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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 23 settembre 2021, n. G11381
Ricognizione e aggiornamento dell'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco del Lazio istituito dall'art. 15
della legge regionale 6 agosto 2007 n. 13, come modificato dall'art. 29 della legge regionale n. 7 del 22 ottobre
2018 concernente: "Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 13 concernente l'organizzazione del
sistema turistico laziale e 6 agosto 1999 n. 14 relativa al decentramento amministrativo e successive
modifiche". Anno 2021.
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OGGETTO: Ricognizione e aggiornamento dell’Albo regionale delle Associazioni Pro
Loco del Lazio istituito dall’art. 15 della legge regionale 6 agosto 2007 n. 13, come
modificato dall’art. 29 della legge regionale n. 7 del 22 ottobre 2018 concernente:”
Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 13 concernente l’organizzazione del
sistema turistico laziale e 6 agosto 1999 n. 14 relativa al decentramento amministrativo e
successive modifiche”. Anno 2021.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO
SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area “Programmazione turistica e interventi per le
imprese”;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con Legge Statutaria 11 novembre 2004,
n. 1;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi “ e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni,
recante norme in materia di “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO il Regolamento regionale 06-09-2002 n. 1 concernente “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;
VISTA la Legge Regionale 6 agosto 2007 n. 13 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, in particolare, l’art.15 in materia di associazioni pro loco relativo alla
istituzione presso ogni provincia competente per territorio dell’Albo provinciale delle
Associazioni Pro Loco;
VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2015 n. 17 concernente: “Legge di stabilità
regionale 2016, art. 7, comma 8”;
VISTA la Legge Regionale 22 ottobre 2018 n. 7 concernente” Disposizioni per la
semplificazione e lo sviluppo regionale”;
VISTO l’art. 29 della citata Legge Regionale n. 7/2018, di modifica dell’art. 15 della
Legge regionale n. 13/2007, con il quale si è proceduto all’istituzione dell’Albo regionale
delle Associazioni Pro Loco del Lazio;
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VISTO il Regolamento Regionale 16 giugno 2011 n. 5, come modificato dal
Regolamento regionale n. 15 del 9 settembre 2013 e dal Regolamento regionale n. 21 del
28-11-2018, relativo alla disciplina dell’organizzazione dell’Agenzia regionale del
Turismo;
VISTA la D.G.R. n. 56 del 23-02-2016 concernente “Legge regionale 31 dicembre 2015
n. 17: Legge di stabilità regionale 2016- attuazione disposizioni di cui all’art. 7, comma
8” (pubblicata sul BUR n. 18 del 3/3/2016)”, con la quale si è proceduto alla
individuazione dell’Agenzia regionale del Turismo quale struttura regionale competente
ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di turismo;
VISTA la D.G.R. n. 306 del 07-06-2016 avente ad oggetto “Legge regionale 31 dicembre
2015, n. 17 concernente: “Legge di stabilità regionale 2016 – attuazione disposizioni di
cui all’art. 7, comma 8. Criteri e modalità per la gestione dell’Elenco regionale delle
Associazioni Pro Loco del Lazio” (pubblicata sul BUR n. 48 del 07-06-2016)”, con la
quale si è proceduto, nelle more del riordino complessivo delle competenze in materia di
turismo, ad affidare all’Agenzia regionale del Turismo, il compito di procedere alla
ricognizione delle Associazioni Pro Loco iscritte negli Albi Provinciali e nell’Albo della
Città Metropolitana di Roma Capitale ex art. 15 della Legge regionale n. 13/2007 e
all’approvazione, con successivo atto, dell’Elenco regionale delle Associazioni Pro Loco
del Lazio;
VISTA la D.G.R. n. 208 del 07-05-2018 con la quale è stato conferito al dott. Roberto
Ottaviani, dirigente regionale, l’incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale del
Turismo;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G 07063 del 21-06-2016 avente ad
oggetto: “Legge regionale 31-12-2015 n. 17. D.G.R. n. 306 del 07-06-2016.
Approvazione Elenco regionale delle Associazioni Pro Loco del Lazio. Criteri e modalità
per l’aggiornamento dell’Elenco predetto nonché per le correlate nuove iscrizioni e/o
cancellazioni delle Associazioni Pro Loco di competenza dell’Agenzia regionale del
Turismo”;
VISTE le determinazioni dirigenziali n. G 10958 del 28-09-2016, n. G 12734 del 20-092017 e n. G 11878 del 25-09-2018 con le quali si è proceduto in attuazione della
determinazione dirigenziale n. G 07063/2016 alla ricognizione e aggiornamento annuale
dell’Elenco regionale delle Associazioni Pro Loco del Lazio;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G 15861 del 6-12-2018 (pubblicata sul BUR n.
100, supplemento n. 2, del 11-12-2018) con la quale si è proceduto alla “Approvazione
dell’Albo regionale delle Associazioni Pro Loco del Lazio istituito dall’art. 15 della legge
regionale 6 agosto 2007 n. 13, come modificato dall’art. 29 della legge regionale n. 7 del
22 ottobre 2018 concernente : Modifiche alla leggi regionali 6 agosto 2007 n. 13,
concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale, e 6 agosto 1999 n. 14 relativa
al decentramento amministrativo e successive modifiche”;
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VISTE le determinazioni dirigenziali n. G 12854 del 27-09-2019 e n. G 11030 del
28-09-2020 con le quali si è proceduto, alla data di esecutività delle stesse, alla
ricognizione e aggiornamento dell’Albo regionale delle Associazioni Pro Loco del Lazio
rispettivamente per gli anni 2019 e 2020;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. G 07063/2016 con la quale si prescrive
l’aggiornamento annuale dell’Elenco (ora Albo) delle Associazioni Pro Loco del Lazio
entro il 30 settembre di ogni anno;
Considerato che successivamente all’approvazione della determinazione dirigenziale n.
G 11030 del 28-09-2020 di ricognizione e approvazione dell’Albo regionale delle
Associazioni Pro Loco del Lazio/2020 si è proceduto con specifici provvedimenti
dirigenziali a nuove iscrizioni e/o cancellazioni come di seguito riportato:
Iscrizioni:
-

