

   

   

   

 

47) (nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016) di concorrere 
per i seguenti consorziati (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato): 
 

n. Denominazione Sede legale 

   

   

   

 
 
Allegati da inserire sul sistema STELLA: 
- copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 
- DGUE per tutti i soggetti tenuti come da modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e 
disponibili sulla piattaforma STELLA; 
- eventuali altre dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 17.1 della Lettera di invito; 
- documentazione a corredo e dichiarazioni ulteriori, di cui ai paragrafi 17.2 della Lettera di invito; 
- qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l’offerta economica siano sottoscritte da un 
procuratore (generale o speciale), copia conforme all’originale della procura oppure del verbale di 
conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile; oppure, nel solo 
caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri 
rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la 
sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale 

 
___________ 

 
_____________ 

 
_____________________________________________ 

(luogo) (data) (sottoscrizione) 
 
(ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 il legale rappresentante sottoscrittore allega 
semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità) 
 
 
N.B. La domanda di partecipazione è sottoscritta: 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che 
costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e 
c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo; 
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 
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a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi 
dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 
dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai 
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al 
contratto di rete che partecipano alla gara; 
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 
comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di 
mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la 
qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da 
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 
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SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA 
 
 

OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-20 – Attuazione dell’Azione 5.1.1 “Interventi di messa in 

sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di 

erosione costiera”. D.G.R. n. 397del 28 luglio 2015. 

Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori "Sistemazione Idraulica del Fosso Galeria 

dal Ponte della Ferrovia Roma Civitavecchia al Tevere" COD. RENDIS 12IR011/G3 

CUP F84H14001390002 - CIG 89589485C4 
 
 
 
 
Il sottoscritto …………………………………………… nato a …………… (…) il……………… 
Residente a ………………………………………. (…) in via/piazza 
…………………………………………., n…………..  in qualità di……………………… legale 
rappresentante, amministratore unico, titolare, cc…)…………………………………….dell’impresa 
…………………………………….con sede legale in ………………………………………..Codice 
fiscale n…………………………………….P.I. n. ………………………………………………… 
 
in qualità di: 
 
 

1) Impresa Singola: 

 Imprenditore individuale, anche artigiani  società per azioni    società a responsabilità 
limitata    

società in accomandita semplice    società cooperativa    altro………………. 

2) Consorzio 

 ordinario    società  cooperative di produzione e lavoro   imprese artigiane    stabile 

3) Raggruppamento temporaneo di concorrenti 

 costituito               costituendo  

4) Rete di impresa  

5) Geie  

 
di seguito denominata “Impresa” 

si impegna 
 

ad adempiere alle obbligazioni previste in tutti i documenti di gara relativi ai lavori di "Sistemazione 

Idraulica del Fosso Galeria dal Ponte della Ferrovia Roma Civitavecchia al Tevere", nel 

Comune di Roma. Cod. 12IR011/G3 nel rispetto di modalità, termini, condizioni e requisiti minimi 
ivi previsti. 

L’Impresa, inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria re-
sponsabilità 

OFFRE IL MASSIMO 
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Ribasso unico espresso in percentuale da ap-
plicarsi ai singoli prezzi unitari posti a base di 
gara 

 
(CIFRE )% 

Ribasso unico espresso in percentuale da ap-
plicarsi ai singoli prezzi unitari posti a base di 

gara 
 

(in LETTERE) 

_________________________________ _________________________________ 

 

al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

Dichiara, pena l’esclusione, che ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) e comma 10 del D.Lgs. n. 
50/2016, i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di sa-
lute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sono pari ad € ……………………………….. 

Dichiara, altresì, che i propri costi della manodopera sono pari ad €……….…….. 

L’Impresa dichiara, inoltre: 

a. che l’offerta si intende resa quale ribasso unico espresso in percentuale da applicarsi sui singoli 
prezzi unitari riportati nel Computo Metrico Estimativo posto a base di gara, dopo aver preso 
piena conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, 
per l’aggiudicazione dell’appalto a suo favore ed intendendo compreso e compensato nel prezzo 
offerto ogni altro onere previsto nel Capitolato; 

b. che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine 
ultimo per la presentazione della stessa; 

c. che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante e/o il Committente; 

d. di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella 
documentazione di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e 
speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e di 
averne tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto; 

e. di aver preso conoscenza della situazione dei luoghi nonché di tutte le circostanze generali e del-
le condizioni particolari che possono influire sulla determinazione del prezzo; 

f. che i corrispettivi risultanti dall’applicazione della percentuale di ribasso applicata sono omni-
comprensivi di quanto previsto nella documentazione di gara e sono remunerativi; 

g. che, in particolare, nei corrispettivi risultanti dall’applicazione nella percentuale di ribasso appli-
cata sono, altresì, compresi ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrat-
tuale, esclusa l’IVA; 

h. di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la 
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino 
come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di leg-
ge e/o dalla documentazione di gara; 

i. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a mantenere bloccata la presente offerta, 
per tutta la durata contrattuale; 

j. di applicare le medesime condizioni per gli ulteriori lavorazioni che dovessero essere richieste 
dal Committente, nel rispetto della legge e di quanto previsto dalla documentazione di gara; 

k. di ritenere congruo il corrispettivo posto a base di gara per l’esecuzione dei lavori descritti nella 
documentazione di gara; 

l. di rispettare gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari. 

 
Luogo e data__________________________   Firma ___________________ 
 
NB: L’offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione, 
indicate nella lettera d’invito. 
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DIREZIONE REGIONALE 

LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO 

POR-FESR Lazio 2014-20 – Attuazione dell’Azione 5.1.1 “Interventi di messa in 

sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio 

idrogeologico e di erosione costiera”. D.G.R. n. 397del 28 luglio 2015 

OGGETTO: Intervento di "Sistemazione idraulica del fosso Galeria dal ponte 

della ferrovia Roma Civitavecchia al Tevere", in Comune di Roma (RM) - cod. 

ReNDiS 12IR011/G3  

CUP F84H14001390002 – CIG 89589485C4 

 

 

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO 

 

TRA 

La Regione Lazio, C.F. n. 80143490581, qui rappresentata dal Direttore della Direzione 
Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, 
nominata con ____________ del ________________, Ing. Wanda D’Ercole, nata a 
______________ il ____________ e domiciliata per ragioni della sua carica presso la 
Regione Lazio, Via R. R. Garibaldi n. 7 – Roma, di seguito indicata come “Direzione”  

E 

L'impresa ________________ che in seguito sarà chiamata "Ditta", con sede legale in 
__________, Via________________________, C.F./Partita IVA 
______________________, rappresentata da ______________ nato a ____________ 
il __________, C.F. ___________ in qualità di _______________ 

PREMESSO CHE  
- con determinazione n. G09490 dell’11/07/2019 della Direzione Regionale Lavori 
Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo è stato nominato RUP 
dell’intervento Geom. Marino Cristiano Gaetano; 
 – con determinazione della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, 
Risorse Idriche e Difesa del Suolo n.  G12967 del 25/10/2021 è stato approvato il progetto 
definitivo ed esecutivo dell’intervento di “Sistemazione idraulica del Fosso Galeria, dal 
ponte della ferrovia Roma Civitavecchia al Tevere”; 

- ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 8 del d.lgs. 50/2016 la progettazione è stata 
validata dal RUP in data 20/07/2021; 

- con determinazione a contrarre n. ………………………è stato previsto che 
l’affidamento dei lavori in questione di importo complessivo pari ad € 292.528,15 di cui € 
280.706,44 per lavori soggetti a ribasso d’asta e € 11.821,71 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso, IVA esclusa, avviene mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. 
b) della Legge n. 120 dell’11.9.2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.2 

del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, da 
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aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della Legge 
120/2020 e con invito rivolto ad almeno 5 Operatori Economici individuati previa 
pubblicazione di apposito avviso per manifestazione di interesse;   

- con la medesima Determinazione sono stati approvati i documenti e gli atti di gara e ne è 
stata disposta la pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” / “Bandi di Gara e Contratti”, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla piattaforma di e-procurement regionale 
“STELLA” della Regione Lazio accessibile all’indirizzo 
https://stella.regione.lazio.it/Portale/ e, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; 

- allo scadere del termine previsto per le manifestazioni di interesse il RUP ha indetto la 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120 dell’11.9.2020, 
come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.2 del Decreto-legge n. 77 del 
31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021 per l’affidamento dei lavori in questione 
da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 1 comma 3 della Legge 
120/2020 mediante  l’invio della lettera di invito a presentare offerta e di tutta la 
documentazione ad essa allegata a n. 5 (cinque) operatori economici, in possesso dei 
requisiti di carattere generale e di ordine tecnico – organizzativo previsti nell’Avviso e nella 
medesima lettera di invito;    

CONSIDERATI gli esiti della procedura di gara relativa ai lavori in questione, dalla quale 
è risultata aggiudicataria la Ditta …………………., che ha offerto il ribasso del   ______ % 
sul prezzo posto a base di gara; 

- VISTA la Determina n. ____________ di approvazione degli esiti della procedura della 
procedura e di approvazione della proposta di aggiudicazione   

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA 
RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO 

SEGUE: 

Art. 1 - Oggetto del Contratto 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di “Sistemazione idraulica del fosso 
Galeria dal ponte della ferrovia Roma Civitavecchia al Tevere", nel Comune di Roma 
(RM) di cui al progetto esecutivo approvato con Determinazione n. G12967 del 
25/10/2021 e come meglio indicati nel relativo Capitolato Speciale. 

L’importo di contratto complessivo ammonta ad € euro…………Euro 
……………………………/……) per lavori a corpo del ribasso d’asta del ........., come 
risulta dall’offerta dell’Impresa, oltre € ……….(Euro…………….) per oneri sicurezza 
non soggetti a ribasso ed I.V.A 

Il corrispettivo d’appalto viene riconosciuto a misura 

Le opere da eseguire per dare compiuti i lavori e le specifiche tecniche, in base alle quali 
gli stessi devono essere realizzati sono indicati e descritti negli elaborati posti a base di 
gara, nonché nell’offerta economica presentata in sede di gara dall’aggiudicatario, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente 
allegati. 

Formano parte integrante del contratto, in particolare, i seguenti atti: 

 
1. ELENCO ELABORATI 
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2. RELAZIONE 

3. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

4. QUADRO ECONOMICO 

5. QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

6. ELENCO PREZZI  

7. ANALISI PREZZO  

8. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

9. SCHEMA DI CONTRATTO 

10. INQUADRAMENTO URBANISTICO TERRITORIALE 

11. PROFILO ALTIMETRICO 

12. SEZIONI TRASVERSALI 

13. PLANIMETRIA DI RILIEVO 

14. PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI 

15. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

16. ANALISI E VALUTAZIONI DEI RISCHI 

17. CRONOPROGRAMMA 

18. STIMA ONERI DELLA SICUREZZA 

Art. 2 - Cauzione definitiva e Polizza assicurativa 

A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, l’Impresa, ai sensi dell’art. 103 
del D.Lgs. n. 50/2016, ha provveduto a costituire la relativa polizza fideiussoria n. 
___________ del ___________, rilasciata da ___________, P. IVA ___________ - Ag. 
___________, con sede legale in ______________, per un importo totale pari ad € 
________________. 
Ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha provveduto a 
stipulare apposita polizza assicurativa rilasciata dalla _____________ P. IVA 
____________ - Ag. ___________., con sede legale in _______________ - n° Polizza 
______________, di importo pari all’importo contrattuale ossia_________________ e 
per un massimale pari ad euro _____________ oppure si impegna a stipulare almeno 
10 giorni prima della consegna dei lavori apposita polizza assicurativa, per un 
importo pari all’importo contrattuale ossia _______________ e per un massimale pari 
ad euro _________________ che rende indenne la Stazione Appaltante da danni subiti 
a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere 
anche preesistenti verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza copre inoltre 
i danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Tali polizze, emesse a favore 
della Stazione Appaltante agli effetti e per l’esatto adempimento degli obblighi assunti 
dall’Impresa in dipendenza dell’esecuzione dei lavori di che trattasi, sono custodite agli 
atti della Direzione Regionale. 
Detta polizza resterà depositata presso la Direzione Regionale fino all’emissione del 
certificato di collaudo. 
 
Art. 3 - Inizio e Termine per l’Esecuzione dei lavori 
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori è pari a 120 (centoventi) giorni naturali, 
successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna. 
L'appaltatore si impegna ad ultimare tutti i lavori previsti per la realizzazione delle opere 
oggetto del presente appalto entro il termine sopra indicato. 
Nel corso dell’esecuzione dei lavori l’impresa aggiudicataria è obbligata a segnalare alla 
D.L. eventuali disservizi o situazioni di pericolo che si fossero prodotti nell’area 
interessata dagli interventi. All’occorrenza l’impresa ha, altresì, l’onere di procedere 
immediatamente al transennamento (o opera similare) per l’incolumità di persone e cose, 
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qualora non sia possibile procedere all’immediata eliminazione del pericolo 
L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla 
Direzione dei Lavori l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta.  
Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta 
ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, 
elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale 
ne rilascia copia conforme all’esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal 
contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un verbale di 
constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel 
contratto per il caso di ritardata esecuzione. 
All’atto della redazione del certificato di ultimazione lavori, tutta la zona interessata dai 
lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e 
dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di 
ultimazione e nei confronti dell’Appaltatore si applicheranno le penalità di cui al 
successivo articolo. La redazione del certificato di ultimazione dei lavori è subordinata 
alla previa acquisizione a parte dell’Amministrazione di tutte le certificazioni di legge da 
fornirsi a cura e spese dell’Impresa attestanti l’agibilità dell’opera. Qualora l’Appaltatore 
non fosse in grado di fornire le suddette certificazioni per ritardi imputabili 
esclusivamente ad inerzia degli enti preposti al rilascio delle stesse dovrà dimostrare la 
propria estraneità al ritardo fornendo le richieste presentate agli enti suddetti nei tempi e 
modi stabiliti, nonché i successivi solleciti e gli eventuali versamenti di oneri che restano 
a suo carico. In tal caso l’Impresa sarà tenuta a presentare per ogni impianto ed opera 
eseguita la dichiarazione di conformità di cui all’art. 7 del DM 37/2008. 

Art. 4 Direzione dei Lavori e Direzione del Cantiere 

La Direzione dei Lavori sarà eseguita a cura della Stazione Appaltante. 
L’appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del cantiere 
ed il Capo Cantiere, nonché a designare un proprio rappresentante qualificato e deputato 
ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della Direzione dei lavori. 
L’appaltatore, all’atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare all’Amministrazione 
appaltante per iscritto il nominativo delle persone di cui sopra. Il Direttore di cantiere 
dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all’albo professionale, secondo le 
competenze professionali. Il Direttore di cantiere ed il Capo Cantiere designato 
dall’Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto all’Amministrazione l’accettazione 
dell’incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli 
obblighi derivanti dal presente Contratto. 
Si rinvia per il resto a quanto previsto dal Decreto  del MIT 7 marzo 2018 n. 49 del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Approvazione delle linee guida sulle 
modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore 
dell’esecuzione”. 

Art. 5 - Norme Generali per l’Esecuzione dei Lavori 

L’impresa, nell’esecuzione dei lavori, è tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme 
contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto, in particolare, al Capo III. 
Nell’esecuzione dei lavori l’impresa è altresì obbligata ad osservare e a far osservare dal 
proprio personale tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti, 
applicando i documenti all’uopo redatti, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., nonché le 
eventuali disposizioni impartite dal Coordinatore per l’esecuzione. 
L’Impresa è diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che 
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penale, derivante dalla inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai 
precedenti articoli. 
L’impresa è tenuta ad eseguire i lavori secondo l’ordine stabilito dal programma esecutivo 
degli stessi di cui al successivo art. 6 e nel rispetto del termine contrattuale previsto 
all’art.....La Stazione Appaltante può, tuttavia, prescrivere l’esecuzione di determinati 
lavori, anche in difformità delle indicazioni del citato cronoprogramma, avuto riguardo ad  
esigenze di ordine o di interesse pubblico, senza che l’impresa possa rifiutarvisi di eseguire 
ed avanzare pretese di articolari compensi. 
Qualora l’impresa, di propria iniziativa, anche dopo aver informato l’Ufficio di Direzione 
Lavori e senza opposizione del medesimo, eseguisse maggiori lavori od impiegasse 
materiali di dimensioni eccedenti, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio 
rispetto a quelli previsti od autorizzati, e sempre che la Stazione Appaltante accetti le opere 
così come eseguite, l’impresa non avrà diritto ad alcun aumento dei prezzi e comunque ad 
alcun compenso, quali che siano i vantaggi che possano derivare alla Stazione Appaltante 
stessa, ed i materiali e le lavorazioni suddette si considereranno delle dimensioni e qualità 
previste nel progetto facente parte integrante del Contratto. 

Art. 6 - Programma Esecutivo dei Lavori 

L’ Impresa ha l’obbligo di presentare, prima dell’inizio dei lavori, il programma esecutivo 
dettagliato dei lavori, nel quale sono riportate per ogni lavorazione, le previsioni circa il 
periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, 
dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei 
certificati di pagamento. 