determinazione dirigenziale n. G 16065 del 23-12-2020 relativa all’iscrizione
dell’Associazione Pro Loco di Roviano (RM) al n. 381 dell’Albo regionale
delle Associazioni Pro Loco del Lazio;

-

determinazione dirigenziale n. G 03774 del 07-04-2021 relativa all’iscrizione
dell’Associazione Pro Loco “Città di Formia “(LT) al n. 382 dell’Albo
regionale delle Associazioni Pro Loco del Lazio;

Cancellazioni:
-

determinazione dirigenziale n. G 09957 del 22-07-2021 relativa alla
cancellazione dell’Associazione Pro Loco di Fara in Sabina (RI), iscritta al n.
128, dall’Albo regionale delle Associazioni Pro Loco del Lazio;

PRESO ATTO delle attuali risultanze istruttorie relative alla ricognizione espletata dalla
struttura proponente in funzione dell’aggiornamento annuale dell’Albo regionale delle
Associazioni Pro Loco del Lazio,
PRECISATO che l’Albo potrà essere successivamente aggiornato con specifici
provvedimenti dirigenziali comunicati ai soggetti interessati, pubblicati sul Portale
istituzionale www.regione.lazio.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, per
nuove iscrizioni e/o cancellazioni, a seguito di verifica dei requisiti previsti dal citato art.
15 della Legge regionale n. 13/2007;
TENUTO CONTO che, alla luce del predetto art. 15 della Legge regionale n. 13/2007 la
denominazione “Pro Loco” è riservata esclusivamente alle Associazioni Pro Loco iscritte
all’Albo regionale e che l’iscrizione al medesimo costituisce condizione per accedere ai
contributi regionali;
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RITENUTO in conformità all’art.15 della Legge regionale n.13/2007, come modificato
dall’art.29 della legge regionale n. 7 del 27 ottobre 2018, istitutivo dell’Albo regionale
delle Associazioni Pro Loco del Lazio e della determinazione dirigenziale n. G 07063 del
21-06-2016 recante direttive in materia, di procedere all’approvazione
dell’aggiornamento annuale dell’Albo regionale delle Associazioni Pro Loco del Lazio;

DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione.
1- di approvare, salvo successive modifiche ed integrazioni, l’aggiornamento
annuale dell’Albo regionale delle Associazioni Pro Loco del Lazio, così come da
allegato 1), alla data di esecutività del presente atto;
2. di stabilire che detto Albo potrà essere successivamente aggiornato con specifici

provvedimenti dirigenziali comunicati ai soggetti interessati, pubblicati sul
Portale istituzionale www.regione.lazio.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio per nuove iscrizioni e/o cancellazioni effettuate ex art. 15 della Legge
regionale n. 13/2007;
3

di disporre la pubblicazione dell’Albo predetto, debitamente aggiornato, sul
Portale Istituzionale www.regione.lazio.it della Regione Lazio e sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Portale istituzionale www.regione.lazio.it
e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

DIRETTORE AGENZIA REGIONALE TURISMO
DOTT. ROBERTO OTTAVIANI
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Allegato 1)
ALBO REGIONALE - PRO LOCO DEL LAZIO
ALBO REGIONALE
NUMERO
ISCRIZIONE
ALBO
REGIONALE

COMUNE

PROVINCIA

DENOMINAZIONE
PRO LOCO

INDIRIZZO

E-MAIL
SITO WEB

Provvedimento
d'iscrizione/cancellazione
NUMERO

ANNO

G07063

2016

1

Acquafondata

FR

Pro Loco di
AcquafondataCasalcassinese

Piazza Caduti - 03040

2

Acuto

FR

Pro Loco di Acuto

Via G. Germini, 1 - 03010

prolocodiacuto@gmail.com
prolocoacuto@libero.it

G07063

2016

3

Alatri

FR

Pro Loco di Alatri

Via Cesare Battisti, 7 03011

alatriproloco@libero.it
prolocoalatri@pec.it

G07063

2016

prolocoalvito@libero.it
simone.capoccia@ingpec.eu

G07063

2016

5

Alvito

FR

Pro Loco di Alvito

Piazza G. Marconi, 1 Palazzo Ducale - 03041 -

6

Anagni

FR

Pro Loco di Anagni

Piazza Innocenzo III - 03012 p.proloco@libero.it

G07063

2016

7

Aquino

FR

Pro Loco di Aquino

Via Giovenale, 42 - 03031

prolocoaquino@pec.it

G07063

2016

375

Arce

FR

Pro Loco di Arce

Via Borgo Murata 141/a
03032

info@pec.prolocoarce.it
info@prolocoarce.it

G12397

2019

377

Arnara

FR

Pro Loco di Arnara

Piazza Umberto I n.60 03020

prolocoarnara@libero.it

8

Arpino

FR

Pro Loco di Arpino

Piazza Municipio, 46 03033

9

Atina

FR

Pro Loco di Atina

Piazza Garibaldi, 26 - 03042

10

Ausonia

FR

Pro Loco di Ausonia

11

Boville Ernica

FR

12

Casalvieri

13

G08888
del 28/07/2020

2020

G07063

2016

info@prolocoatina.com
prolocoatina@live.it

G07063

2016

Via Alighieri, 33 - 03040

ausonia@libero.it
www.prolocoausonia.it

G07063

2016

Pro Loco di Boville
Ernica

Corso Umberto I, 2 - 03022

prolocoboville@libero.it
www.prolocobovilleernica.it

G07063

2016

FR

Pro Loco di Casalvieri

Piazza Calcatina, 1 - 03034

prolococasalvieri@pec.it

G07063

2016

Cassino

FR

Pro Loco di Cassino

Via Puccini, 3 - 03043

prolococassino@gmail.com
www.prolococassino.it

G07063

2016

14

Castelliri

FR

Pro Loco di Castelliri

Via le Macchie, 17 - 03030

emilio.difolco@libero.it

G07063

2016

15

Castelnuovo
Parano

FR

Pro Loco di
Castelnuovo Parano

Via Vigne 8 - ex scuola
elementare - 03040

piellecastelnuovoparano@gmail.com
plcastelnuovoparano@pec.it

G07063

2016

16

Castro dei
Volsci

FR

Pro Loco di Castro dei Piazza IV Novembre, 1 03020
Volsci

prolococastrodeivolsci@yahoo.it

G07063

2016

17

Castrocielo

FR

Pro Loco di Castrocielo Via Roma, 32 - 03030

prolococastrocielo@libero.it

G07063

2016

18

Ceccano

FR

Pro Loco di Ceccano

Via Mura Castellane, 2/4 03023

prolococeccano@libero.it
www.prolococeccano.it

G07063

2016

prolococervaro@pecimprese.it

G07063

2016

prolococsm@pec.it

G07063

2016

G07063

2016

G07063

2016

19

Cervaro

FR

Pro Loco di Cervaro

Via Municipio Vecchio
c/o Museo Arte Orafa
03044

20

Colle San
Magno

FR

Pro Loco di Colle San
Magno

Via Lago, snc - 03030

21

Collepardo

FR

Pro Loco di Collepardo
Via Guglielmo Marconi 60 - proloco.collepardo@outlook.it
("Dott. Tullio De
03010
proloco.collepardo@libero.it
Sanctis - Collepardo")

22

Coreno Ausonio

FR

Pro Loco "Antonio
Lisi" di Coreno
Ausonio

Via IV Novembre, 41 03040

prolococoreno@legalmail.it
prolococoreno@laserra.it
gaspare.biagiotti@pec.it
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presidenteprolocoesperia@gmail.com
info@prolocoesperia.it

23

Esperia

FR

Pro Loco di Esperia

24

Falvaterra

FR

Pro Loco di Falvaterra Piazza Umberto I, 24 - 03020 prolocofalvaterra@hellotelwifi.it

25

Ferentino

FR

Pro Loco di Ferentino

Piazza Mazzini - 03013

361

Filettino

FR

Pro Loco del Comune
di Filettino

26

Fiuggi

FR

27

Fontana Liri

28

Piazza Guglielmo I - 03045
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G07063