Art. 7 – Pagamenti  

Ai sensi dell’art. 207 comma 1 della Legge 77/2020 sul valore del contratto d'appalto verrà 
calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 30% (trenta per cento) da 
corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. 
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria 

bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse 
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 
cronoprogramma dei lavori.  
L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni 
certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni 
caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato 
integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se 
l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. 
Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di 
erogazione della anticipazione. 
L’impresa avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta il suo credito, 
al netto del ribasso d’asta e dalle prescritte ritenute, raggiunga un ammontare non inferiore 
a € 100.000,00 (Euro centomila/00), così come risultante dalla contabilità dei lavori redatta 
secondo le prescrizioni, di cui all’art. 15 del Decreto 49/2018 del MIT. L’emissione della 
rata sarà subordinata al preventivo accertamento del personale costituente la Direzione dei 
Lavori che procederà all’emissione del certificato stesso. Sui certificati di pagamento verrà 
applicata, a titolo di garanzia, una ritenuta, a norma di legge dello 0.50% (zerocinquanta per 
cento) sull'importo netto progressivo dei lavori, a garanzia degli obblighi dell’impresa sulla 
tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, che verrà restituita dopo 
l’approvazione del collaudo. 
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Art. 8 – Ultimazione dei lavori, conto finale e certificato di regolare esecuzione 

A seguito della certificazione dell’ultimazione dei lavori il DL redige il conto finale dei 
lavori che viene trasmesso al RUP e firmato dall’Impresa entro il termine di giorni trenta 
dalla data della lettera con la quale la stessa è invitata a prenderne visione, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 14, comma 1, lettera e) del DM 49/2018 del MIT. 

All’atto della certificazione dell’ultimazione dei lavori entro 5 gg. il D.L. provvederà alle 
verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti 
possano essere prese in consegna, con facoltà di uso. Il Certificato di Regolare 
Esecuzione sarà emesso dal DL entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, 
secondo le previsioni di cui all’art. 102, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Art. 9 – Subappalto  
 
Ai sensi dell’art. 105 comma 1 del d.lgs. 50/2016 l’affidatario esegue in proprio i lavori 
compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, 
comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi 
l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, 
nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.  
Pertanto, ai sensi del richiamato comma 1 dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 cosi come 
modificato dall’ art. 49 comma 1 lett. b) del DL 77/2021 convertito in legge 108/2021 e 
del comma 2 del medesimo articolo, ugualmente modificato dal comma 2 del richiamato 
art. 49, stante il divieto di affidare a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni 
rientranti nelle categorie prevalenti, per la Categoria OG8 il subappalto, non può 
superare il 49% dell’importo della categoria.  
Il subappalto è consenti nei limiti suddetti purchè comunque: 

- l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento 
dell’appalto; 

- il subappaltatore sia qualificato per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di 
subappalto; 

- all’atto dell’offerta l’appaltatore abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare; 

- l’appaltatore dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di 
cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, lett. b), sub. 2) del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, 
convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in 
subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel 
contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo 
non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa 
l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività 
oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero 
riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto 
sociale del contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi 
nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle 
caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle 
categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. 
È fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere alla Stazione Appaltante, ai sensi e per gli 
effetti del comma 3 dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, entro (20) venti giorni dalla 
data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate 
relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con l’indicazione delle ritenute di 
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garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei 
subappaltatori entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo 
pagamento a favore dell’appaltatore. 
Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il DL provvederà a: 

- verificare la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle imprese 
subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i 
cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 
105, comma 2 del Codice; 

- controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di 
prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto 
stipulato; 

- registrare le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal 
subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, a determinare 
la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione; 

- provvedere, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al 
RUP dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’articolo 105 
del Codice. 

Salvi i casi di cui all’art. 105, comma 13 del Codice, la Stazione Appaltante non 
provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. 
L’aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da 
parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 
L’aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e 
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e 
per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido 
dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro 
dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. 
L’aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia 
autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di 
controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del 
subappalto o del cottimo. 
La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro (30) trenta giorni 
dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano 
giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si 
intende concessa. 
È fatto obbligo all’aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-
contratti stipulati, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto della 
prestazione affidata. 
Nel caso in cui l’esecutore, in sede di gara, abbia fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento 
previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., la Stazione Appaltante, per 
il tramite del DL, ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo 
l’effettiva disponibilità ed utilizzo dell’impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di 
cui è carente, appartenenti all’impresa ausiliaria. 
In particolare l’impresa avvalente dovrà avere la possibilità, per l’intera durata 
dell’appalto, di disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature 
e quant’altro, in disponibilità dell’impresa ausiliaria, necessario per la corretta esecuzione 
delle prestazioni nel rispetto dei tempi di esecuzione. 
L’accertamento da parte del DL di prestazioni non eseguite a regola d’arte da parte 
dell’esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo 
di mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilità da parte 
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dell’impresa avvalente di tutte le risorse dell’impresa ausiliaria darà facoltà alla Stazione 
Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del 
contratto in danno per grave inadempimento, ai sensi dell’art. 108, comma 3 del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50. 

Art. 10 - Penale per Ritardo nei Lavori 
In caso di ritardata esecuzione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera pari all’uno 
per mille 1‰ dell'ammontare netto contrattuale. Al raggiungimento dell’ammontare 
delle penali pari al 10% (dieci per cento) dell’importo netto dell’appalto, è facoltà della 
Stazione Appaltante risolvere il contratto con le modalità riportate all’art. 16 del presente 
contratto. In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, 
sarà ugualmente una penale di giornaliera pari all’uno per mille 1‰ dell'importo netto 
contrattuale. 
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento 
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno 
imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale. 

Art. 11 - Applicazione Norme CCNL e Sicurezza 
L’Impresa appaltatrice si obbliga ad ottemperare a tutte le prescrizioni previste a norma 
di legge (D.Lgs. n. 81/2008), nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di 
assunzione ed impiego di mano d’opera in genere. L’Impresa appaltatrice, si obbliga alla 
scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali, derivanti dalle leggi e dai contratti 
collettivi, nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro. 
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l’Impresa 
appaltatrice, si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto 
collettivo di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli 
accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nelle località in cui si 
svolgono i lavori anzidetti. 
Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel 
contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti. In caso di 
inottemperanza agli obblighi precisati, comunque accertati, si procederà ad una 
detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso, o del saldo, se i 
lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’assolvimento 
delle obbligazioni su descritte, e se ne darà notizia all’Ispettorato del Lavoro. Il 
pagamento delle somme accantonate all’impresa non sarà effettuato sino a quando 
dall’Ispettorato del Lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati 
adempiuti. Per le detrazioni e le sospensioni di cui sopra l’Impresa non può opporre 
eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento dei danni. L’Impresa 
appaltatrice in ottemperanza alle disposizioni del capitolato, prima della consegna dei 
lavori a pena di risoluzione del presente atto in danno per gli eventi verificatisi tra la 
stipula e la effettiva consegna, deve: 
a)indicare il nominativo del responsabile della sicurezza; 
b)consegnare il documento relativo alla valutazione dei rischi; 
c)indicare il nominativo della persona responsabile del cantiere addetta ad accettare gli 
Ordini di Servizio della Direzione Lavori. 

Art. 12 - Responsabilità Verso Terzi 

L’Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda 
i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in 

02/12/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 111 - Supplemento n. 1            Pag. 633 di 702



conseguenza dell’esecuzione dell’appalto e delle attività connesse, sollevando la Stazione 
Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

Art. 13- Domicilio Legale 

Agli effetti del presente contratto, la Ditta elegge il proprio domicilio legale, presso la 
sede sita in________________________________(…), Via 
______________________, Tel. __________________________ e Fax 
_______________________________. 

Art. 14 - Obbligo di Tracciabilità dei Flussi Finanziari e Accreditamenti 

Il contraente assume l’obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi 

finanziari espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni 
finanziarie attinenti al presente contratto, utilizzerà il conto corrente         identificato         dal         
seguente         codice         IBAN: 
_________________________________ sul quale la Stazione Appaltante accrediterà il 
corrispettivo previsto del presente atto. 
Ai sensi dell’art. 3 c. 7, L. 136/2010, il contraente individua i Sig.ri: 

______________________________________ quali persone delegate ad operare sul 
sopra indicato conto. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli 
istituti bancari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente contratto non 
vengono effettuati secondo gli strumenti ivi previsti, il contratto si risolve automaticamente, 
secondo quanto disposto dall’art. 3 co. 8 L. 136/2010. In caso di mancato inserimento delle 
clausole concernenti gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto di 

subappalto, laddove previsto, è viziato da nullità assoluta; in caso di violazione degli 
obblighi ivi contenuti, detto contratto si risolve automaticamente e il contraente non 
inadempiente ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e all’Ufficio 
territoriale del governo ai sensi dell’art. 3 co. 8 L. 136/2010. 

Art. 15 - Recesso 

L’Amministrazione si riserva, altresì, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 la facoltà 
di recedere, in qualunque tempo, unilateralmente dal Contratto, previo pagamento delle 
prestazioni relative ai lavori eseguiti, nonchè del valore dei materiali utili eventualmente 
esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti. 
Il decimo dell'importo dei lavori non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 
quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare 
netto dei lavorii eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale 
comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a (20) venti giorni, 
decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna le opere ed effettua la verifica 
sulla regolarità dei lavori. 
I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1, 
sono soltanto quelli già accettati dal DL/RUP, prima della comunicazione del preavviso. 
L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal DL 
e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine 
stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese. 

Art. 16 - Risoluzione 

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 
c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati: 
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a)  raggiungimento del limite massimo previsto per l’applicazione delle penali (10% 
dell’importo contrattuale); 

b) grave e reiterato inadempimento alle disposizioni del D.L. riguardo alle modalità e 
ai tempi di esecuzione del Contratto o quando risulti accertato il mancato rispetto 
delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 

c) ritardo di oltre 30 gg. rispetto alla data prevista per l’ultimazione dei lavori; 
d) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche 

parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali che disciplinano il 
subappalto; 

e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

Costituisce, altresì, ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori 
danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell’affidatario, l’ipotesi di 
violazione degli obblighi previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62, contenente “Regolamento 
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165” e dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” 
(art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001) approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 
del 21.01.2014, n. 33. 
La risoluzione del Contratto, nei casi succitati, sarà comunicata all’aggiudicatario a mezzo 
di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avrà effetto, senza obbligo 
preventivo di diffida da parte della Stazione Appaltante, a far data dal ricevimento della 
stessa. 
La risoluzione potrà, altresì, avvenire nei casi ed alle condizioni previste dall’art.108, 
commi 1 e 1-bis del D.Lgs. n. 50/2016, nonché necessariamente nelle ipotesi previste ai 
commi 2 e 3 del medesimo articolo. 
Il DL/RUP, inoltre, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali 
da parte dell'appaltatore, redige apposita relazione particolareggiata, corredata dei 
documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo 
può essere riconosciuto all'appaltatore e formula, altresì, la contestazione degli addebiti 
all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a (15) quindici giorni per la 
presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le 
predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, 
la Stazione Appaltante su proposta del DL/RUP dichiara risolto il contratto. 
Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma, nell'esecuzione dei lavori vi 
siano ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il 
DL/RUP assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a (10) 
dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le opere. Scaduto il termine assegnato, 
e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento 
permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle 
penali. Nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento 
delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi 
derivanti dallo scioglimento del contratto. 
In sede di liquidazione finale delle prestazioni riferite all'appalto risolto, è posto a carico 
dell'appaltatore l’onere derivante dalla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra 
impresa le prestazioni ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista 
dall'articolo 110, comma 1. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla 
Stazione Appaltante, l'appaltatore deve, infine, provvedere al ripiegamento dei cantieri e 
allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato 
dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la 
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Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. 
Contestualmente alla risoluzione del Contratto la Stazione Appaltante procederà ad 
incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia dello stesso per l’intero importo residuo 
al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento 
dei maggiori danni subiti. 

Art. 17 - Misure di Prevenzione della Corruzione e Clausola Risolutiva Espressa 

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità 
Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei 
confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche 
riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai 
fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione 
espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di 
pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula 
e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a 
giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p. 
Clausola risolutiva espressa: la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola 
risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, 
suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con 
funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia 
stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 
321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti 
di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-
bis c.p. 

Art. 18 – Interpello 

In conformità a quanto previsto dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso in cui 
sopravvenga il fallimento dell’aggiudicatario del presente contratto, o la liquidazione 
coatta, o il concordato preventivo ovvero altra procedura di insolvenza concorsuale o di 
liquidazione del medesimo o sia disposta la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 
108 e 110 del medesimo D.Lgs n. 50/2016 o il recesso, la Stazione Appaltante si riserva 
la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria 
procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria. L'affidamento avviene alle 
medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 
Trovano altresì applicazione le ulteriori disposizioni previste dall’art. 110 con riferimento 
ai casi di curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero di impresa 
ammessa al concordato con continuità aziendale. Si applica altresì la disposizione di cui al 
comma 6 del richiamato articolo. 

Art. 19 - Cessione del Contratto 

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di 
diritto. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, 
comma 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle 
condizioni di cui al presente articolo. 
Ai fini dell'opponibilità alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di crediti devono essere 
stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate 
alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le 
cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alle Stazioni 
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Appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con 
comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla 
notifica della cessione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a 
soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto 
sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. 
Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, 
possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte 
dei crediti che devono venire a maturazione. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la 
più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore 
dell’esecutore, senza obbligo di motivazione. In ogni caso la Stazione Appaltante può 
opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto 
d’appalto, con questo stipulato. 

Art. 20 - Trattamento dei Dati Personali 

Ai sensi del G.D.P.R. 2016/679, riguardante la tutela delle persone e degli altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali, la Stazione Appaltante dichiara che i dati 
dell’impresa saranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i 
reciproci rapporti contrattuali, comprese le istanze ai fini antimafia e la liquidazione 
effettuata da parte dell’Amministrazione delle eventuali fatture presso gli istituti bancari 
segnalati dall’Impresa stessa. L’Impresa ha il diritto di conservazione, cancellazione, 
rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, 
secondo quanto previsto dal G.D.P.R. 2016/679. Resta espressamente inteso che 
l’impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione di quanto 
sopra esposto. 
Titolare delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto è la Regione Lazio così come 
costituita in testa del presente atto e Responsabile del Trattamento è il Direttore della 
Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del 
Suolo. 
 
Art. 21 - (Clausola anti-Pantouflage) 
1. L’aggiudicatario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né 
aver attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella condizione di 
limitazione temporale alla libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, 
avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto 
dell’Amministrazione regionale, non possono svolgere nei tre anni successivi alla 
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i 
soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i 
medesimi poteri. 
2. E’ nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto al comma 1. 
3. E’ fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione, 
che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito 
incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione 
temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i 
successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e 
accertati ad essi riferiti. 
 
Art. 22 – Spese di Contratto, di Registro ed Accessori a Carico dell’Aggiudicatario 
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del presente contratto sono 
a carico dell'Aggiudicatario. 
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Sono anche a carico dell'Aggiudicatario tutte le ulteriori eventuali spese di bollo. 

Art. 23 - Controversie 

Il Foro competente è quello di Roma. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 209, comma 
2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha escluso la possibilità di deferire ad arbitri le 
controversie su diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del presente contratto.  

Art. 24 - Disposizioni finali 

La prestazione di cui al presente Contatto viene effettuata nell’ambito di esercizio di 
Impresa, art. 4 D.P.R. n. 633/1972, e pertanto, la presente scrittura, ai sensi dell’art. 1 del 
citato Decreto, è soggetto all’imposta sul Valore Aggiunto. 

Il presente Atto, dell’importo di € __________ oltre IVA, soggetto a registrazione a tassa 
fissa, in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/86, viene regolarizzato ai fini dell’imposta 
di bollo attraverso l’apposizione di contrassegni telematici per l’importo dovuto per legge, 
che vengono apposti sulla co-pia analogica del presente contratto conservata agli atti della 
Direzione Regionale Lavori pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse idriche e Difesa del 
suolo. 

Il presente Contratto, composto da numero __________ facciate è confermato e 
sottoscritto per accettazione, dalle Parti con firma digitale. 
Roma, _ 

L’Impresa                                                         Il Direttore ad interim 
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Regione Lazio
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI,

RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 24 novembre 2021, n. G14509

OCDPC 675/2020 - Disciplina delle risorse non utilizzate o oggetto di revoca di cui alle ordinanze 3907/2010,
4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018 di attuazione dell'art.11 del decreto-legge 28
aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Programma regionale degli
interventi di riduzione del rischio sismico su edifici pubblici strategici e/o rilevanti.
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OGGETTO:   OCDPC 675/2020 - Disciplina delle risorse non utilizzate o oggetto di revoca di cui alle 

ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018 di 
attuazione dell’art.11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni, 
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Programma regionale degli interventi di riduzione del 
rischio sismico su edifici pubblici strategici e/o rilevanti. 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, 

STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area “Tutela del territorio”; 

VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002, n.6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della 
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive 
modifiche e integrazioni; 

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del 6 settembre 2002, 
n. 1 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 138 del 16/03/2021, concernente il conferimento 
dell’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale “Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, 
Risorse Idriche e Difesa del Suolo” all’Ing. Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione Generale; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G09255 del 12 luglio 2021 con il quale è stato conferito l’incarico di 
Dirigente dell’Area “Tutela del Territorio” alla Dott. Maria Cristina Vecchi;  

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 concernente Primi 
elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative 
tecniche per le costruzioni in zona sismica; 

VISTA  l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell’8 luglio 2004 concernente le 
modalità di attivazione del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
istituito ai sensi dell’art. 32-bis del D.L. 24 novembre 2003 n. 326; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle 
“Norme Tecniche per le costruzioni”;  

VISTA  la D.G.R. Lazio n. 387 del 22 maggio 2009 concernente la riclassificazione sismica del territorio della 
Regione Lazio; 

VISTA  la D.G.R. Lazio n. 835 del 3 novembre 2009 recante modifiche alla D.G.R.  n. 387 del 22 maggio 2009; 

VISTA la D.G.R. Lazio n. 545 del 26 novembre 2010 concernente le Linee Guida per l'utilizzo degli Indirizzi e 
Criteri generali per gli studi di Microzonazione Sismica nel territorio della Regione Lazio di cui alla D.G.R. 
387/2009; 

VISTA la D.G.R. Lazio n. 535 del 2 novembre 2012 recante “Modifiche alla D.G.R.  Lazio n. 545 del 26 novembre 
2010 e alla DGR Lazio n. 490 del 21 ottobre 2011”; 

VISTA la D.G.R. Lazio n. 489 del 17 ottobre 2012 che prevede di disporre, obbligatoriamente e 
preventivamente alla progettazione esecutiva, lo studio di Risposta Sismica Locale (RSL) per tutte le 
nuove opere o per l’adeguamento sismico delle strutture esistenti di Classe d’uso III e di Classe d’uso IV, a 
eccezione per le Infrastrutture; 

VISTA la D.G.R. Lazio n. 793 del 5 novembre 2020 “Modifica della Deliberazione di Giunta regionale 23 luglio 
2019, n. 493. Sostituzione dell'allegato A rubricato "Elenco delle strutture in Classe d'uso IV (Strategiche) 
e in Classe d'uso III (Rilevanti)" 

VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile (OCDPC) n. 675 del 18 maggio 2020 “Disciplina 
delle risorse non utilizzate o oggetto di revoca di cui alle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 
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293/2015, 344/2016 e 532/2018 di attuazione dell’art.11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con 
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77”; 

VISTO l’art 1 dell’OCDPC n. 675 del 18 maggio 2020 che definisce, ai commi 1, 2 ,3 e 4, le risorse non utilizzate; 

CONSIDERATO che l’art 2, commi 1, 2, 3, dell’OCDPC 675/2020 prevede le modalità secondo le quali le 
Regioni possono impegnare le risorse non utilizzate così come definite all’art 1 della stessa Ordinanza; 

CONSIDERATO che la Regione ha predisposto i programmi degli interventi di riduzione del rischio sismico 
sugli edifici strategici e rilevanti previsti in attuazione delle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 
171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018 con Determinazioni: A2148 del 15/03/2011 (OPCM 3907/2010), 
A07997 del 2/08/2012 (OPCM 4007/2012), A06396 del6/08/2013 (OCDPC 52/2013), G00555 del 28/01/2015 
(OCDPC 171/2014), G16408 del 28/11/2017 (OCDPC 293/2015), G16888 del 19/12/2018 e G06643 del 16/05/2019 
(OCDPC 344/2016), G16471 del 29/11/2019 (OCDPC 532/2018); 

VISTO l’art. 2 comma 4 dell’OCDPC  675/2020 che recita “Alle risorse riutilizzate ai sensi di quanto previsto 
ai precedenti commi 1, 2 e 3 si applica la disciplina dell'ordinanza 532/2018 relativa alle azioni di cui 
all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c); 

RITENUTO, in attuazione degli art. 1 e 2 dell’OCDPC 675/2020, di predisporre un Programma regionale degli 
interventi di riduzione del rischio sismico su edifici strategici e rilevanti ai sensi dell’O.C.D.P.C. n. 532/2018; 

TENUTO CONTO, ai sensi dell’art. 2 comma 2 della OCDPC 532/2018, che i contributi per la riduzione del 
rischio sismico possono essere destinati soltanto a edifici situati nei comuni riportati nell’Allegato 7 
dell’ordinanza “Elenco dei comuni con ag>0,125 e periodi di classificazione”; 

TENUTO CONTO che sono presenti discrepanze tra i valori di ag di cui all’Allegato 7 dell’OCDPC 532/2018 e i 
valori di ag regionali di cui alla D.G.R. Lazio n. 545/2010 per cui alcuni comuni che per la Regione Lazio 
hanno un’accelerazione superiore a 0,125 non sono invece elencati nell’allegato 7 dell’ordinanza; 

ATTESO che la Regione, nella compilazione dei programmi di riduzione del rischio sismico su edifici 
strategici e/o rilevanti, debba avere come riferimento i comuni elencati nell’Allegato 7 dell’ordinanza 
532/2018; 

TENUTO CONTO, ai sensi dell’art. 2 comma 3 della OCDPC 532/2018, che i contributi per la riduzione del 
rischio sismico non possono essere destinati a edifici che siano oggetto di interventi strutturali già 
eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione della OCDPC 675/2020 o che usufruiscono di contributi a 
carico di risorse pubbliche per la stessa finalità; 

TENUTO CONTO dei costi convenzionali di intervento di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, 
o, eventualmente di demolizione e ricostruzione, di cui all’art. 8 della OCDPC 532/2018; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 10 dell’O.C.D.P.C. n. 532/2018, la selezione degli edifici è affidata alle 
Regioni tenuto conto delle verifiche sismiche eseguite ai sensi dell’OPCM n. 3274/2003 e che gli edifici 
strategici che presentano un Indice di Rischio per la Salvaguardia della Vita (IRSLV) minore di 0,2,  rivalutato 
ai sensi del D.M. del 14 gennaio 2008, rientrano nelle condizioni per un finanziamento del 100% da parte del 
Dipartimento di Protezione Civile mentre se presentano un Indice di Rischio > 0,2 dovranno essere 
cofinanziati dall’Ente Beneficiario secondo quanto prescritto nello stesso articolo; 

TENUTO CONTO che i contributi per gli interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento 
sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici strategici non possono essere 
concessi, ai sensi dell’art. 11 comma 1 dell’O.C.P.C. 532/2018, per interventi ricadenti in aree a rischio 
idrogeologico in zona R4, su edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati, su edifici realizzati o adeguati 
dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso 
sfavorevole;  

VISTA la DGR Lazio n. 461 del 21 luglio 2020 “Modifica D.G.R. 220/2011 - Approvazione del nuovo elenco 
programmatico EDIFICI e del parco progetti ammissibile nell'ambito dell'Azione 5.3.2 - Interventi di micro 
zonazione e di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree 
maggiormente a rischio dell'Asse prioritario 5 Rischio idrogeologico e sismico del POR FESR Lazio 2014-
20”; 
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VISTO l’Allegato 1 della DGR Lazio 461/2020 “Aggiornamento Elenco programmatico edifici di cui 
all’Allegato 1 della DGR 220/2011”;  

CONSIDERATO che la DGR 461/2020 oltre alla definizione del parco progetti ammissibili al sostegno 
dell’Azione POR 5.3-2, prevede di utilizzare l’elenco di cui all’Allegato 1 della stessa anche per la 
realizzazione di programmi per la riduzione del rischio sismico in attuazione di strumenti diversi dalle 
risorse comunitarie, applicando in questi casi i criteri stabiliti dalle relative norme; 

CONSIDERATO che tutti gli edifici elencati nell’Allegato 1 della DGR 461/2020 sono dotati di verifica tecnica 
ai sensi dell’OPCM 3274/2003; 

VISTA la DGR Lazio n. 448 del 9/07/2019 “Modifica alla D.G.R. Lazio n. 220 del 13 maggio 2011 - Nuovi elenchi 
programmatici delle strutture strategiche o rilevanti sottoposte a verifiche sismiche per l’annualità 2004 
e 2005, ai sensi dell’art. 2 dell’OPCM 3274/2003 e dell’Allegato 2 della DGR Lazio n. 387/2009, per la 
riduzione del rischio sismico”; 

CONSIDERATO che l’Allegato I della DGR Lazio n. 448/2019 definisce i criteri per la formazione delle 
graduatorie degli edifici pubblici strategici e/o rilevanti nel rispetto delle  prescrizioni delle ordinanze del 
Dipartimento di Protezione Civile ai sensi dell’art.11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con 
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;  

CONSIDERATO che il presente programma di finanziamento, ai sensi delle OCDPC 675/2020 e OCDPC 
532/2018, viene redatto a partire dall’elenco di cui all’Allegato 1 della DGR n. 461/2020 applicando i criteri 
contenuti nel paragrafo “Criteri per la graduatoria degli interventi di riduzione del rischio sismico su edifici 
strategici o rilevanti” di cui all’Allegato 1 della DGR 448/2019; 

CONSIDERATO che, in base alla graduatoria elaborata a partire dall’elenco di cui alla DGR Lazio 461/2020 
applicando i criteri della DGR Lazio 448/2019, tenendo conto delle manifestazioni di interesse positive e 
delle dichiarazioni ricevute dalle Amministrazioni in posizione utile in graduatoria, sono finanziabili gli 
interventi di riduzione di rischio sismico sui seguenti edifici: 
 

EEdificio  Uso IRSLV Zona 
SSismica Ag Anno  M3 Proprietà Tipo di 

iintervento Costo Euro 

Sede 
Comunale 

Municipi e 
sedi 
comunali 

0,14 2B 0,155464 1948 3.000 
Comune di 
Sant’Apollinare 
(FR) 

Miglioramento € 450.000,00 

Locali ex 
Pretura 

Municipi e 
sedi 
comunali 

0,137 2B 0,155229 1850 2.793 Comune di 
Paliano (FR) Miglioramento € 418.950,00 

 

TENUTO CONTO delle note trasmesse dal Comune di Sant’Apollinare (FR), acquisita agli atti con prot. n. 
904689 del 08/11/2021, e dal Comune di Paliano (FR), acquisite agli atti con prot. 870913 del 27/10/202 e prot. 
933379 del 15/11/2021, con le quali i Comuni dichiarano che: 

a. sussiste l’interesse al contributo per la realizzazione dell’intervento di riduzione del rischio 
sismico; 

b. l’intervento riguarda un edificio di proprietà pubblica (comunale,  provinciale o regionale), ai sensi 
del comma 1 dell’art. 2 della OCDPC 532/2018, adibito all’uso identificato in tabella o appartenente 
alle classi d’uso III e IV della D.G.R. 793 del 5 novembre 2020;  

c. l’edificio, ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della OCDPC 532/2018 non è stato oggetto di interventi 
strutturali già eseguiti o in corso o che usufruisce di contributi a carico di risorse pubbliche per la 
stessa finalità; 

d. l’intervento garantirà la funzionalità dell’opera; 

e. l’intervento riguarda l’intero edificio e qualora le risorse programmate, ai sensi della OCDPC 
532/2018 e del Decreto del Capo Dipartimento di Protezione Civile del 21 giugno 2016, non fossero 
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sufficienti a realizzare l’intervento sull’intera volumetria, l’Amministrazione pubblica beneficiaria 
del contributo cofinanzierà con propri fondi; 

f. l’edificio, ai sensi del comma 1 dell’art. 11 della OCDPC 532/2018, non ricade in area a rischio 
idrogeologico R4, non è ridotto allo stato di rudere e non è abbandonato; 

g. l’intervento deve essere progettato facendo riferimento a un livello di conoscenza adeguato, 
possibilmente non inferiore a LC2.  

ATTESO che la Regione Lazio ha predisposto le Specifiche di realizzazione (Allegato 1) per gli interventi 
strutturali per la riduzione del rischio sismico su edifici strategici e/o rilevanti che contengono tra l’altro 
le procedure di erogazione dei contributi, le modalità e la tempistica di realizzazione degli interventi, della 
rendicontazione e della trasmissione dei dati utili al monitoraggio;  

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione dell’allegato 1 “Specifiche di realizzazione” del 
Programma degli interventi di riduzione del rischio sismico su edifici pubblici strategici e/o rilevanti; 

  
D E T E R M I N A 

 
Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate: 

 
1. Di approvare il seguente Programma regionale degli interventi di riduzione del rischio sismico su 

edifici strategici e rilevanti ai sensi dell’OCDPC n. 675/2020 e dell’O.C.D.P.C. n. 532/2018: 
 

Edificio Uso IRSLV Zona 
SSismica Ag Anno  M3 Proprietà Tipo di 

iintervento Costo Euro 

Sede 
Comunale 

Municipi e 
sedi 
comunali 

0,14 2B 0,155464 1948 3.000 
Comune di 
Sant’Apollinare 
(FR) 

Miglioramento € 450.000,00 

Locali ex 
Pretura 

Municipi e 
sedi 
comunali 

0,137 2B 0,155229 1850 2.793 Comune di 
Paliano (FR) Miglioramento € 418.950,00 

 

2. Di approvare l’Allegato 1 “Specifiche di realizzazione” del Programma degli interventi di riduzione del 
rischio sismico su edifici pubblici strategici e/o rilevanti che forma parte integrante della presente 
determinazione; 

3. Di stabilire che la presente Determinazione venga trasmessa, entro 30 giorni dalla sua approvazione, 
al Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le opportune 
competenze di merito. 
 
 

La presente determinazione sarà pubblicata sul BUR Lazio.  
 
 

 IL DIRETTORE AAD INTERM 
 Inng. Wanda D’Ercole 
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ALLEGATO 1 

 

 

R E G I O N E  L A Z I O 

 

 

 

DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, 

STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO 

 

 

 

Ordinanza del Capo Dipartimento di protezione Civile n. 675 del 18 maggio 2020 

 

 

Programma degli Interventi di riduzione del rischio sismico su Edifici Strategici e/o rilevanti                   

(OCDPC n. 675 del 18 maggio 2020) 
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ALLEGATO 1 

Il presente allegato si compone di n. 6 (sei) pagine inclusa la presente 
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1. PREMESSA 

Con le presenti Specifiche di Realizzazione si stabiliscono le modalità e i termini di attuazione del 

Programma  Regionale degli interventi di riduzione del rischio sismico (Miglioramento e Demolizione e 

Ricostruzione) da effettuarsi su Edifici Strategici e/o rilevanti sulla base delle verifiche già eseguite ai sensi 

dell’OPCM n. 3274/03 (di seguito Programma), predisposto dalla Direzione Regionale Lavori Pubblici, 

Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo della Regione Lazio (di seguito Regione), ai sensi 

dell’OCDPC n. 675 del 18 maggio 2020  che disciplina le risorse non utilizzate o oggetto di revoca di cui 

alle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018 di attuazione 

dell’art.11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, 

n. 77”. 

L’OCDPC  675/2020 prevede, all’art. 2 comma 4, che alle risorse riutilizzate si applica la 

disciplina dell'ordinanza 532/2018. 

La Regione ha individuato gli interventi che rientrano nel punto b) del comma 1 dell’art. 2 dell’Ordinanza 

532/2018 (interventi di riduzione del rischio sismico su edifici strategici e rilevanti): 

1. sulla base dell’elenco programmatico di edifici strategici e/o rilevanti già verificati di cui alla DGR 

Lazio n. 461/2020; 

2. applicando i criteri contenuti nel paragrafo “Criteri per la graduatoria degli interventi di riduzione 

del rischio sismico su edifici strategici o rilevanti” di cui all’Allegato 1 della DGR 448/2019; 

Riguardo agli edifici finanziati con il presente Programma il contributo è stato concesso al 100% per gli 

edifici con α uguale/minore di 0,2 mentre agli edifici con α superiore a 0,2 è riconosciuto un contributo 

secondo quanto prescritto al comma 2, dell’art. 10 dell’OCDPC 532/2018. 

Queste Specifiche di Realizzazione sono valide soltanto per gli edifici che saranno inseriti nel presente 

Programma.  

 

2.   BENEFICIARI E ATTUATORI 

Si definisce Ente Beneficiario (di seguito Beneficiario), il soggetto che beneficia del finanziamento per la 

realizzazione degli Interventi di riduzione del rischio simico (rafforzamento, miglioramento, 

demolizione/ricostruzione) inseriti nel Programma in qualità di Proprietario delle strutture da sottoporre 

a intervento. 

Si definisce Ente Attuatore (di seguito Attuatore), il soggetto che attua la realizzazione degli Interventi di 

riduzione del rischio sismico inseriti nel Programma. Beneficiario e Attuatore possono coincidere. 

 

3.   ACCETTAZIONE SPECIFICHE 

Il Beneficiario e l’Attuatore, all’atto del finanziamento, si impegnano all’osservanza delle condizioni 

contenute nell’OCDPC n. 532/2018 e nelle presenti Specifiche portando a compimento, nelle tempistiche 

e modalità di seguito riportate, tutti gli obblighi derivanti. 

 

4.   AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER GLI INTERVENTI STRUTTURALI 

Al Beneficiario, nel suo potere di autonomia amministrativa, spetta il compito di individuare i Realizzatori 

a cui affidare l’incarico per gli interventi elencati nel Programma. 

L’affidamento dell’incarico all’Attuatore avverrà secondo le prerogative di autonomia gestionale e 

amministrativa stesse del Beneficiario, rispettando i principi e le normative di riferimento nazionale e/o 

regionale e garantendo che l’incarico sia affidato a Professionisti strutturisti abilitati e a Geologi abilitati 

per le parti di loro competenza. 

L’incarico al Geologo deve essere sempre disgiunto da quello del Professionista delle Strutture e affidato 

sempre ed esclusivamente dal Beneficiario. Non possono essere previsti incarichi alla figura del Geologo 

da parte dei Professionisti delle Strutture. 
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Il Beneficiario è garante nei confronti del Dipartimento di Protezione Civile (di seguito DPC) e della 

Regione della scelta dei Professionisti, dovendo garantire le valutazioni di esperienza curriculare dei 

Professionisti stessi.  

Il Beneficiario è altresì garante, nei confronti della Regione, delle attività amministrative, tecniche e 

finanziarie inerenti agli Interventi. 

Il Beneficiario è tenuto a informare la Regione sull’andamento dell’intervento e a richiedere incontri 

finalizzati alla condivisione del progetto tra il Beneficiario, l’Attuatore e la Regione e alla risoluzione di 

eventuali problemi. 