2016

G07063

2016

prolocoferentino@legalmail.it
info@proloco.ferentino.fr.it

G07063

2016

Via della Valle, 37
03010

martadinicola@pec.it

G05199

2017

Pro Loco Città di
Fiuggi

Piazza Martiri di Nassiriya
snc
(ex stazione Cotral)
03014

prolococittadifiuggi@gmail.com
info@prolococittadifiuggi.it ????
www.prolococittadifiuggi.it

G07063

2016

FR

Pro Loco Città di
Fontana Liri

Via Fiume, 22
03035

prolocofontanaliri@pec.it
info@prolocofontanaliri

G07063

2016

Fontechiari

FR

Pro Loco di Fontechiari Via Gizzi, 1 - 03030

proloco@fontechiari.org
www.fontechiari.org

G07063

2016

29

Frosinone

FR

Pro Loco Città di
Frosinone

Largo S. Antonio - Portico
Calderari
03100

prolocofrosinone@libero.it
alfonsoscaccia@legalmail.it

G07063

2016

30

Fumone

FR

Pro Loco di Fumone
Degli Ernici

Via Risorgimento, 1 - 03010 prolocofumone@pec.it

G07063

2016

31

Gallinaro

FR

Pro Loco di Gallinaro

Via Maggiore Galliano

G07063

2016

32

Giuliano di
Roma

FR

Pro Loco di Giuliano di Borgo Vittorio Emanuele, 22
prolocogiulianodiroma@interfree.it
- 03020
Roma

G07063

2016

33

Guarcino

FR

Pro Loco di Guarcino - Piazzale Don Umberto
Terenzi, 1 - 03016
Campocatino

prolocoguarcino@libero.it

G07063

2016

34

Isola del Liri

FR

Pro Loco di Isola del
Liri

proloco.isolaliri@virgilio.it

G07063

2016

35

Monte San
Giovanni
Campano

FR

Pro Loco di Monte San
Giovanni Campano
(cancellazione
Determina n. G13643
del 18/11/2016)

iscrizione
G07063/2016
cancellaz.
G13643 del
18/11/2016

2016

360

Monte San
Giovanni
Campano

FR

Pro Loco di Monte San Via Valle snc 03025
Giovanni Campano

prolocomontesangiovannicampano@pec.it

G14185

2016

36

Morolo

FR

Pro Loco di Morolo

Piazza Sant'Antonio - 03017

info@prolocomorolo.org
www.prolocomorolo.org

G07063

2016

www.prolocopaliano.it
proloco.paliano@libero.it
info@prolocopaliano.it

G07063

2016

prolocopastena@pec.it
pastenaproloco@libero.it

G07063

2016

G07063

2016

G07063

2016

G07063

2016

prolocopsg@virgilio.it

G07063

2016

prolocopiglio@pec.it

G07063

2016

G09031

2016

G07063

2016

Via Valcatoio 5 c/o
Biblioteca Comunale
“Modesto Galante”,
03036 Isola del Liri

_____________

comune.gallinaro@pec.it
proloco.gallinaro@yahoo.it

____________________

37

Paliano

FR

Pro Loco di Paliano

Via Garibaldi, 1 - Porta
Romana
03018

38

Pastena

FR

Pro Loco di Pastena

Via Porta Napoli, 2 - 03020

39

Patrica

FR

Pro Loco di Patrica

Corso della Repubblica, snc - aldoconti007@gmail.com
03010
associazioneprolocopatrica@pec.it

40

Picinisco

FR

Pro Loco di Picinisco

Via Giustino Ferri, 1 - 03040

41

Pico

FR

Pro Loco di Pico

Via Umberto I - 03020

42

Piedimonte San
Germano

FR

Pro Loco di Piedimonte
Piazza Sturzo, 5/2 - 03030
San Germano

43

Piglio

FR

Pro Loco di Piglio

Viale Umberto I - 03010

349

Pofi

FR

Pro Loco di Pofi

Via B.go Garibaldi snc 03026

44

Pontecorvo

FR

Pro Loco Pontecorvese

Via XIV Maggio, 104 03037

www.prolocopicinisco.it
prolocopicinisco@libero.it

prolocopontecorvo@libero.it
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45

Posta Fibreno

FR

Pro Loco di Posta
Fibreno

Piazza Municipio - 03030

46

Ripi

FR

Pro Loco di Ripi

Piazza G. Baccelli - 03027

47

Roccasecca

FR

Pro Loco di Roccasecca Via Roma, 22 - 03038

48

San Biagio
Saracinisco

FR

49

San Donato Val
di Comino

50

San Giorgio a
Liri

www.prolocopostafibreno.it
proloco.pf@gmail.com
comune@postafibrenopec.it
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G07063

2016

G07063

2016

proloco.roccasecca@legalmail.it

G07063

2016

Pro Loco di San Biagio Via D.D. Iaconelli, 18 03040
Saracinisco

www.prolocosanbiagiosaracinisco.it
prolocosbs@gmail.com

G07063

2016

FR

Pro Loco di San Donato
Via Orologio, 16 - 03046
Val di Comino

prolocosandonatovc@pec.it

G07063

2016

FR

Pro Loco di San
Giorgio a Liri

prolocosangiorgioaliri@gmail.com

G07063

2016

51

San Vittore del
Lazio

FR

Pro Loco di San Vittore
(cancellaz. Determina
Provincia Frosinone
n. 361/2015)