 

5.   TERMINI DI ADEMPIMENTO 

Il Beneficiario, entro e non oltre 120 gg (termine perentorio) dall’approvazione del “Programma degli 

interventi di riduzione del rischio sismico da effettuarsi su edifici pubblici strategici e/o rilevanti (art. 

2 comma 1, lettera b OCDPC n. 532/2018)” (di seguito Programma) comunica alla Regione l’affidamento 

degli incarichi, con le procedure e modalità sopra riportate, e invia: 

• Atti amministrativi di incarico di progettazione ai Professionisti (Strutturista e Geologo) 

La mancata comunicazione del Beneficiario, entro la data indicata, comporterà la perdita del 

finanziamento. 

Il Beneficiario dovrà richiedere alla Regione un incontro per la condivisione del progetto definitivo al fine 

di verificare che la Relazione Geologica sia stata redatta correttamente e che siano state soddisfatte tutte 

le previsioni dell’OCDPC 532/2018. 

Il Beneficiario, entro e non oltre i successivi 180 giorni (termine perentorio) invia alla Regione le seguenti 

documentazioni: 

• Copia del progetto esecutivo 

• Atto amministrativo di approvazione del progetto 

La mancata comunicazione del Beneficiario, entro la data indicata, comporterà la perdita del 

finanziamento. 

Entro e non oltre 120 giorni dall’approvazione del progetto (termine perentorio) devono essere inviati 

alla Regione l’avvenuta pubblicazione del Bando di Gara, il Contratto di affidamento lavori e il Verbale di 

consegna dei lavori.  

La mancata comunicazione comporterà la revoca del finanziamento. 

I lavori dovranno essere terminati entro e non oltre 360 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori 

(termine perentorio) per gli interventi di miglioramento sismico ed entro e non oltre 450 giorni per gli 

interventi di demolizione e ricostruzione. Entro tale termine il Beneficiario deve presentare anche la 

rendicontazione finale delle spese sostenute. Eventuali variazioni alla tempistica saranno comunicate dalla 

Regione ai Beneficiari. Non sono previste deroghe o proroghe alla tempistica indicata, se non per casi 

indifferibili e comunque sempre a insindacabile giudizio da parte del DPC e della Regione. 

 

6.   EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI 

I contributi saranno erogati dalla Regione all’Ente Beneficiario nella seguente modalità: 

• Acconto iniziale 10% - Presentazione degli atti amministrativi di incarico ai Professionisti, 

Deliberazione municipale di approvazione del progetto esecutivo, Copia del progetto esecutivo;  

• SAL 40% - Parere del Genio Civile competente, Pubblicazione del Bando di Gara, Contratto di 

affidamento e Verbale di consegna dei lavori; Dichiarazione del Direttore dei Lavori, attestante il 

raggiungimento dell’esecuzione del 30% del valore delle opere strutturali previste 

• SAL 30% - Dichiarazione del Direttore dei Lavori, attestante il raggiungimento dell’esecuzione del 

60% del valore delle opere strutturali previste. 
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• Saldo finale - Dichiarazione del Direttore dei lavori, attestante il completamento dei lavori. 

Presentazione da parte del beneficiario degli atti amministrativi di approvazione del certificato di 

collaudo o del certificato di regolare esecuzione, dei provvedimenti di liquidazione, dei mandati di 

pagamento per ogni spesa sostenuta e di approvazione del rendiconto finale. 

Per ogni stato di avanzamento lavori il Beneficiario dovrà presentare le fatture quietanziate di pagamento 

dell’impresa esecutrice, la presentazione del SAL da parte dei Direttore dei Lavori e la documentazione 

fotografica dei lavori eseguiti. 

Si rammenta altresì l’obbligo di attenersi ai contenuti di cui al D. Lgs n. 50/2016 “Codice dei Contratti 

Pubblici” ed in particolare all’art. 106 “Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia”. 

I Finanziamenti sono a lordo delle imposte e comprensivi della progettazione definitiva e esecutiva, della 

Direzione Lavori, dei lavori, delle parcelle professionali, dei costi dell’indagini tecniche, degli imprevisti, 

dell’IVA e degli oneri previdenziali. 

 

7.   ADEMPIMENTI DELLA REGIONE 

Al fine di garantire uniformità e confronto dei risultati degli interventi e, al contempo, di fornire ai 

professionisti incaricati dai Beneficiari un adeguato supporto tecnico-scientifico cui poter fare riferimento, 

la Regione chiede ai Beneficiari di fissare incontri al fine di condividere le scelte progettuali e risolvere 

eventuali problemi che dovessero presentarsi.  

La Regione, si riserva di effettuare controlli sui progetti che riguarderanno le indagini geologico-tecniche 

e strutturali eseguite, il livello di conoscenza acquisito, il modello di calcolo adottato, il grado di 

miglioramento sismico ottenuto. 

 

8.   RESPONSABILITÀ DEI BENEFICIARI 

Il Beneficiario è ritenuto responsabile di eventuali ritardi o inadempienze che possano produrre: 

- la revoca della quota del finanziamento assegnato da parte del DPC; 

- la mancata rendicontazione della quota del finanziamento a carico della Regione. 

 

9.   INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO 

I contributi per la riduzione del rischio sismico sugli edifici pubblici strategici e/o rilevanti di cui alle 

OCDPC 675/2020 e OCDPC 532/2018 devono essere utilizzati per la realizzazione di interventi strutturali 

e includono le spese tecniche, le finiture e gli impianti strettamente connessi all’esecuzione delle opere 

strutturali.  

Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e 

caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell’edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti 

interventi di sostituzione edilizia. 

Gli interventi di miglioramento devono raggiungere un valore minimo del rapporto capacità/domanda pari 

al 60% salvo nel caso di edifici esistenti soggetti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici ai sensi del D.Lgs 

42/2004 e comunque un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente 

all’adeguamento. In questo caso il progetto dovrà essere corredato da un documento dell’organo 

competente che certifichi l’impossibilità di raggiungere il suddetto rapporto.  

Il progettista congiuntamente agli elaborati progettuali dovrà presentare un’attestazione del 

raggiungimento della percentuale del 60%. Nel caso in cui dalla progettazione risulti impossibile 

raggiungere, attraverso il miglioramento sismico, la percentuale del 60%, la tipologia dell’intervento potrà 

essere ridotta a Rafforzamento locale, laddove ne esistano le condizioni, con una nuova progettazione che 

comunque dovrà garantire interventi strutturali sulle parti più vulnerabili dell’edificio e rispettare 

contemporaneamente tutte le condizioni contenute nell’Allegato 5 dell’ordinanza. 
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La Regione provvederà a ricalcolare il finanziamento secondo i parametri indicati al comma 1 lettera a) 

dell’art. 8 dell’OCDPC 532/2018.  

Per gli interventi di rafforzamento locale si faccia riferimento agli articoli 9 e 11 dell’OCDPC 532/2018 e 

all’Allegato 5 della stessa ordinanza. 

Per tutte le tipologie di intervento, la normativa tecnica a cui far riferimento sia per la valutazione 

dell’esistente sia per il progetto è quella relativa al DM Infrastrutture 17/01/2018 (di seguito NTC18) e 

all’OCDPC n. 532/2018 e possono essere prese come riferimento le Linee Guida Regionali (DGR Lazio 

n. 532/06). 

Per le opere finanziate andrà redatto un progetto dell’intervento. Il progetto dovrà contenere sia la 

valutazione del livello di sicurezza dell’opera nella situazione attuale sia la valutazione del livello di sicurezza 

che sarà raggiunto con gli interventi previsti. 

L’intervento deve essere progettato facendo riferimento a un livello di conoscenza adeguato, non inferiore 

a LC2 per gli edifici scolastici come definito nel decreto interministeriale 14 gennaio 2008. Si suggerisce 

comunque un livello di conoscenza pari a LC2 per tutti gli edifici. 

Gli interventi dovranno tener conto del comportamento di tutta l’opera e garantire che l’opera, a 

conclusione dei lavori, sia sicura, funzionale e fruibile. 

Per tutti gli interventi di riduzione del rischio sismico, inseriti nel programma, dovrà essere eseguito, prima 

della fase progettuale esecutiva, uno studio di Risposta Sismica Locale almeno per lo Stato Limite di 

Operatività e di Salvaguardia della Vita con un set di accelerogrammi adeguato secondo quanto richiesto 

dalle normative vigenti per ciascun stato limite. 

In riferimento a tutti gli interventi di riduzione del rischio sismico, prima della stesura del progetto 

definitivo, i Professionisti incaricati e il Beneficiario saranno chiamati a confrontarsi con i tecnici della 

Regione su quanto predisposto, per la valutazione del tipo di intervento che si intende progettare e del 

raggiungimento del livello di sicurezza minimo in riferimento al quadro economico finanziato.  

Si evidenzia che la valutazione della Regione di cui sopra non è una autorizzazione sismica, bensì un 

controllo di idoneità volto a verificare che il progetto abbia rispettato i requisiti indicati nell’Ordinanza. 

L’unico organo che rilascerà l’autorizzazione sismica ai sensi del DPR n. 380/2001 e del R.R. n. 2/2012 è il 

Genio Civile competente.  

Gli Interventi di riduzione del rischio sismico verranno effettuati in accordo alle seguenti fasi: 

1^ FASE: Raccolta dati esistenti e indagini in situ; 

2^ FASE: Elaborazione dei dati raccolti e valutazione del livello di sicurezza attuale; 

3^ FASE: Confronto con i tecnici della Regione sul Progetto Definitivo e sul livello di sicurezza raggiungibile con 

gli interventi. 

4^ FASE: Eventuale revisione del Progetto e rilascio dell’Autorizzazione Sismica da parte del Genio Civile. 

5^ FASE: Esecuzione dei lavori. 

 

 

10.   FINANZIAMENTI 

Il costo del rafforzamento locale, ai sensi dell’art. 8 dell’OCDPC n. 532/2018, è di € 100 per ogni metro 

cubo di volume lordo dell’edificio sottoposto a intervento 

Il costo del miglioramento sismico, ai sensi dell’art. 8 dell’OCDPC n. 532/2018, è di € 150 per ogni metro 

cubo di volume lordo dell’edificio sottoposto a intervento.  

Il costo della demolizione e ricostruzione, ai sensi dell’art. 8 dell’OCDPC n. 532/2018, è pari a € 200 per 

ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto a intervento, prendendo in considerazione la minore 

volumetria tra l’edificio demolito e quello ricostruito. 

Si ricorda che alla fine del procedimento si dovranno rendicontare gli interventi eseguiti.  
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11.   INDAGINI GEOLOGICHE, GEOFISICHE E GEOTECNICHE 

Per il piano delle indagini geologiche ci si deve riferire all’Allegato C del Regolamento n. 14 del 13/07/2016. 

Per ciascun edificio dovrà essere effettuata almeno una prova Down-Hole (di seguito DH) al fine di 

verificare l’esatto profilo di velocità delle onde di taglio ed eseguire la relativa Risposta Sismica Locale 

(Cap. 5 delle DGR Lazio n. 545/2010) prescritta dalle NTC18, con almeno 5 accelerogrammi naturali riferiti 

al tempo di vita nominale dell’edificio per gli Stati Limite di Danno e Salvaguardia della Vita.  

Si richiedono almeno queste indagini minime: 

• Sondaggio almeno fino a 30mt dal piano di fondazione con cementazione per l'esecuzione della Prova in foro e 

con prelievo di campioni indisturbati. Nel caso di roccia il sondaggio dovrà arrivare fino a una profondità alla 

quale sia garantita la non alterazione dello stato roccioso. 

• Prova Down Hole a passo non maggiore di 2 metri 

• Analisi di laboratorio sui campioni prelevati 

• 2 prove geofisiche di tipo MASW o similari 

• Prove di Rumore Ambientale 

• Relazione Geologica e di Modellazione Sismica  

• Analisi di Risposta Sismica Locale 

Pertanto si ricorda di prevedere di inserire i relativi costi nel QTE.  

Nel caso in cui si accerti con dati geofisici inconfutabili che l’edificio è fondato su substrato rigido o 

bedrock sismico (cat. Suolo A NTC18), il sondaggio geognostico e la prova DH dovranno arrivare al di 

sotto dello strato roccioso alterato fino a una profondità che garantisca l’integrità e la continuità in 

profondità dell’ammasso roccioso e la stabilizzazione di valori di Vs > 800m/s, anche se non si raggiungono 

i 30 metri di profondità. 

E’ possibile utilizzare dati di DH pregressi che siano stati eseguiti vicinanze limitrofi all’area, in tempi recenti 

e che corrispondano alla medesima situazione del modello geologico-geofisico del sottosuolo. 

Le indagini per la definizione del modello geologico e geotecnico vanno commisurate, con scienza e 

coscienza professionale del Geologo, all’importanza dell’opera, alle informazioni geologiche e geotecniche, 

oggettivamente già in possesso del Beneficiario, e al relativo quadro economico del costo dell’intervento. 

Il Beneficiario, nella sua autonomia e nel rispetto delle normative, e il Professionista delle Strutture, nella 

sua coscienza professionale, dovranno avvalersi preliminarmente e prioritariamente del Geologo al fine di 

raggiungere il livello di conoscenza previsto. 
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Regione Lazio
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI,

RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 24 novembre 2021, n. G14521

Approvazione del "Regolamento di manovra e gestione delle paratoie di Ponte Milvio - Lungotevere Salvo
D'Acquisto", relativo alle modalità di gestione delle paratoie a protezione dei varchi per l'accesso all'area
golenale, realizzati nel corpo arginale nel contesto dell'intervento denominato "Lavori di realizzazione del
muretto di sponda in sinistra del fiume Tevere nel tratto a monte di Ponte Milvio in Comune di Roma",
eseguiti negli anni 2012 - 2013.
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Oggetto: Approvazione del “Regolamento di manovra e gestione delle paratoie di Ponte Milvio - 

Lungotevere Salvo D’Acquisto”, relativo alle modalità di gestione delle paratoie a protezione dei 

varchi per l’accesso all’area golenale, realizzati nel corpo arginale nel contesto dell’intervento 

denominato “Lavori di realizzazione del muretto di sponda in sinistra del fiume Tevere nel tratto a 

monte di Ponte Milvio in Comune di Roma”, eseguiti negli anni 2012 – 2013. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA 

APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Vigilanza e bacini Idrografici. 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 

del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche 

ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale pubblicato sulla G.U. n. 178 del 16 luglio 2020 convertito in legge con modificazioni dalla 

legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i.; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 138 del 16/03/2021, concernente il conferimento 

dell’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale “Lavori Pubblici, Stazione Unica 

Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo” all’Ing. Wanda D’ERCOLE, Direttore della Direzione 

Generale; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G02156 del 28/02/2020 con il quale è stato conferito l’incarico di 

Dirigente dell’Area Vigilanza e Bacini Idrografici all’Ing. Giorgio Pineschi; 

VISTA la Legge Regionale 11 dicembre 1998, n. 53 recante norme riguardanti l’organizzazione 

regionale sulla difesa del suolo in applicazione della Legge n. 183/89; 

VISTO l’intervento denominato “Lavori di realizzazione del muretto di sponda in sinistra del fiume 

Tevere nel tratto a monte di Ponte Milvio in Comune di Roma”, ultimato dall’A.R.DI.S. – Agenzia 

Regionale per la Difesa del Suolo nel 2013 nell’ambito del programma “Primi interventi di 

Protezione Civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici nel periodo 

Nov./Dic. 2008 – O.P.C.M. n° 3734 del 16.01.2009”, finanziato dalla Regione Lazio – Dipartimento 

della Protezione Civile; 

CONSIDERATO che tale intervento è parte integrante del più ampio intervento denominato “TE 09 

- Messa in sicurezza della zona urbana prossima a Viale Tor di Quinto, Piazzale di Ponte Milvio, 

Lungotevere Maresciallo Diaz, Lungotevere Salvo D'Acquisto e Piazza Cardinal Consalvi”, previsto 
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dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale nel “Piano stralcio per il tratto 

metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce - P.S.5” approvato con D.P.C.M. del 

03.03.2009, come elencato nell’Allegato E “Programmazione degli interventi e fabbisogno 

finanziario”, al capitolo “E.2.1 - Interventi di difesa idraulica, ampliamento delle fasce fluviali e 

manutenzione del corridoio fluviale del Tevere”; 

VISTA la Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni 

(Direttiva Alluvioni), recepita attraverso il D.Lgs. 49/2010; 

VISTO il Piano di gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) del Distretto dell’Appennino Centrale, 

redatto in forza della direttiva 2007/60/CE, approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con 

DPCM Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2017; 

VISTO il Quaderno di Presidio” di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 

febbraio 2004 e ss.ii.mm., così come recepito dalla Regione Lazio nel contesto dell’aggiornamento 

del PGRA del Distretto dell’Appennino Centrale – II° Ciclo, in corso di approvazione; 

VISTA la nota prot. n. 69497del 24.06.2020, con la quale il Dipartimento di Programmazione e 

Attuazione Urbanistica (PAU) di Roma Capitale richiedeva all’Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appenino Centrale l’espressione del parere in ordine al Programma Integrato di intervento 

dell’ex Stabilimento Militare Materiali Elettronici e di Precisione (SMMEP), situato nella 

componente della Città storica e con destinazione “Ambito di valorizzazione” di Piano Regolatore 

Generale vigente nel quartiere Flaminio, compreso nel Municipio II, a seguito della opera di messa 

in sicurezza realizzata dall’ARDIS attraverso la realizzazione del “muretto di sponda in sinistra del 

fiume Tevere nel tratto a monte di Ponte Milvio”; 

VISTA la nota prot. n. 004684 del 03.07.2020, con la quale l’Autorità di Bacino Distrettuale ha 

rilasciato, su richiesta del Dipartimento PAU di Roma Capitale e in applicazione delle NTA del P.S.5, 

parere favorevole di compatibilità del Programma Integrato ex SMMEP con le finalità della 

pianificazione di bacino, nelle more di perfezionamento della procedura di deperimetrazione del 

rischio idraulico dell'area interessata dall'intervento; 

CONSIDERATO che il parere favorevole dell’Autorità di Bacino Distrettuale è rilasciato con 

l’esplicitazione di alcune condizioni, tra le quali la “predisposizione da parte della Regione Lazio, in 

qualità di Autorità Idraulica competente, di uno specifico Piano di Gestione per la chiusura dei 

varchi del sovralzo arginale in caso di preallarme di piena”. 

VISTO il “Regolamento di manovra delle paratoie di Ponte Milvio - Lungotevere Salvo D’Acquisto”, 

allegato e parte integrante della presente Determina unitamente agli allegati, predisposto dall’Area 

Vigilanza e Bacini idrografici in riscontro alla condizione posta dall’Autorità di Bacino Distrettuale 

per il rilascio del proprio parere favorevole; 

 

DETERMINA 

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate: 

 

 di approvare, unitamente agli allegati depositati presso l’Area Vigilanza e Bacini Idrografici, 

il “Regolamento di manovra delle paratoie di Ponte Milvio - Lungotevere Salvo D’Acquisto” 

relativo alle modalità di gestione delle paratoie a protezione dei varchi per l’accesso all’area 

golenale, realizzati nel corpo arginale nel contesto dell’intervento denominato “Lavori di 
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realizzazione del muretto di sponda in sinistra del fiume Tevere nel tratto a monte di Ponte 

Milvio in Comune di Roma”, eseguiti negli anni 2012 – 2013, allegato e parte integrante del 

presente atto. 

La presente Determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito internet 

della Regione Lazio nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

 

 

Il Direttore ad interim 

Ing. Wanda D’Ercole 
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PREMESSA 
 

Nell’ambito dei “Primi interventi di Protezione Civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti 

agli eventi atmosferici nel periodo Nov./Dic. 2008 – O.P.C.M. n° 3734 del 16.01.2009”, la Regione 

Lazio – Dipartimento della Protezione Civile, ha finanziato l’intervento denominato “Lavori di 

realizzazione del muretto di sponda in sinistra del fiume Tevere nel tratto a monte di Ponte Milvio in 

Comune di Roma”, eseguiti nel periodo compreso tra il 04.09.2012 (consegna) ed il 19.07.2013 

(ultimazione), la cui Direzione Lavori fu condotta dall’A.R.DI.S. – Agenzia Regionale per la Difesa 

del Suolo. 

Tali lavori corrispondevano a quota-parte del più ampio intervento denominato “TE 09 - Messa 

in sicurezza della zona urbana prossima a Viale Tor di Quinto, Piazzale di Ponte Milvio, Lungotevere 

Maresciallo Diaz, Lungotevere Salvo D'Acquisto e Piazza Cardinal Consalvi”, previsto dall’Autorità 

di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale nel “Piano stralcio per il tratto metropolitano del 

Tevere da Castel Giubileo alla foce - P.S.5” approvato con D.P.C.M. del 03.03.2009, come elencato 

nell’Allegato E “Programmazione degli interventi e fabbisogno finanziario”, al capitolo “E.2.1 - 

Interventi di difesa idraulica, ampliamento delle fasce fluviali e manutenzione del corridoio fluviale 

del Tevere”. 

Com’è noto, infatti, l’intera area urbana di cui trattasi (Viale Tor di Quinto, Piazzale di Ponte 

Milvio, Lungotevere Maresciallo Diaz, Lungotevere Salvo D'Acquisto e Piazza Cardinal Consalvi) 

risulta soggiacente alla quota della piena del fiume Tevere presa a riferimento, corrispondente a TR 

200 (tempi di ritorno di 200 anni), come si evince dall’analisi della Tavola 42 del P.A.I. (approvato 

definitivamente con D.P.C.M. del 10.04.2013) aggiornata con Decreto Segretariale n° 32 del 

08.06.2015 dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, di cui si allega il relativo 

stralcio planimetrico seguente: 
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Tavola 42 del P.A.I. aggiornata con Decreto Segretariale n° 32 del 08.06.2015 dell’Autorità di Bacino Distrettuale 
dell’Appennino Centrale 
 

 
 
Per quanto concerne la sponda sinistra del Tevere, le aree di maggior rischio idraulico attraverso 

cui risultava possibile l’esondazione del fiume, risultavano quelle poste in corrispondenza di Ponte 
Flaminio, come si evidenzia dal successivo “ingrandimento” planimetrico: 
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L’intervento previsto, quindi - sulla base del progetto esecutivo n° 140 del 25.11.2009 e della 

successiva perizia suppletiva n° 263 del 17.12.2012 – è consistito nella realizzazione di un muro in 

cemento armato (rivestito in marmo travertino nel rispetto delle prerogative culturali, artistiche ed 

architettoniche gravanti sull’area), dell’altezza di circa 1,00 mt., della lunghezza totale di circa 420 

mt., corrente da ponte Milvio fino a circa 75 mt. a monte di Ponte Flaminio, mirato al contenimento 

della piena fluviale di riferimento prevista con TR200. 

 

Di seguito, alcune immagini relative al muro d’argine post-operam (attuale stato dei luoghi): 
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Con la citata opera idraulica muro-argine, quindi, si è inteso porre in sicurezza le aree urbane 

situate in sinistra idraulica del fiume Tevere, sino al momento soggiacenti al rischio idraulico definito 

di fascia B (R3) e di fascia C (R2), dalla vigente normativa di riferimento (P.A.I./PS5). 

Stante le caratteristiche morfologiche dell’area oggetto di intervento e, in particolare, della 

presenza – nella prospiciente golena fluviale – dell’area demaniale in uso governativo al Circolo 

Sportivo dell’Aeronautica Militare, avente già accesso diretto al Lungotevere dell’Acqua Acetosa, 

l’esecuzione dei lavori ha previsto la collocazione – nel corpo del citato muro d’argine - di n° 3 

paratoie a protezione dei rispettivi varchi per l’accesso all’area golenale citata. 

02/12/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 111 - Supplemento n. 1            Pag. 659 di 702



 

5 
 

1. LOCALIZZAZIONE 
 

I citati 3 varchi sono stati collocati nei seguenti siti: 

 

Paratoia n° 1) – coord. 41.934786; 12.467702 

Paratoia n° 2) – coord. 41.935036; 12.468893 

Paratoia n° 3) – coord. 41.93518; 12.47027  
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2. DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI PARATOIE 
 

2.1 Paratoia n° 1 (paratoia a ventola) in corrispondenza di Ponte Milvio, altezza Piazzale 

Cardinal Consalvi 

Il varco ha dimensioni di circa 6,00 mt. e consente – in condizioni di magra – l’accesso alla sottostante 

golena fluviale, ove ha sede il Circolo Sportivo Aeronautica Militare. 

 

 

 
Il muro d’argine è dotato di una paratoia metallica che - attraverso un movimento 

rotatorio/basculante motorizzato – viene innalzata e posizionata in corrispondenza delle spallette-

guida poste sulla muratura d’argine, provvedendo alla chiusura stagna del varco stesso. 
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Paratoia in posizione abbassata: 
 

 
 
Paratoia in posizione alzata 
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Schematizzazione del movimento di rotazione/innalzamento della paratoia: 
 

 
 

 
 
 

Di seguito si riporta la sequenza fotografica relativa alla movimentazione della paratoia, dalla 
posizione di chiusura fina alla completa apertura. 
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Azionamento della paratoia dalla 
posizione di chiusura – condizioni 
di piena fluviale 

Movimentazione della paratoia: apertura 

Movimentazione della paratoia: apertura 

Paratoia completamente aperta – 
condizione di assenza di piena 
fluviale 
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Spallette guida a chiusura stagna 
 

 
 

La movimentazione della paratoia viene azionata dal quadro elettrico posto sulla spalletta di 
destra del muro d’argine. 
 
Quadro elettrico di manovra 
 

 
 

 

Il meccanismo di manovra è collegato al quadro elettrico che, al momento, è privo di allaccio 

alla rete elettrica. Il motore è dotato di idonea presa elettrica trifase per consentire l’alimentazione 

esterna tramite gruppo elettrogeno. E’ presente, altresì, il meccanismo di manovra manuale in caso di 

inoperatività dell’azionamento elettromeccanico. 
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La specifica delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché le modalità 

di accesso e di attivazione del meccanismo – in relazione all’evento di piena previsto – è gestito 

nel contesto dell’attività di “Servizio di Piena”, ed è previsto nel “Quaderno di Presidio” di cui 

alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e ss.ii.mm., come 

indicato nel PGRA (Piano Generale Rischio Alluvioni) di cui alla Direttiva 2007/60/CE, redatto 

dalla Regione Lazio ed in corso di approvazione nelle forme di legge previste. 
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2.2 Paratoia n° 2 (paratoia a sportello) in corrispondenza della cabina elettrica posta a circa 

100 mt. a monte della paratoia n° 1 

 

Il varco ha dimensioni di circa 1,35 mt. e consente – in condizioni di magra – l’accesso alla 

sottostante cabina elettrica, posta sulla scarpata dell’argine all’interno della golena fluviale ove 

ha sede il Circolo Sportivo Aeronautica Militare. 

 
 

 
Il muro d’argine è dotato di una paratoia metallica con meccanismo di chiusura manuale del 

varco stesso. 
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La specifica delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché le modalità 

di apertura e chiusura della paratoia a sportello– in relazione all’evento di piena previsto –è 

gestito nel contesto dell’attività di “Servizio di Piena”, ed è previsto nel “Quaderno di Presidio” 

di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e ss.ii.mm., come 

indicato nel PGRA (Piano Generale Rischio Alluvioni) di cui alla Direttiva 2007/60/CE, redatto 

dalla Regione Lazio ed in corso di approvazione nelle forme di legge previste. 
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2.3 Paratoia n° 3 (paratoia a scorrimento) in corrispondenza dell’ingresso principale del 

Circolo Sportivo Aeronautica Militare 

 

Il varco ha dimensioni di circa 5,00 mt. e consente – in condizioni di magra – l’accesso alla sede 

del Circolo Sportivo Aeronautica Militare. 
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Il muro d’argine è dotato di una paratoia metallica che - attraverso un movimento scorrevole 

motorizzato su idonea guida fissa – viene posizionata in corrispondenza delle spallette-guida poste 

sulla muratura d’argine, provvedendo alla chiusura stagna del varco stesso. 

 
 

Paratoia metallica scorrevole  
 

 
 
Guida di scorrimento della paratoia 
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Fine corsa 
 

 
 

La movimentazione della paratoia viene azionata dal quadro elettrico posto sulla spalletta di 
sinistra del muro d’argine. 
 
Quadro elettrico di manovra 
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Il meccanismo di manovra risulta collegato al quadro elettrico che, al momento, è privo di 

allaccio alla linea elettrica. Risulta predisposta, comunque, idonea presa elettrica trifase per il 

collegamento del quadro elettrico ad un eventuale idoneo gruppo elettrogeno.  

E’ presente, altresì, il meccanismo di manovra manuale in caso di inoperatività dei quello 

elettromeccanico. 

La specifica delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché le modalità 

di accesso e di attivazione del meccanismo – in relazione all’evento di piena previsto –è gestito 

nel contesto dell’attività di “Servizio di Piena”, ed è previsto nel “Quaderno di Presidio” di cui 

alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e ss.ii.mm., come 

indicato nel PGRA (Piano Generale Rischio Alluvioni) di cui alla Direttiva 2007/60/CE, redatto 

dalla Regione Lazio ed in corso di approvazione nelle forme di legge previste. 
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3. OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E VERIFICA DELLE PARATOIE  
 

 

3.1 Paratoia n° 1 in corrispondenza di Ponte Milvio, altezza Piazzale Cardinal Consalvi 

 

Le attività di manutenzione e di verifica del corretto funzionamento della paratoia a ventola sono le 

seguenti: 

1) Funzionalità dell’alimentazione elettrica tramite allaccio del quadro elettrico alla linea elettrica 

principale o, alternativamente, predisposizione dell’allaccio a gruppo elettrogeno esterno; 

2) Affidamento ad idonea ditta specializzata deputata alla attivazione e manovra dei meccanismi 

elettromeccanici e meccanici costituenti l’impianto/paratoia; 

3) Manutenzione per verifica continua del funzionamento del meccanismo di salita/rotazione; 

4) Manutenzione, verifica ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di ritenuta idrica; 

5) Manutenzione del meccanismo manuale di emergenza, da attivarsi laddove non dovese funzionare 

il meccanismo elettrico, per guasto o mancanza di energia. 

 
L’intervento di manutenzione e di verifica di funzionamento delle apparecchiature, da attuare sulla 

base delle specifiche tecniche contenute nei manuali allegati, deve comprendere anche le seguenti 

azioni: 

− Ispezione generale; 

− Controllo stato e livello di riempimento dell’olio con relativo rabbocco; 

− Sbloccaggio e ingrassaggio meccanismi idraulici paratoia; 

− Revisione motore oleodinamico; 

− Revisione dell’impianto elettrico e del quadro di comando; 

− Revisione dei pistoni idraulici; 

− Pulizia sede incassata della paratoia; 

− Installazione sul quadro elettrico di comando di presa iter-bloccata per alimentazione con 

generatore; 

− Prove di chiusura ed apertura della paratoia tramite alimentazione con generatore elettrico; 

− Controllo dei seguenti elementi: 

o livello olio 

o temperatura olio 
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o stato fisico olio 

o elementi filtranti 

o precarica accumulatori 

o tubi flessibili e compensatori 

o tubi rigidi 

o scambiatori di calore 

o serbatoio esterno e parti in acciaio 

o serbatoio interno 

 

Documentazione della paratoia a ventola a corredo del presente atto: 

 

Manuale d’uso per la manutenzione della centralina oleodinamica Allegato 1 

Manuale d’uso e manutenzione della paratoia Allegato 2 

Schema elettrico e certificazione impianti Allegato 3 

Lay-out installazione ventola Allegato 4 

Lay-out tubazioni ventola Allegato 5 

Certificazione CE Allegato 6 

Controllo saldature Allegato 7 

Controlli non distruttivi Allegato 8 

Certificato verniciatura Allegato 9 

Certificato collaudo cilindro oleodinamico Allegato 10 

Elenco certificati dei materiali Allegato 11 

 

  

02/12/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 111 - Supplemento n. 1            Pag. 674 di 702



 

20 
 

3.2 Paratoia n° 2 (paratoia a sportello) in corrispondenza della cabina elettrica posta a circa 

100 mt. a monte della paratoia n° 1 

 

Le attività di manutenzione e di verifica del corretto funzionamento della paratoia a sportello sono le 

seguenti: 

 

1) Individuazione di idonea ditta specializzata deputata alla attivazione e manovra dei meccanismi 

meccanici costituenti l’impianto/paratoia; 

2) Manutenzione per verifica continua del funzionamento dei meccanismi; 

3) Manutenzione, verifica ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di ritenuta idrica. 

 

L’intervento di manutenzione e di verifica di funzionamento della paratoia deve comprendere anche 

le seguenti azioni: 

− Ispezione generale; 

− Sbloccaggio e ingrassaggio; 

− Pulizia sede incassata della paratoia; 

− Prove di chiusura ed apertura della paratoia. 
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3.3 Paratoia n° 3 (paratoia a scorrimento) in corrispondenza dell’ingresso principale del 

Circolo Sportivo Aeronautica Militare 

Le attività di manutenzione e di verifica del corretto funzionamento della paratoia a scorrimento sono 

le seguenti: 

1) Funzionalità dell’alimentazione elettrica tramite allaccio del quadro elettrico alla linea elettrica 

principale o, alternativamente, predisposizione dell’allaccio a gruppo elettrogeno esterno; 

2) Affidamento ad idonea ditta specializzata deputata alla attivazione e manovra dei meccanismi 

elettromeccanici e meccanici costituenti l’impianto/paratoia; 

3) Manutenzione per verifica continua del funzionamento del meccanismo di scorrimento; 

4) Manutenzione, verifica ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di ritenuta idrica; 

5) Manutenzione del meccanismo manuale di emergenza, da attivarsi laddove non dovese funzionare 

il meccanismo elettrico, per guasto o mancanza di energia. 

 
L’intervento di manutenzione e di verifica di funzionamento delle apparecchiature, da attuare sulla 

base delle specifiche tecniche contenute nei manuali allegati, deve comprendere le seguenti azioni: 

− Ispezione generale; 

− Controllo stato e livello di riempimento dell’olio con relativo rabbocco; 

− Sbloccaggio e ingrassaggio meccanismi idraulici paratoia; 

− Revisione motore oleodinamico; 

− Revisione dell’impianto elettrico e del quadro di comando; 

− Revisione dei pistoni idraulici; 

− Pulizia sede incassata della paratoia; 

− Installazione sul quadro elettrico di comando di presa iter-bloccata per alimentazione con 

generatore; 

− Prove di chiusura ed apertura della paratoia tramite alimentazione con generatore elettrico; 

− Controllo dei seguenti elementi: 

o livello olio 

o temperatura olio 

o stato fisico olio 

o elementi filtranti 

o precarica accumulatori 

o tubi flessibili e compensatori 
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o tubi rigidi 

o scambiatori di calore 

o serbatoio esterno e parti in acciaio 

o serbatoio interno 

 

Documentazione della paratoia a ventola a corredo del presente atto: 

 

Manuale d’uso per la manutenzione del motore oleodinamico Allegato 12 

Manuale d’uso e manutenzione della paratoia Allegato 13 

Schema elettrico e certificazione impianti Allegato 14 

Lay-out installazione paratoia Allegato 15 

Lay-out tubazioni paratoia Allegato 16 

Certificazione CE Allegato 17 

Controllo saldature Allegato 18 

Controlli non distruttivi Allegato 19 

Certificato verniciatura Allegato 20 

Elenco certificati dei materiali Allegato 21 
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4. REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLE PARATOIE 

 
4.1 Aspetti generali 

Come riportato nei precedenti paragrafi le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e di 

gestione delle 3 paratoie viene gestito nel contesto dell’attività del “Servizio di Piena”, per il quale 

l’Autorità Idraulica competente – per il triennio 2020-2022 - ha redatto apposita progettazione 

"Servizio di Piena, Pronto intervento e gestione paratoie e accessori nel Circondario Idraulico del 

Lazio" approvata con determina regionale n° G16505 del 30/12/2020. 