357

Sant'Apollinare

FR

Pro Loco Valle dei
Santi di
Sant'Apollinare

Via Marconi, snc - 03048

proloco.vds@libero.it

G10570

2016

52

Sant'Elia
Fiumerapido

FR

Pro Loco di Sant'Elia
Fiumerapido

Via Villa Comunale, 4 03049

prolocosanteliafr@libero.it

G07063

2016

53

Santopadre

FR

Pro Loco di Santopadre Piazza Marconi - 03030

G07063

2016

54

Serrone

FR

Pro Loco di Serrone

Viale Pio XII, 21 - 03010

prolocodiserrone@pec-pro.eu
www.prolocodiserrone.it

G07063

2016

55

Settefrati

FR

Pro Loco di Settefrati

Piazza Municipio - 03040

prolocosettefrati@libero.it

G07063

2016

56

Sgurgola

FR

Pro Loco di Sgurgola

Via Calvario - 03010

sgurgolaproloco@messaggipec.it

G07063

2016

57

Sora

FR

Pro Loco di Sora

Via Borgo San Rocco 03039

prolocosora@virgilio.it
prolocosora@libero.it

G07063

2016

348

Strangolagalli

FR

Pro Loco di
Strangolagalli

Via Cavour, 7 - 03020

proloco.strangolagalli@pec.it

G09030

2016

58

Supino

FR

Pro Loco di Supino

Via D'Italia - Palazzo
Balestro - 03019

associazioneprolocosupino@pec.it

G07063

2016

59

Terelle

FR

Pro Loco di Terelle

Piazza V. Crolla, 2 - 03040

angelopecchia@libero.it
angelopecchia@pec.it

G07063

2016

60

Torre Cajetani

FR

Pro Loco di Torre
Cajetani

Piazza Santa Maria Goretti prolocotorrecajetani@libero.it
03010

G07063

2016

364

Torrice

FR

Pro Loco di Torrice

Via Umberto I, n 39 - 03020 prolocotorrice2020@pec.it

G03495

2018

Via Leopoldo Parodi
Delfino (ex Uff. Postale)
Località Altipiani di
Arcinazzo
00020 Arcinazzo Romano
(RM)

proloco_altipiani@libero.it

G07063

2016

comune.trivigliano@legalmail.it
anag.trivigliano@libero.it

G07063

2016

Via Spatuzzi, 144 - 03047

_______________

______________________

Cancellazione
con Determina
Provincia
Frosinone
n. 361/2015

4

Trevi nel Lazio

FR

Pro Loco Altipiani

61

Trivigliano

FR

Pro Loco di Trivigliano Via Cavour, 1 - 03010

62

Vallecorsa

FR

Pro Loco di Vallecorsa

Piazza Vittime Civili Presso prolocovallecorsa@gmail.com
Comune - 03020
info@pec.prolocovallecorsa.it