Le modalità di gestione (apertura e chiusura) delle 3 paratoie – in relazione all’evento di piena 

previsto – vengono specificate nel “Quaderno di Presidio” di cui alla Direttiva del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 27/02/2004 e ss.ii.mm., come meglio illustrato nel “Documento di 

aggiornamento (II ciclo) del Piano Regionale per il Rischio Alluvioni Parte B - art 7 comma 3 lettera 

b) del D.Lgs n. 49 del 23 febbraio 2010: "Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla 

valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni" - PGRA (Piano Generale Rischio Alluvioni), 

approvato dalla Regione Lazio con Determinazione regionale n° G15053 del 10/12/2020 e che, alla 

data del presente documento, risulta in corso di approvazione da parte delle Autorità nazionali ed 

europee competenti. 

Si evidenzia, in particolare come il Presidio Territoriale Idraulico provveda sia al rilevamento - a 

scadenze prestabilite - dei livelli idrici del corso d'acqua agli idrometri regolatori (al fine di rilevare 

il livello di criticità dell'evento di piena in atto), sia alla osservazione e controllo dello stato delle 

arginature e delle aree potenzialmente inondabili (soprattutto nei punti definiti preventivamente 

"idraulicamente critici"), e sia al pronto intervento idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904 e dal D. L. 

12 aprile 1948, n. 1010 e primi interventi urgenti ai sensi della legge n. 225/1992. 

Attivata una fase di sorveglianza dell'evento, nel caso di criticità rapidamente crescente verso livelli 

moderati con dichiarazione dell’apertura di una fase di pre-allarme del sistema della protezione civile, 

si predispongono le attività del servizio e, in particolare, si avvia il rilevamento a scadenze prestabilite 

dei livelli idrici dei corsi d'acqua interessati. 

Nel caso lo scenario d'evento evolva verso una elevata criticità e/o sia stata dichiarata aperta una fase 

di allarme, il Presidio Territoriale Idraulico provvede ad intensificare e rafforzare il controllo 

dell'evolversi dei livelli idrici lungo il corso d'acqua, attivare il pronto intervento idraulico ed i primi 

interventi urgenti, qualora si manifestino dei danneggiamenti delle opere idrauliche di difesa oppure 

degli elementi significativi di disturbo della corrente di piena. 
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La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/02/2004 stabilisce che possono partecipare 

all’attività di presidio idraulico e idrogeologico i Corpi dello Stato (forze di Polizia e forze Armate, 

attivate dal Prefetto) ed il Volontariato di Protezione Civile quali componenti del Servizio Nazionale 

di protezione civile. 

La Regione Lazio ha suddiviso il proprio territorio secondo apposite zone, coincidenti con le aree di 

allerta di cui alla D.G.R. 865 del 26/11/2019. 

Per l’area di Roma – ricadente nella Zona di Allerta D – è stata prevista l’istituzione di n° 1 Presidio 

Territoriale di 1° livello con sede in Roma, e di ulteriori Presidi territoriali di 2° livello con sede in 

Roma e Fiumicino. 

Al Presidio di “Ponte Milvio” - che ha sede nelle immediate vicinanze di Lungotevere Salvo 

d’Acquisto, sul quale si trovano le paratoie in argomento – viene affidata la gestione delle manovre 

delle paratoie di che trattasi, da eseguirsi attraverso gli interventi indicati nel “Quaderno di Presidio” 

e nella progettazione degli interventi del “Servizio di Piena”. 

Il presidio di Ponte Milvio è anche dotato delle attrezzature e dei materiali atti a fronteggiare eventuali   

situazioni di emergenza. 

 
 
 

4.2 Attivazione delle procedure di manovra delle paratoie 

Come indicato nel “Documento di aggiornamento (II ciclo) del Piano Regionale per il Rischio 

Alluvioni Parte B” (approvato dalla Regione Lazio con Determinazione regionale n° G15053 del 

10/12/2020), per le sezioni fluviali più significative e sotto monitoraggio strumentale, è stato definito 

un sistema di tre soglie (approvato con Determinazione regionale n° G09488 del 11/07/2019),  il 

quale discrimina tre livelli di criticità idraulica sul territorio e individua, in linea generale le seguenti 

situazioni: 

• Soglia 1:livello idrometrico corrispondente alla completa occupazione dell’alveo di magra,  

sensibilmente al di sotto del piano di campagna, che indica il passaggio di una piena poco 

significativa; in base alla Determinazione regionale n° G09488 del 11/07/2019, per l’area 

oggetto del presente regolamento, per la quale il riferimento idrometrico è quello 

dell’Idrometro di Ripetta, la Soglia 1 (definita di attenzione) corrisponde alla quota 

idrometrica compresa tra i 7,00 e gli 11,00 metri; 

• Soglia 2: livello idrometrico corrispondente all’occupazione delle aree golenali o di espansione 

naturale del corso d’acqua, che interessa gli argini ove presenti, e può superare il piano di 
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campagna; essa indica il passaggio di una piena significativa; in base alla Determinazione 

regionale n° G09488 del 11/07/2019, per l’area oggetto del presente regolamento, per la 

quale il riferimento idrometrico è quello dell’Idrometro di Ripetta, la Soglia 2 (definita di 

pre-allarme) corrisponde alla quota idrometrica compresa tra gli 11,00 ed i 13,00 metri; 

• Soglia 3: livello idrometrico corrispondente all’occupazione dell’intera sezione fluviale, prossimo 

ai massimi registrati o ai franchi arginali: indica il passaggio di una piena eccezionale; in 

base alla Determinazione regionale n° G09488 del 11/07/2019, per l’area oggetto del 

presente regolamento, per la quale il riferimento idrometrico è quello dell’Idrometro di 

Ripetta, la Soglia 3 (definita di allarme) corrisponde al superamento della quota 

idrometrica di 13,00 metri. 

 
 
4.3 Quadro operativo delle funzioni per la movimentazione delle paratoie 

 

All’approssimarsi della soglia idrometrica di allarme (13,00 mt.) - durante la quale è noto che vengano 

allegate le golene - si procederà alla chiusura sia della paratoia a ventola che della paratoia a sportello, 

conseguendo – contestualmente – anche la messa in sicurezza degli accessi sia dell’area golenale in 

uso governativo al Circolo Sportivo dell’Aeronautica che della cabina elettrica. 

Tale operazione verrà eseguita nell’ambito delle attività del “Servizio di Piena” disposte dall’Autorità 

idraulica e coordinate dal Presidio Territoriale Idraulico competente, anche attraverso la 

strumentazione in dotazione al Presidio di Ponte Milvio. 

La chiusura della paratoia a cancello, invece - con conseguente evacuazione dell’intera struttura 

Circolo Aeronautica - avverrà con le stesse modalità precedenti, all’approssimarsi della quota di 16,00 

mt. all’idrometro di Ripetta, corrispondente a circa 16,44 m.s.l.m. (si precisa che in base alla “nuova 

determinazione della quota dell’Idrometro di Ripetta nel sistema di riferimento altimetrico 

nazionale” eseguita nel marzo-maggio 2021 dalla Kuaternion S.r.l. startup di Sapienza Università di 

Roma, lo zero idrometrico di Ripetta è stato determinato a quota 0,44 m.s.l.m.). 

Tali quote massime d’intervento (13,00 mt. e 16,00 mt.) sono ritenute assolutamente idonee a 

garantire la sicurezza delle aree a tergo, considerando che il muro d’argine è progettato per il 

contenimento della quota di massima esondazione con TR200 prevista - determinata dalla competente 

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale in circa 19,50 m.s.l.m., corrispondente a 

circa mt. 19,06 al citato idrometro di Ripetta. 
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Durante il corso dell’evento di piena, quindi, le operazioni avverranno secondo il seguente schema 

operativo: 

 
OPERAZIONE 
DA ESEGUIRE QUANDO OPERAZIONI 

PRELIMINARI DA CHI 

Chiusura paratoia 
“a ventola” 

Al superamento della 
quota di mt. 13,00 
all’idrometro di Ripetta 

Evacuazione area golenale in 
uso governativo al Circolo 
dell’Aeronautica Militare 

Presidio Territoriale Idraulico 
nell’ambito dello svolgimento del 
servizio di Piena, attraverso l’ausilio 
di ditta specializzata e, in caso di 
necessità, dei corpi addetti alla 
Protezione Civile  

Chiusura paratoia 
“a sportello” 

Al superamento della 
quota di mt. 13,00 
all’idrometro di Ripetta 

Evacuazione area golenale in 
uso governativo al Circolo 
dell’Aeronautica Militare 

Presidio Territoriale Idraulico 
nell’ambito dello svolgimento del 
servizio di Piena, attraverso l’ausilio 
di ditta specializzata e, in caso di 
necessità, dei corpi addetti alla 
Protezione Civile 

Chiusura paratoia 
“scorrevole” 

Al superamento della 
quota di mt. 16,00 
all’idrometro di Ripetta 

Evacuazione generale del 
Circolo dell’Aeronautica 
Militare 

Presidio Territoriale Idraulico 
nell’ambito dello svolgimento del 
servizio di Piena, attraverso l’ausilio 
di ditta specializzata e, in caso di 
necessità, dei corpi addetti alla 
Protezione Civile 
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Regione Lazio
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI,

RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 24 novembre 2021, n. G14522

Gestione degli impianti idrovori di Via Salaria in sponda sinistra e di Via Flaminia in sponda destra del fiume
Tevere e lavori di manutenzione dell'argine da Castel Giubileo a Via del Foro Italico in Comune di Roma -
annualità 2022 e 2023. Determinazione di approvazione dei verbali di gara finalizzata all'affidamento dei
lavori sopracitati, aggiudicazione all'operatore economico AM 22 S.r.l. (cod. cred. 172186).
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Oggetto: Gestione degli impianti idrovori di Via Salaria in sponda sinistra e di Via Flaminia in sponda destra 
del fiume Tevere e lavori di manutenzione  da Castel Giubileo a Via del Foro Italico in Comune 
di Roma - annualità 2022 e 2023. Determinazione di approvazione dei verbali della procedura di gara 
finalizzata  dei lavori sopracitati e aggiudicazione  economico AM 22 S.r.l. (cod. 
cred. 172186). 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA 
APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO 

Su proposta del Dirigente  Vigilanza e bacini Idrografici.  

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale  
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale  e successive modifiche ed 
integrazioni; 

VISTO il regolamento regionale del 06 settembre 2002, n. 1, 
e dei servizi della Giunta  

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante  in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge  e successive modifiche; 

sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione 
agli esercizi in cui le obbligazioni  

 

 

2  

Regione Lazio 2021-  

ma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario 
di attuazione della spesa;  

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023 Approvazione del "Documento tecnico di 
accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, 
previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", 
ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri 
di res n. 247 del 
11 maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 2021; 

isposizioni e indirizzi 
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per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 
30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11; 

VISTA la nota del Direttore generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021 e le altre eventuali e successive 
integrazioni, con la quale sono fornitele ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 
2021-2023. 

l Codice dei 
 

VISTO il D.lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici; 

VISTO il Decreto-  
pubblicato sulla G.U. n. 178 del 16 luglio 2020, conv. in legge 120/2021; 

 
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

, convertito in legge 108/2021; 

 
del 10 luglio 2019, rese ai sensi e per  36 del D.lgs. n. 50/2016; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 138 del 16/03/2021, concernente il conferimento 
 

Risorse Idriche e Difesa del   Wanda  Direttore della Direzione Generale; 

VISTO  di organizzazione n. G02156 del 28/02/2020 con il quale è stato conferito  di Dirigente 
 Vigilanza e Bacini Idrografici ; 

TENUTO CONTO che la gestione degli impianti idrovori è eseguita su bene appartenente al demanio 
pubblico idrico e che alla Regione Lazio, competente per territorio, sono stati demandati i compiti di 
gestione, regolamentazione  dei controlli e protezione delle acque ai sensi dell'art. 86 del 
decreto legislativo n. 112 del 1998; 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione del Direttore ad Interim della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica 
Appalti Risorse Idriche e Difesa del Suolo n. G06408 del 29/05/2020 il Per. Ed. Maurizio Peccolo, 
Funzionario  Vigilanza e Bacini Idrografici della Direzione Regionale Lavori Pubblici, 
Stazione Unica Appalti Risorse Idriche e Difesa del Suolo, è stato nominato Responsabile Unico del 
Procedimento  avente ad oggetto la  degli impianti idrovori situati in Via 
Salaria in sponda sinistra e in via Flaminia in sponda destra del Fiume Tevere e lavori di manutenzione 

 da Castel Giubileo a Via del Foro Italico in Comune  - annualità 2022 e 2023; 

-  per la redazione degli elaborati progettuali è stato assunto dal Responsabile Unico del 
Procedimento Per. Ed. Maurizio Peccolo e la progettazione è stata approvata con Determinazione n. 
G09983 del 22/07/2021, con la quale è stato, altresì, previsto che  dei lavori in questione, 
di importo a base di gara pari ad  

 829,44 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, avvenga mediante procedura negoziata ai 
sensi 
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come modificato art. 51 comma 1, lettera a), sub. 2.2), decreto-legge n. 77 del 2021, da aggiudicarsi 
con il criterio del minor prezzo, ai sensi  1, comma 3, del medesimo Decreto Legge n. 76 del 
16.7.2020 e con invito rivolto ad almeno 5 Operatori Economici, individuati previa pubblicazione di 
apposito avviso per manifestazione di interesse; 

- con la medesima determinazione  n. G09983 del 22/07/2021 sono stati, inoltre, approvati i relativi atti 
di gara consistenti in: Avviso di avvio di procedura negoziata; Avviso pubblico di indagine di mercato; 
Dichiarazione di manifestazione 
di partecipazione, Schema Offerta economica ed è stata assicurata adeguata pubblicità alla procedura di 
gara indetta, ai sensi e per gli effetti 
pubblicazione della Determinazione medesima sul sito della Stazione Appaltante www.regione.lazio.it 

 sotto   di gara e  sul sito 
www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e  

-   

la sicurezza non soggetti a ribasso; 

-  di gara la Regione Lazio ha stabilito di 
e-procurement 

denominata  Sistema Telematico Acquisti Regione  accessibile  
https://stella.regione.lazio.it/Portale/; 

- la procedura negoziata indetta in data 23 settembre 2021 con invito rivolto ai n. 5 operatori economici 
sorteggiati mediante la suindicata Piattaf 20 candidati risultati 

alcuna offerta valida; 

- indifferibilità ed urgenza 
 è stata autorizzata una 

nuova procedura negoziata con invito rivolto a tutti i  n.15 Operatori Economici prequalificati e non 
precedentemente invitati, in quanto non sorteggiati, corrispondenti ai seguenti nominativi: 

N.  Ragione Sociale Partita Iva Comune Provincia 

1 AM 22 IT12512451001 Palombara Sabina Roma 

2 CALCESTRUZZI VALCOMINO S.R.L. IT01721910600 Villa Latina Frosinone 

3 DALMA COSTRUZIONI SRL IT02681130643 Pratola Serra Avellino 

4 DP COSTRUZIONI IT01555580537 Scansano Grosseto 
5 EDILEMME SRL IT05029721007 Cerveteri Roma 

6 
EDUMOL COSTRUZIONI E IMPIANTI DI MOLINARO 

EDUARDO 
IT00928860592 Fondi Latina 

7 F.LLI PERSIA S.R.L. IT01496220672 Crognaleto Teramo 

8 IMPRE.VI.SNC IT00813040946 Colli a Volturno Isernia 

9 Lancellotta Raffaele e C. SNC. IT00292430949 Fornelli Isernia 

10 MACCARI SCAVI SRL IT04000321002 ROMA Roma 
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11 NEW VERDE SRL IT04956271219 Quarto Napoli 
12 ROBERTO GROUP SRL IT02624330649 Greci Avellino 

13 
SABATINI COSTRUZIONI 

SRL Unipersonale 
IT01790970444 Maltignano Ascoli Piceno 

14 SO.GE.GA SRL IT04193620616 San Marcellino Caserta 

15 TECNOC SRL IT01412150763 Benevento Benevento 

- in data 20 ottobre 2021 è stata indetta sulla Piattaforma telematica di e-procurement STELLA la 
Via Salaria in 

 
da Castel Giubileo a Via del Foro Italico in Comune di Roma -  
atti della procedura negoziata so  

e www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili; 

-     le risultanze della Piattaforma STELLA riguardo gli invii degli inviti sono le seguenti: 