G07063

2016

63

Vallemaio

FR

Pro Loco di Vallemaio

Corso della Repubblica 03040

prolocovallemaio@libero.it
prolocovallemaio@pec.it

G07063

2016

64

Vallerotonda

FR

Pro Loco di
Vallerotonda

Piazza IV Novembre, 1 03040

proloco@vallerotonda.net
www.vallerotonda.net
prolocovallerotonda@pec.it

G07063

2016

65

Veroli

FR

Pro Loco di Veroli

Via Giovanni Campano, 4 03029

prolocoveroli@pec.it

G07063

2016

66

Vicalvi

FR

Pro Loco di Vicalvi

Piazza G. Marconi - 03030

prolocodivicalvi@pec.buffetti.it

G07063

2016
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67

Vico nel Lazio

FR

Pro Loco di Vico nel
Lazio

Via Garibaldi - 03010

prolocovico@libero.it

G07063

2016

68

Villa Latina

FR

Pro Loco di Villa
Latina

Via Panetta - 03040

prolocovillalatina@pec.it
prolocovillalatina@gmail.com

G07063

2016

69

Villa Santa
Lucia

FR

Pro Loco di Villa Santa
Via Garibaldi, 39 - 03030
Lucia

G07063

2016

70

Villa Santo
Stefano

FR

Pro Loco di Villa Santo
Via Marconi, 2 - 03020
Stefano

info@pec.prolocovillasantostefano.it
prolocovillasantostefano@libero.it

G07063

2016

71

Viticuso

FR

Pro Loco di Viticuso

Via Venafro, snc
03040

prolocoviticuso@libero.it

G07063

2016

72

Aprilia

LT

Pro Loco di Aprilia

Via Garibaldi, 2 - 04011

G07063

2016

73

Bassiano

LT

Pro Loco di Bassiano

Via della Croce snc - 04010

G07063

2016

74

Campodimele

LT

Pro Loco di
Campodimele

Piazza Municipio, 4 - 04020

G07063

2016

75

Castelforte

LT

Pro Loco di Castelforte Via Roma, 1 - 04022

www.prolococastelforte.it
proloco.castelforte@libero.it
f.sessa@postecert.it

G07063

2016

76

Cisterna di
Latina

LT

Pro Loco di Cisterna di
Piazza 19 marzo - 04012
Latina

prolococisterna@pec.it
prolococisterna@libero.it

G07063

2016

77

Cori

LT

Pro Loco di Cori

Via della Libertà, 36 - 04010

prolococori@pec.it
prolococori@libero.it

G07063

2016

78

Fondi

LT

Pro Loco di Fondi

Piazza Porta Vescovo, 12 04022

prolocofondi@gmail.com
www.prolocofondi.it
info@prolocofondi.it
gaetano.orticelli@cert.odg.roma.it

G07063

2016

382

Formia

LT

Pro Loco Città di
Formia

Via Vitruvio 198 c/o Palazzo
prolococittadiformia@pec.it
Comunale - 04023

G03774

2021

79

Gaeta

LT

Pro Loco Città di Gaeta

Via Vittorio Veneto, 21 04024

G07063

2016

80

Itri

LT

Pro Loco di Itri

c/o Casa Comunale - Piazza
www.prolocoitri.it
Umberto I - 23
prolocoitri@gmail.com
04020

G07063

2016

81

Latina

LT

Pro Loco "Il Villaggio"

Via Nino Bixio, 11 04100 LATINA

G07063

2016

82

Latina

LT

www.prolocolatina.com
Pro Loco Latina Centro-Corso della Repubblica, 141 prolocodilatina@pec.it
04100
Lido
prolocodilatina@gmail.com

G07063

2016

83

Lenola

LT

Pro Loco di Lenola

Via Municipio snc - 04025

G07063

2016

84

Maenza

LT

Pro Loco di Maenza

Piazza Fernando Lepri, 19 04010

www.prolocomaenza.eu
prolocomaenza@libero.it
prolocomaenza@pec.it

G07063

2016

85

Minturno

LT

Pro Loco di Minturno

Via Appia, 294 04026

certificata@pec.prolocominturno.it
info@prolocominturno.it

G07063

2016

86

Monte San
Biagio

LT

Pro Loco di Monte San
Via Roma, 1 - 04020
Biagio

G07063

2016

87

Norma

LT

Pro Loco di Norma

Piazza Plebiscito, 3 - 04010

G07063

2016

G07063

2016

info@prolocogaeta.it

proloconorma2010@libero.it
proloconorma2010@pec.proloconorma.it

88

Pontinia

LT

Pro Loco di Pontinia

Piazza Indipendenza, snc 01010

89

Ponza

LT

Turistica Pro Loco di
Ponza

Via Molo Musco, - 04027

www.prolocodiponza.it
prolocodiponza@pec.it
info@prolocodiponza.it

G07063

2016

90

Priverno

LT

Pro Loco di Priverno

Piazza Giovanni XXIII 04015

proloco.priverno@libero.it
prolocopriverno@pec.it

G07063

2016

91

Prossedi

LT

Pro Loco di ProssediPisterzo

Via Serrone, 10 - 04010

G07063

2016

92

Rocca Massima

LT

Pro Loco di Rocca
Massima

Via Umberto I, 2 - 04010

G07063

2016
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prolocoroccagorga@pec.it
protocollogenerale@comuneroccagorga.telecompos
t.it

G07063

2016

www.prolocoroccaseccadeivolsci.it
prolocoroccaseccadeivolsci@pec.net
proloco.roccaseccadeivolsci@gmail.com

G07063

2016

prolocosabaudia@libero.it
prolocosabaudia@pec.it

G07063

2016

Pro Loco di San Felice
Piazza Lanzuisi, 1 - 04017
Circeo

info@prolococirceo.it
www.prolococirceo.it
prolococirceo@pec.net

G07063

2016

LT

Pro Loco Santi Cosma e
Via Garibaldi, 2/4 - 04020
Damiano

protocollo@pec.comune.santicosmaedamiano.lt.it
prolococosmaedamiano@libero.it

G07063

2016

Sermoneta

LT

Pro Loco di Sermoneta

Piazza del Comune, 1 04013

prolocosermoneta@libero.it
alfredopalombo@legalmail.it

G07063

2016

99

Sezze

LT

Pro Loco di Sezze

ViaSedia del Papa - 04018

prolocosezze@libero.it
prolocosezze@pec.it

G07063

2016

100

Sonnino

LT

Pro Loco di Sonnino
(cancellazione
Determina
n. G10360/2016)