N.d'ordine Azienda Stato 
Data 

Invio/Ricezione 

1 TECNOC SRL Consegnata 
10/20/2021 
12:40:53 PM 

2 SO.GE.GA SRL Consegnata 
10/20/2021 
12:40:52 PM 

3 
SABATINI COSTRUZIONI 

SRL Unipersonale 
Consegnata 

10/20/2021 
12:40:52 PM 

4 ROBERTO GROUP SRL Consegnata 
10/20/2021 
12:40:52 PM 

5 NEW VERDE SRL Consegnata 
10/20/2021 
12:40:51 PM 

6 MACCARI SCAVI SRL Consegnata 
10/20/2021 
12:40:51 PM 

7 Lancellotta Raffaele e C. SNC. Consegnata 
10/20/2021 
12:40:49 PM 

8 IMPRE.VI.SNC Consegnata 
10/20/2021 
12:40:49 PM 

9 F.LLI PERSIA S.R.L. Consegnata 
10/20/2021 
12:40:48 PM 

10 
EDUMOL COSTRUZIONI 

E IMPIANTI DI MOLINARO EDUARDO 
Consegnata 

10/20/2021 
12:40:48 PM 

11 EDILEMME SRL Consegnata 
10/20/2021 
12:40:47 PM 

12 DP COSTRUZIONI Consegnata 
10/20/2021 
12:40:47 PM 

13 DALMA COSTRUZIONI SRL onsegnata 
10/20/2021 
12:40:46 PM 

14 CALCESTRUZZI VALCOMINO S.R.L. Consegnata 
10/20/2021 
12:40:46 PM 

15 AM 22 Consegnata 
10/20/2021 
12:40:45 PM 

PRESO ATTO che: 

02/12/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 111 - Supplemento n. 1            Pag. 686 di 702



  

- secondo quanto previsto al paragrafo 3.1 della Lettera di invito, il termine per gli operatori economici 
invitati per la presentazione di richieste di chiarimenti, attraverso la Piattaforma STELLA è stato 
stabilito dal giorno 20 ottobre 2021, data di indizione della procedura di gara negoziata, fino alle ore 
23:59 del giorno 27 ottobre 2021; entro il citato termine non risulta pervenuta alcuna richiesta di 
chiarimento; 

- entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 2 novembre 2021, ore 9:30, 
risultano registrate dalla Piattaforma STELLA n. 2 offerte pervenute; 

- le informazioni sulla prima seduta telematica di gara, fissata per il giorno 2 novembre 2021 alle ore 
10:00, sono state pubblicate sul portale STELLA al momento  della procedura negoziata 
oltre che fornite nella Lettera Invito; 

- entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 2 novembre 2021, ore 9:30, 
risultano registrate dalla Piattaforma STELLA n. 2 offerte pervenute, come riportato nella tabella 
sottostante: 

Ragione Sociale Codice 
Fiscale 

Partita IVA Comune Registro di 
Sistema 

Data ricezione 

AM 22 12512451001 IT12512451001 Palombara 
Sabina 

PI121728-
21 

11/01/2021 
19:20 

CALCESTRUZZI VALCOMINO 
S.R.L. 

1721910600 IT01721910600 Villa Latina PI121748-
21 

11/02/2021 
09:16 

CONSIDERATO che: 

 nel corso della seduta di gara telematica n. 1 svolta in data 2 novembre 2021, come da relativo verbale 
n. 1, il RUP ha svolto le operazioni di apertura della Busta A  Documentazione Amministrativa, 
presentata da ciascun concorrente assegnando il seguente esito: 

- AM 22 SRL ammesso al proseguo delle operazioni di gara; 

- CALCESTRUZZI VALCOMINO S.R.L. ammesso con riserva al prosieguo delle operazioni di 
gara; 

- nel corso della successiva seduta di gara telematica n. 2 svolta in pari data 2 novembre 2021, come 
risultante dal medesimo verbale n. 1, il RUP ha provveduto a verificare la documentazione integrativa 
trasmessa dal concorrente CALCESTRUZZI VALCOMINO S.R.L e, valutata la completezza e 

e ammesso al prosieguo delle 
operazioni di gara;   

- il R.U.P. nella medesima seduta ha proceduto apertura delle offerte economiche dei concorrenti 
ammessi, di cui di seguito si riportano i ribassi percentuali offerti: 

n. ordine Ragione sociale Valori Offerta 

1 AM 22 SRL 32,22 % 

2 CALCESTRUZZI VALCOMINO S.R.L 3,00 % 

- stante il numero delle offerte inferiore a cinque, non trovando applicazione ai sensi 
3-bis del Codice dei contratti pubblici, il , il RUP ha preso atto della 
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graduatoria di gara che risulta essere la seguente: 

n. ordine Ragione sociale Graduatoria di gara 

1 AM 22 SRL Aggiudicatario proposto 

2 CALCESTRUZZI VALCOMINO S.R.L II classificato 

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle attività poste in essere dal 
R.U.P. nella gestione complessiva della presente procedura di gara; 

CONSIDERATO che il verbale di gara n. 1 del 2 novembre 2021, come sopra indicato, relativo alle sedute 
n. 1 e n. 2, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se non materialmente 
allegato, è posto agli atti del RUP; 

RITENUTO 
aggiudicazione dallo stesso formulata di procedere alla 

- annualità 2022 e 2023 in favore del concorrente 
risultato primo in graduatoria AM 22 S.R.L., con sede legale in Palombara Sabina (RM) - Via Della  Libertà 
n. 72, C.F. e P. Iva 12512451001  che ha offerto il ribasso del 32,22 %, corrispondente ad un importo 

 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa. 

CONSIDERATO CHE, a seguito  sopra citata, il quadro economico diviene il seguente: 

TENUTO CONTO espletati in ordine al possesso dei requisiti di carattere 
generale e tecnico professionale in  
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PRESO ATTO che, ai sensi , comma 5 del D.lgs. 50/2016, 
data comunicazione ai soggetti interessati tramite la Piattaforma telematica STELLA; 

RITENUTO 

informatico del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; 

CONSIDERATO 
del D.Lgs. 50/2016; 

DETERMINA 

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate: 

1) di approvare integralmente  del RUP, alla luce delle risultanze di gara riassunte nel verbale n. 
1 relativo alle sedute n. 1 e n. 2 svolte in pari data, non materialmente allegato ed agli atti del RUP; 

2) di approvare la proposta di aggiudicazione della Gestione degli impianti idrovori di Via Salaria in 
sponda sinistra e di Via Flaminia in sponda destra del fiume Tevere e lavori di manutenzione  
da Castel Giubileo 
con sede legale in Palombara Sabina (RM) - Via Della Libertà n. 72, codice fiscale e partita I.V.A. 
12512451001

sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa; 

3) d
 

4)  di 

richiesti in sede di gara, ovvero una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle 
verifiche già effettuate, fatte salve le ulteriori conseguenze di legge; 

5) di approvare il quadro economico rimodulato a seguito della gara, come sotto specificato: 
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6) di comunicare la presente determinazione agli interessati, ai sensi  76 comma 5 del D.lgs. 
50/2016; 

7) di attestare che  di spesa giungerà a scadenza coerentemente con quanto previsto nel
piano finanziario di attuazione della spesa. 

La presente determinazione sarà pubblicata  
stazione appaltante www.regione.lazio.it  

 di gara e  e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e 
della Mobilità Sostenibili  e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni 
trenta. 

IL DIRETTORE 
(ad interim) 

Ing. Wanda  
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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 25 novembre 2021, n. G14607

Fondi POR_FESR 2014-2020 - Emergenza COVID 19 - Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta
finalizzata alla stipula di accordi quadro per la fornitura di tecnologie informatiche destinati alle Aziende
Sanitarie Locali della Regione Lazio. Provvedimento di liquidazione fatture dell'operatore economico
Impianti SpA. Importo totale pari a euro 1.917.459,39 (IVA al 22% inclusa). Impegno n. 2772/2021 -
Capitolo A46101 (codice creditore 206820). CUP F89C20000830008-ID GARA 8007168. Lotto 1 CIG
858240262D
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OGGETTO: Fondi POR_FESR 2014-2020 - Emergenza COVID 19 - Gara comunitaria 

centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di accordi quadro per la fornitura di 

tecnologie informatiche destinati alle Aziende Sanitarie Locali della Regione Lazio. 

Provvedimento di liquidazione fatture dell’operatore economico Impianti SpA. Importo totale 

pari a euro 1.917.459,39 (IVA al 22% inclusa). Impegno n. 2772/2021 - Capitolo A46101 (codice 

creditore 206820).  

CUP F89C20000830008-ID GARA 8007168. Lotto 1 CIG 858240262D 

 

IL DIRETTORE DELLA 

DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Patrimonio e Tecnologie 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale”; 

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

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

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 

articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche; 

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, concernente: “Legge di stabilità regionale 2021”; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, concernente: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2021-2023”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, 

titoli e macroaggregati per le spese”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 

dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”; 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017, laddove “nel rispetto delle disposizioni di cui 

all’articolo 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e del principio contabile 

applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, 

per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio 

annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione, e le sue eventuali 

rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei 

pagamenti”; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 novembre 2020, n. 871, recante: “Ricognizione 

nell'ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio 

sanitario regionale, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. – 

Perimetro Sanitario – Esercizio Finanziario 2020.”;  

VISTA la deliberazione di Giunta 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: “Disposizione e indirizzi per 

la gestione del Bilancio Regionale 2021-2023 ed approvazione del bilancio reticolare ai sensi degli 

art. 30, 31, 32 della Legge Regionale 12/8/2020 n. 11”; 

VISTA la circolare del Direttore Generale prot. n. 278021 del 30/03/2021 con la quale sono fornite 

le indicazioni relative alla modalità operativa gestione del bilancio regionale 2021/2023; 

VISTO il DCA del 30 dicembre 2015, n. U00606, recante: “Attuazione dei programmi operativi 

2013-2015 approvati con il DCA n. U00247/14, come successivamente modificati ed integrati, tra 

l’altro, dal DCA n. U00373/15. Istituzione delle AA.SS.LL. “Roma 1” e “Roma 2”. Soppressione 

delle AA.SS.LL. “Roma A”, “Roma B”, “Roma C”, “Roma E”. Ridenominazione delle AA.SS.LL. 

“Roma D” come “Roma 3”, “Roma F” come “Roma 4”, “Roma G” come “Roma 5” e “Roma H” 

come “Roma 6””; 

VISTO il DCA del 25 giugno 2020 n. U00081, concernente: “Piano di riorganizzazione, 

riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021”, nonché la successiva DGR 

406 del 26 giugno 2020 avente ad oggetto “Presa d’atto e recepimento del Piano di rientro denominato 

“Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” 

adottato con il Decreto del Commissario ad Acta n. 81 del 25 giugno 2020 ai fini dell’uscita dal 

commissariamento” 

VISTO l’Atto di organizzazione n. G02641 del 10.03.2020 relativo all’affidamento di incarico di 

dirigente dell’Area Patrimonio e Tecnologie della Direzione Regionale Salute e Integrazione 

Sociosanitaria all’ing. Lucrezia Le Rose; 

VISTA la Determinazione n. G00018 del 07.01.2021 con la quale è stato conferito l’incarico di 

Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria al dott. Massimo 

Annicchiarico; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 14 luglio 2020, n. 446 “Presa d’atto dell’avvenuta 

sottoscrizione in data 2 luglio 2020 dell’Accordo relativo alla “Riprogrammazione dei Programmi 

Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 

34/2020” tra il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e il Presidente della Regione Lazio”; 

VISTA la successiva Delibera della Giunta Regionale n. 912/2020 avente ad oggetto” Attuazione 

Programma Operativo per la gestione dell'Emergenza Covid-19. Acquisizione di tecnologie e sistemi 

per il potenziamento e l'implementazione dell'integrazione ospedale/territorio della Regione Lazio 

mediante utilizzo delle risorse per investimenti sanitari a valere sui POR FESR LAZIO 2014-2020 

Asse 1, ricerca e innovazione utilizzazione”; 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i.; 

VISTA la circolare del M.I.T. ad oggetto “applicazione dell’art.103 del decreto – legge 17 marzo 

2020 alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50”; 

RICHIAMATA la comunicazione della Commissione Europea del 01.04.2020 denominata 

“Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella 

situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19” (2020/C 108 I/01); 

VISTO il Decreto-legge 16 luglio 2020 n.76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale) pubblicato in G.U. n. 178 del 16 luglio 2020 convertito con modifiche in Legge n. 120/2020;  
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VISTA la Delibera di Giunta Regionale 912 del 27.11.2020 “Attuazione Programma Operativo per 

la gestione dell'Emergenza Covid-19. Acquisizione di tecnologie e sistemi per il potenziamento e 

l'implementazione dell'integrazione ospedale/territorio della Regione Lazio mediante utilizzo delle 

risorse per investimenti sanitari a valere sui POR FESR LAZIO 2014-2020 Asse 1, ricerca e 

innovazione utilizzazione”, con la quale si procedeva ad assegnare alle Aziende Sanitarie Locali della 

Regione Lazio, finanziamenti così suddivisi:  

 € 12.000.000,00 per l’approvvigionamento di tecnologie sanitarie di bassa e media intensità 

mediante l’indizione di iniziative di gara autonome da parte delle Aziende Sanitarie Locali – 

Procedure in Regia; 

 € 30.774.960,00 per l’approvvigionamento di tecnologie sanitarie di bassa e media intensità 

da destinare alle Aziende Sanitarie Locali mediante gara centralizzata regionale – Procedure 

in Titolarità; 

 € 4.913.403,48 per l’approvvigionamento di tecnologie informatiche mediante l’indizione di 

iniziative di gara autonome da parte delle Aziende Sanitarie Locali – Procedure in Regia; 

 € 6.031.636,52 per l’approvvigionamento di tecnologie informatiche mediante gara 

centralizzata regionale – Procedure in Titolarità; 

TENUTO CONTO che nella DGR 912 del 27/11/2020, gli importi sopra elencati sono stati ripartiti 

secondo la tabella riportata di seguito: 

 

 

VISTO che la DGR 912/2020 determina di procedere all’acquisizione delle tecnologie informatiche 

da destinare alle Aziende sanitarie territoriali, mediante gara centralizzata regionale, come da elenco 

e specifiche riportate nell’allegato 4 del provvedimento per un importo complessivo di € 

6.031.636,52; 

TENUTO CONTO della Determinazione di impegno G15518 del 16.12.2020, nella quale venivano 

impegnate le somme relative alle procedure da svolgere in titolarità, di cui alla sopra richiamata DGR 

912/2020 sul capitolo A46101 esercizio finanziario 2021, come meglio di seguito evidenziato:  

Azienda

Importo procedure 

Regione Lazio - 

Procedure in 

Titolarità

Importo per Procedure 

in Autonomia - 

Procedure in Regia

Importo procedure 

Regione Lazio- 

Procedure in Titolarità

Importo per Procedure 

in Autonomia - 

Procedure in Regia

TOTALE

ASL ROMA 1 4.200.400,00 € 3.293.395,66 € 1.056.139,55 € 860.336,95 € 9.410.272,16 €

ASL ROMA 2 8.215.360,00 € 1.234.998,50 € 1.332.388,51 € 1.085.370,83 € 11.868.117,84 €

ASL ROMA 3 3.586.920,00 € 840.457,89 € 624.274,38 € 508.537,26 € 5.560.189,53 €

ASL ROMA 4 1.673.300,00 € 717.070,30 € 337.168,48 € 274.659,25 € 3.002.198,03 €

ASL ROMA 5 2.700.600,00 € 953.791,77 € 515.101,76 € 419.604,66 € 4.589.098,19 €

ASL ROMA 6 2.677.120,00 € 1.507.433,80 € 589.894,05 € 480.530,86 € 5.254.978,71 €

VITERBO 1.194.760,00 € 1.112.494,54 € 325.105,21 € 264.832,45 € 2.897.192,20 €

RIETI 916.200,00 € 208.896,83 € 159.838,37 € 130.205,19 € 1.415.140,39 €

LATINA 2.788.980,00 € 1.397.610,44 € 589.894,05 € 480.530,86 € 5.257.015,35 €

FROSINONE 2.821.320,00 € 733.850,27 € 501.832,16 € 408.795,17 € 4.465.797,60 €

TOTALE 30.774.960,00 € 12.000.000,00 € 6.031.636,52 € 4.913.403,48 € 53.720.000,01 €

Tecnologie Sanitarie Media bassa Tecnologie Informatiche
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VISTA la Determinazione G016531 del 31.12.2020 avente ad oggetto “Gara comunitaria 

centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di accordi quadro per la fornitura di tecnologie 

informatiche destinate alle Aziende Sanitarie Locali della Regione Lazio. Determinazione a contrarre. 

Approvazione atti e provvedimento di indizione. Importo complessivo di gara: euro 5.058.278,69 (iva 

esclusa)”; 

RILEVATO che con il medesimo atto è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento, 

ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016, l’ing. Mattia Spiga, Dirigente dell’Area E-Procurement, 

Controlli e Acquisti ICT della Direzione Regionale Centrale Acquisti, in possesso dei requisiti di 

esperienza e professionalità richiesti dalla legge; 

VISTA la successiva Determinazione G00701 del 27/01/2021 avente ad oggetto “Gara comunitaria 

centralizzata a procedura aperta per la fornitura di tecnologie informatiche destinate alle Aziende 

Sanitarie Locali della Regione Lazio. Provvedimento di rettifica atti e differimento termini”; 

TENUTO CONTO che con Determinazione G02346 del 04.03.2021 si prendeva atto della mancata 

aggiudicazione del Lotto 4 attivando una specifica procedura negoziata; 

VISTA la determinazione G02820 del 15.03.2021 ad oggetto “FONDI POR FESR 2014-2020 

Emergenza Covid19 - Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per la fornitura di tecnologie 

informatiche destinate alle Aziende Sanitarie Locali della Regione Lazio. Identificativo gara 

8007168. Provvedimento di aggiudicazione Lotto 1 CIG 858240262D, Lotto 2 CIG 8582420508, 

Lotto 3 CIG 85824383E3 e Lotto 5 CIG 8605699F75.”, i cui contenuti si intendono integralmente 

riportati nel presente atto;  

VISTA la Determinazione G05853 de 18.05.2021 ad oggetto “Procedura di gara negoziata ai sensi 

dell'art.63 comma 2 lett.a del D.LGS 50/2016 per la fornitura di "kit ambulanza connessa" destinati 

alle aziende sanitarie locali della Regione Lazio". Intervento IT-SAN2020-KA. (CIG 8669186699). 

Provvedimento di aggiudicazione.” Con la quale si è proceduto all’aggiudicazione del Lotto 4. 

TENUTO CONTO che con Determinazione G06072 del 21.05.2021 avente ad oggetto “Fondi 

POR_FESR 2014-2020 - Emergenza COVID 19 - Procedure per l'acquisizione tecnologie sanitarie 

di bassa e media intensità e di tecnologie informatiche, da destinare alle Aziende sanitarie territoriali 

mediante gara centralizzata regionale (DGR n. 912/2020). Gara comunitaria centralizzata a procedura 

aperta finalizzata alla stipula di accordi quadro per la fornitura di Acceleratori Lineari, Tomografi a 

Risonanza Magnetica (RM) e Tomografi Computerizzati (TC) per le Aziende Sanitarie della Regione 

Lazio (Det. n. G09559 del 12/8/2020) - CUP F89C20000820008 Nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento” si è proceduto a nominare il nuovo RUP delle procedure nonché il Supporto al RUP; 

Tecnologie Sanitarie 

Media bassa 

Tecnologie 

Informatiche

Azienda

Importo procedure 

Regione Lazio - 

Procedure in Titolarità

Importo procedure 

Regione Lazio- 

Procedure in Titolarità

TOTALE IMPEGNO 2021

ASL ROMA 1 4 200 400,00 € 1 056 139,55 € 5 256 539,55 € 2772/2021

ASL ROMA 2 8 215 360,00 € 1 332 388,51 € 9 547 748,51 € 2772/2021

ASL ROMA 3 3 586 920,00 € 624 274,38 € 4 211 194,38 € 2772/2021

ASL ROMA 4 1 673 300,00 € 337 168,48 € 2 010 468,48 € 2772/2021

ASL ROMA 5 2 700 600,00 € 515 101,76 € 3 215 701,76 € 2772/2021

ASL ROMA 6 2 677 120,00 € 589 894,05 € 3 267 014,05 € 2772/2021

VITERBO 1 194 760,00 € 325 105,21 € 1 519 865,21 € 2772/2021

RIETI 916 200,00 € 159 838,37 € 1 076 038,37 € 2772/2021

LATINA 2 788 980,00 € 589 894,05 € 3 378 874,05 € 2772/2021

FROSINONE 2 821 320,00 € 501 832,16 € 3 323 152,16 € 2772/2021

TOTALE 30 774 960,00 € 6 031 636,52 € 36 806 596,52 €
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VISTA la Determina G07150 del 11.06.2021 ad oggetto “FONDI POR FESR 2014-2020 Emergenza 

Covid19 - Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per la fornitura di tecnologie 

informatiche destinate alle Aziende Sanitarie Locali della Regione Lazio. Identificativo gara 8007168 

CIG 858240262D.IT-SAN2020 LOTTO 1. Annullamento in autotutela e rideterminazione della 

graduatoria di aggiudicazione.” 

PRESO ATTO dell’Accordo Quadro sottoscritto dalla Direzione Regionale Salute e Integrazione 

Socio Sanitaria e dalla Ditta Impianti SpA, P.IVA n. 01989510134,  in data 01.06.2021, registrato 

con numero 25291 il 16.07.2021;  

VISTI gli ordini NSO emessi dall’Area Patrimonio e Tecnologie in data 17.06.2021;  

CONSIDERATO che le Aziende hanno individuato con specifici atti il RUP e il DEC Aziendali 

responsabili del collaudo delle forniture e della verifica della conformità in termini tecnici; 

PRESO ATTO della consegna delle tecnologie informatiche come da documenti di collaudo e 

documenti di trasporto ricevuti e confermati dalle ASL;  

PRESO ATTO che è stata emessa in data 17.06.2021 la polizza fidejussorria definitiva numero 

1783344 rilasciata da Elba Assicurazioni SpA;  

CONSIDETARE le fatture elettroniche, di seguito riportate, emesse dall’operatore Economico 

Impianti SpA, P.IVA n. 01989510134, (codice creditore 206820) per l’importo complessivo di € 

1.917.459,39 , registrate dalla Regione Lazio e presenti sul sistema SICER: 

 
Numero Fattura Data Fattura  Importo Fattura €  

214/00 29/06/2021 145.452,06 

220/00 29/06/2021 63.402,18 

223/00 29/06/2021 41.024,94 

222/00 29/06/2021 22.377,24 

225/00 29/06/2021 9.863,70 

226/00 29/06/2021 2.630,32 

227/00 29/06/2021 4.603,06 

215/00 29/06/2021 179.017,92 

217/00 29/06/2021 44.754,48 

216/00 29/06/2021 89.508,96 

221/00 29/06/2021 85.779,42 

219/00 29/06/2021 85.779,42 

224/00 29/06/2021 4.603,06 

218/00 29/06/2021 74.590,80 

278/00 30/07/2021 91.331,64 

279/00 30/07/2021 114.164,55 

283/00 30/07/2021 51.070,60 

292/00 30/07/2021 37.414,53 

285/00 30/07/2021 48.850,14 

288/00 30/07/2021 83.839,93 

287/00 30/07/2021 26.645,53 

294/00 30/07/2021 28.780,41 

297/00 30/07/2021 15.543,23 

298/00 30/07/2021 12.020,14 

281/00 30/07/2021 28.865,99 

280/00 30/07/2021 53.291,06 

282/00 30/07/2021 44.409,22 

284/00 30/07/2021 42.188,76 

286/00 30/07/2021 13.322,77 

290/00 30/07/2021 39.723,99 

291/00 30/07/2021 18.537,86 

306/00 30/07/2021 1.849,25 

295/00 30/07/2021 33.306,92 

289/00 30/07/2021 81.332,89 
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304/00 30/07/2021 5.239,55 

307/00 30/07/2021 3.390,29 

296/00 30/07/2021 8.881,84 

293/00 30/07/2021 33.306,92 

302/00 30/07/2021 6.164,17 

300/00 30/07/2021 7.397,01 

299/00 30/07/2021 14.794,01 

301/00 30/07/2021 3.698,50 

303/00 30/07/2021 7.088,80 

305/00 30/07/2021 7.088,80 

354/00 20/08/2021 622,20 

353/00 20/08/2021 311,10 

351/00 20/08/2021 2.178,92 

349/00 20/08/2021 2.293,60 

347/00 20/08/2021 2.752,32 

352/00 20/08/2021 2.522,96 

350/00 20/08/2021 2.637,64 

348/00 20/08/2021 674,05 

343/00 20/08/2021 207,40 

341/00 20/08/2021 1.146,80 

345/00 20/08/2021 2.074,00 

346/00 20/08/2021 2.592,50 

337/00 19/08/2021 1.720,20 

338/00 19/08/2021 362,95 

339/00 19/08/2021 7.052,31 

336/00 19/08/2021 1.555,50 

383/00 28/09/2021 816,79 

384/00 28/09/2021 376,98 

385/00 28/09/2021 753,96 

386/00 28/09/2021 376,98 

388/00 28/09/2021 9.863,70 

387/00 28/09/2021 19.727,40 

389/00 28/09/2021 439,81 

390/00 28/09/2021 4.278,05 

391/00 28/09/2021 16.280,78 

392/00 28/09/2021 1.962,54 

393/00 28/09/2021 3.434,45 

403/00 07/10/2021 1.296,24 

404/00 07/10/2021 8.137,27 

405/00 07/10/2021 1.720,19 

406/00 07/10/2021 362,94 

 TOTALE 1.917.459,39 

 

CONSIDERATA la regolarità contributiva della Impianti SpA, P.IVA n. 01989510134, come da 

DURC, presente nel database regionale, emesso dall’INAIL n. 28127787 del 12.10.2021 con 

scadenza 09.02.2022; 

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione delle fatture elettroniche finora emesse 

dall’operatore Economico Impianti SpA, P.IVA n. 01989510134, registrata dalla Regione Lazio e 

presente sul sistema SICER (capitolo A46101, Codice Creditore 206820, impegno 2772/2021); 

DATO ATTO altresì di pubblicare il presente provvedimento sul Sito della stazione appaltante nella 

Sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di Gara”, sul profilo del committente nella sezione 

dedicata alla iniziativa, su Osservatorio dei contratti pubblici - Sezione regionale e sul B.U.R.L.; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

D E T E R M I N A 
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Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate, 

1. di dare atto che in relazione alle forniture di cui trattasi sono state emesse le relative fatture 

registrate sullo SDI e assegnate all’Area Patrimonio e Tecnologie, nel rispetto dei corrispondenti 

impegni contabili assunti; 

2. di disporre, per gli effetti di quanto sopra, la liquidazione delle fatture elettroniche emesse 

dall’operatore Economico Impianti SpA, P.IVA n. 01989510134, per l’importo complessivo di 

€ 1.917.459,39, registrate dalla Regione Lazio e presenti sul sistema SICER;  

3. di autorizzare l’emissione dei relativi mandati di pagamento a favore dell’Operatore Economico 

Impianti SpA, P.IVA n. 01989510134 (capitolo A46101, Codice Creditore 206820, Impegno 

2772/2021);  

4. di dare mandato all’Area Ragioneria ed Entrate della Direzione regionale Bilancio, Governo 

Societario, Demanio e Patrimonio di provvedere al pagamento delle fatture registrate dalla 

Regione Lazio e presenti sul sistema SICER; 

5. di autorizzate l’accredito dell’importo complessivo di € 1.917.459,39 sul conto IBAN 

IT78N0100533840000000004032 intestato a Impianti SpA; 

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Sito della stazione appaltante nella Sezione 

“Amministrazione Trasparente” – “Bandi di Gara”, sul profilo del committente nella sezione 

dedicata alla iniziativa, su Osservatorio dei contratti pubblici - Sezione regionale e sul B.U.R.L. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il TAR del Lazio entro 

il termine di giorni trenta (30) a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso. 

                     

 

  Il Direttore regionale 

                     Massimo Annicchiarico 
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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 26 novembre 2021, n. G14654

Nomina componenti commissione per la valutazione dei requisiti per la certificazione dell'esperienza
professionale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative
pubbliche e private accreditate di cui al Decreto Ministero della Salute 30 giugno 2021
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Oggetto: Nomina componenti commissione per la valutazione dei requisiti per la certificazione 

dell’esperienza professionale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti 

dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate di cui al Decreto Ministero della Salute 

30 giugno 2021.  

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

SU PROPOPSTA   del Dirigente Area Risorse Umane. 

VISTI 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 

del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) e successive 

modifiche; 

- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche; 

 

VISTI 

- le deliberazioni di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018, come modificata dalla D.G.R. 

n. 252 del 01 giugno 2018, e n. 306 del 19 giugno 2018, con le quale si è provveduto a 

effettuare una riorganizzazione generale dell’assetto amministrativo ed è stata istituita, tra le 

altre, la Direzione regionale Salute ed integrazione sociosanitaria; 

- la determinazione del 2 ottobre 2018, n. G12275 con la quale si dispone la riorganizzazione 

delle strutture organizzative della Direzione regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria - 

Recepimento della Direttiva del Segretario Generale del 03/08/2018, prot. n. 484710, come 

modificata dalla Direttiva del 27/09/2018, n. 590257” 

- la Deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020 n. 1044, con cui è stato conferito al 

Dott. Massimo Annicchiarico l'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e 

Integrazione sociosanitaria ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1 

e s.m.i;  

- l’atto di organizzazione n. G00243 del 18 gennaio 2021 con cui è stato conferito l’incarico di 

Dirigente dell’Area Risorse Umane della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria alla 

dottoressa Eleonora Alimenti;  

 

VISTO il DPCM del 20 gennaio 2000 avente ad oggetto “Atto di indirizzo e coordinamento recante 

requisiti tecnologici ed organizzativi minimi per i centri residenziali di cure palliative” che ha fornito 

indicazioni sui requisiti minimi strutturali (localizzazione, dimensioni generali, tipologia strutturale 

e articolazione in aree funzionali); i requisiti minimi tecnologici (requisiti minimi impiantistici, fattori 

di sicurezza e prevenzione infortuni, dotazioni tecnologiche) ed infine  requisiti minimi organizzativi; 

VISTO il Decreto del Ministero della Salute n. 43 del 22 febbraio 2007 “Regolamento recante 

definizione degli standard relativi all’assistenza ai malati terminali in trattamento palliativo in 

attuazione dell’art. 1, comma 169 della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 

VISTO l’Accordo tra Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano sottoscritto 

in data 27 giugno 2007 in materia di cure palliative pediatriche e del documento tecnico sulle cure 

palliative pediatriche approvato il 20 marzo 2008 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra 

Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, che evidenzia l’approccio 

multidimensionale richiesto dall’assistenza ai pazienti pediatrici; 
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VISTO l’Accordo della Conferenza Stato-Regione del 16 dicembre 2010 con il quale viene approvato 

l’Allegato A concernente le “Linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli 

interventi regionale “nell’ ambito della rete di cure palliative e della rete di terapia del dolore in modo 

tale da garantire l’assistenza palliativa e la terapia del dolore in modo omogeneo e a pari livelli di 

qualità in tutto il paese; 

VISTO il Decreto del Commissario ad acta n. U0083 del 30 settembre 2010 “Rete integrata ospedale 

Territorio per il trattamento del dolore cronico non oncologico”; 

VISTO il Decreto del Commissario ad acta n. U0084 del 30 settembre 2010 “La Rete Assistenziale 

di Cure Palliative della Regione Lazio”; 

VISTA la Legge del 15 marzo 2010, n. 38 recante “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure 

palliative e alla terapia del dolore” che in particolare: 

- all’art. 5, comma 2, nel dettare disposizioni in materia di reti nazionali per le cure palliative 

e  per la terapia del dolore, stabilisce che con accordo stipulato da questa Conferenza, su 

proposta del Ministero della Salute, sono individuate: le figure professionali con specifiche 

esperienze nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l’età 

pediatrica, con particolare riferimento ai medici di medicina generale e ai medici specialisti 

in anestesia, geriatria, neurologia, oncologia radioterapia, pediatria, ai medici con 

esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, agli 

infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali nonché alle altre figure professionali 

ritenute essenziali; 

- le tipologie di strutture nelle quali le due reti, nazionale e regionale, si articolano e le 

modalità per assicurare il coordinamento delle stesse; 

- l’art. 8, comma 3 recante disposizioni in materia di formazione ed aggiornamento del 

personale medico e sanitario in materia di cure palliative e di terapia del dolore, a tenore 

del quale l’accordo di cui al suddetto art. 5, comma 2, individua i contenuti dei percorsi 

formativi ai fini dello svolgimento di attività professionale nelle strutture sanitarie 

pubbliche e private e nelle organizzazioni senza scopo di lucro, operanti nell’ambito delle 

due reti per le cure palliative e per la terapia del dolore, ivi inclusi i periodi di tirocinio 

obbligatorio presso le strutture delle due reti; 

ATTESO che il Decreto del Ministero della Salute 30.06.2021, G.U. n. 162 del 16.07.2021, recante 

“Individuazione dei criteri di certificazione dei requisiti (dell’esperienza professionale e delle 

competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o 

private accreditate, di cui alla Legge 30 dicembre 2018 n. 145 , in particolare art. 1, comma 522, 

stabilisce i requisiti certificati dalla regione competente, ai fini del rilascio della certificazione 

dell’esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative; 

TENUTO CONTO che è necessario procedere alla sostituzione dei componenti della commissione 

di cui alla Determinazione della Direzione Salute e Politiche Sociali del 23 maggio 2016, n. G05779, 

Dott.ssa Barbara Solinas, Dr. Gianni Vicario, Dr. Giovanni Lucarelli, Dott.ssa Alba Misiti, a causa 

della cessazione del rapporto di lavoro e/o trasferimento presso altra sede lavorativa;  

VALUTATO, quindi, di nominare la commissione per la valutazione dei requisiti e la certificazione 

dell’esperienza professionale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti 

dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate, di cui alla al Decreto del Ministero Salute 

30.06.2021 e alla Legge 30 dicembre 2018 n. 145, comma 522, individuando come componenti: 
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- Eleonora Alimenti, Dirigente Area Risorse Umane 

- Francesco Tontini, Funzionario Area Risorse Umane 

- Donatella Arimenti, Funzionario Area Risorse Umane 

- Rosa Cappellino, Assistente Amministrativo, con funzione di segretario 

STABILITO che non è previsto nessun compenso per i componenti della Commissione; 

per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto 

 

DETERMINA 

di nominare la commissione per la valutazione dei requisiti e la certificazione dell’esperienza 

professionale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure 

palliative pubbliche e private accreditate, di cui alla al Decreto del Ministero Salute 30.06.2021 e alla 

Legge 30 dicembre 2018 n. 145, comma 522, individuando come componenti: 

- Eleonora Alimenti, Dirigente Area Risorse Umane 

- Francesco Tontini, Funzionario Area Risorse Umane 

- Donatella Arimenti, Funzionario Area Risorse Umane 

- Rosa Cappellino, Assistente Amministrativo, con funzione di segretario 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 

 

 

                                                      IL DIRETTORE 

Massimo Annicchiarico 
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