_______________________

iscrizione
G07063
cancellazione
G10360

2016

358

Sonnino

LT

Pro Loco di Sonnino

Via Sovareto, 13 - 04010

sonninoproloco@gmail.com

G10571

2016

prolocospignosaturnia@pec.it
spigno.proloco@hotmail.it

G07063

2016

G07063

2016

_______________________

iscrizione
G07063/2016
cancellazione
G14253/2018

2018

G02013/2019

2019

93

Roccagorga

LT

Pro Loco di
Roccagorga

94

Roccasecca dei
Volsci

LT

Pro Loco di Roccasecca
Piazza Santa Maria - 04010
dei Volsci

95

Sabaudia

LT

Pro Loco di Sabaudia

96

San Felice
Circeo

LT

97

Santi Cosma e
Damiano

98

Piazza 6 gennaio - 04010

Piazza del Comune, 18/19 04016

_______________

101

Spigno Saturnia

LT

Pro Loco di Spigno
Saturnia

Piazza Dante, 7 - 04020 -

102

Terracina

LT

Pro Loco di Terracina

Via Madonna della Neve, 13
- 04019

103

Ventotene

LT

Pro Loco di Ventotene
(cancellazione
Determina
n. G14253/2018)

_______________

367

Ventotene

LT

Pro Loco Isola di
Ventotene

Via Pozzo di S. Candida 1
04020

prolocoisoladiventotene@email.it

104

Accumoli

RI

Pro Loco di Accumoli

Via Roma, 19 - 02011

www.prolocoaccumoli.it
posta@prolocoaccumoli.it

G07063

2016

105

Amatrice

RI

Pro Loco di Amatrice

Corso Umberto I, 98 - 02012

info@prolocoamatrice.it
www.prolocoamatrice.it

G07063

2016

prolocoantrodoco@pec.it
info@prolocoantrodoco.it
www.prolocoantrodoco.it

G07063

2016

106

Antrodoco

RI

Pro Loco di Antrodoco Corso Roma, 17 - 02013

107

Ascrea

RI

Pro Loco di Ascrea

Piazza Mareri - snc - 02020

prolocoascrea.lagoturano@gmail.com

G07063

2016

108

Belmonte in
Sabina

RI

Pro Loco di Belmonte
in Sabina

Via Colle Catino snc - 02020

www.prolocobelmonteinsabina.it
prolocobelmonte2013@libero.it

G07063

2016

109

Borbona

RI

Pro Loco di Borbona

Via Pio Troiani - 02010

G07063

2016

110

Borgorose

RI

Pro Loco del Comune
di Borgorose

Viale Micangeli, 4 - 02021

G07063

2016

111

Borgovelino

RI

Pro Loco di
Borgovelino

Via Aldo Moro, 45 -02010

www.prolocoborgovelino.it
info@prolocoborgovelino.it

G07063

2016

112

Cantalice

RI

Pro Loco di Cantalice

Via D. Alighieri - 02014

www.prolocacantalice.it
catailex@pec.it
prolococantalice@libero.it

G07063

2016

113

Cantalupo in
Sabina

RI

Pro Loco di Cantalupo
Viale Verdi, 6 - 02040
in Sabina

noialtri1959@libero.it

G07063

2016

114

Casaprota

RI

Pro Loco di Casaprota Via San Michele, 2 - 02030

www.prolococasaprota.net
casaprota.proloco@tiscali.it

G07063

2016

115

Casperia

RI

Pro Loco di Casperia

Via G. Marconi snc - 02041

proloco.casperia@gmail.com
www.prolococasperia.it

G07063

2016

116

Castel di Tora

RI

Pro Loco di Castel di
Tora

Via Turano, 1 - 02020

info@prolococastelditora.it
www.prolococastelditora.it

G07063

2016
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117

Castel
Sant'Angelo

RI

Pro Loco di Castel
Sant'Angelo

Via Nazionale, 70 02010

118

Castelnuovo di
Farfa

RI

Pro Loco di
Castelnuovo di Farfa

Via Roma, 42 - 02031

119

Cittaducale

RI

Pro Loco di Cittaducale Corso Mazzini, 110 -02015

120

Collalto Sabino

RI

Pro Loco di Collalto
Sabino

121

Colle di Tora

RI

363

Collegiove

122

presidente@prolococastelsantangelo.it
segretario@prolococastelsantangelo.it
www.prolococastelsantangelo.it
prolococastelsantangelo@pec.it
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G07063

2016

G07063

2016

prolococittaducale@pec.it
prolococittaducale@gmail.com
www.prolococittaducale.it

G07063

2016

c/o Municipio
Piazza G. Marconi 02022

prolococollaltosabino@gmail.co
www.prolococollaltosabino.it

G07063

2016

Pro Loco di Colle di
Tora

Via di Mezzo snc - 02020

proloco.colleditora@live.it

G07063

2016

RI

Pro Loco di Collegiove

Via della Conciliazione, n.1 - prolococollegiove@pec.it
02020
prolococollegiove@aruba.it

G00194

2018

Collevecchio

RI

Nuova Pro Loco di
Collevecchio

Corso Umberto I, 4 - 02042

G07063

2016

123

Colli sul Velino

RI

Pro Loco di Colli sul
Velino

prolococolli@pec.it
Via Principe di Piemonte, 28
proloco-colli@teletu.it
- 02010
www.collisulvelino.net

G07063

2016

124

Concerviano

RI

Pro Loco Comunale di
Concerviano

Piazza San Nicola di Bari, 16 proloconcerviano@libero.it
- 02020
comune.concerviano@pec.it

G07063

2016

125

Configni

RI

Pro Loco "Rinascita"
di Configni

Via Nino Bixio snc - 02040

anagrafe.configni@legalmail.it
proloco.rinascita@libero.it

G07063

2016

126

Contigliano

RI

Pro Loco di Contigliano

Piazza degli Eroi, 5 02043

prolococontigliano@tiscali.it

G07063

2016

127

Cottanello

RI

Pro Loco "Cottanello
2000"

Via del Corridoio snc 02040

G07063

2016

128

Fara in Sabina

RI

129

Fiamignano

RI

130

Forano

131

proloco.castelnuovodifarfa@gmail.com

_______________

_______________________

iscrizione
G07063/2016
cancellazione
G09957/2021

2021

Turistica Pro Loco di
Fiamignano

Via Rascino, 10 - 02023

prolocofiamignano@libero.it
prolocofiamignano@pec.it
www.prolocofiamignano.it

G07063

2016

RI

Pro Loco di Forano

Via del Passeggio, 9 - 02044 proloco.forano@gmail.com

G07063

2016

Frasso Sabino

RI

Pro Loco di Frasso
Sabino

Via Mirtense, snc 02030

prolocofrassosabino@tiscali.it
prolocofrassosabino@certificazioneposta.it

G07063

2016

132

Greccio

RI

Pro Loco di Greccio

Piazza Roma, 11 - 02040

prolocogreccio@tiscali.it
www.prolocogreccio.it

G07063

2016

133

Labro

RI

Pro Loco di Labro

Via Garibaldi, 17 - 02010

prolocolabro@gmail.com

G07063

2016

134

Longone Sabino

RI

Pro Loco di Longone
Sabino

Piazza del Colle, 6 - 02020

prolocolongone@gmail.com

G07063

2016

135

Magliano Sabina

RI

Pro Loco di Magliano
Sabina

Piazza Garibaldi - 02046

G07063

2016

136

Marcetelli

RI

Pro Loco di Marcetelli Via del Municipio - 02020

prolocomarcetelli@legalmail.it
www.prolocomarcetelli.it

G07063

2016

137

Micigliano

RI

Pro Loco di Micigliano Via San Biagio, 2 - 02010
Terminillo

www.prolocomicigliano.it
prolocomicigliano@libero.it

G07063

2016

________________

_____________________

________________

_____________________

Pro Loco di Fara in
Sabina
Cancellazione Determina n.
G09957 del 22/07/2021)

138

Mompeo

RI

Pro Loco di Mompeo
(cancellazione determina
n. G14184 del
29/11/2016)

139

Montasola

RI

Pro Loco di Montasola
(cancellazione determina
n. G03494 del
21/03/2018)

iscrizione
G07063
cancellazione
G14184 del
29/11/2016
iscrizione
G07063
cancellazione
G03494 del
21/03/2018

2016

2018
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140

Monte San
Giovanni in
Sabina

RI

Pro Loco di Monte San Viale Regina Margherita 02040
Giovanni in Sabina

G07063

2016

141

Montebuono

RI

Pro Loco di
Montebuono

G07063

2016

142

Monteleone
Sabino

RI

Pro Loco di Monteleone Via Trebula Mutuesca, 5 02033
Sabino

G07063

2016

143

Montenero
Sabino

RI

Pro Loco di Montenero
Via Roma, 73 - 02040
Sabino

G07063

2016

144

Montopoli di
Sabina

RI

Pro Loco di Montopoli
Via Roma 2/d - 02034
di Sabina

info@prolocomontopoli.it
www.prolocomontopoli.it

G07063

2016

145

Morro Reatino

RI

Pro Loco di Morro
Reatino

Via Regina Margherita snc - proloco.vallesanta@pec.it
02010
proloconew@gmail.com

G07063

2016

proloconespolo@gmail.com
cvl.matteo@libero.it
dott.carboni@pec.it
nespcom@tin.it
comunedinespolo@pec.it

G07063

2016

Via delle Scuole, 10 - 02040 prolocomontebbono@yhaoo.it
monteleonesabino@virgilio.it

146

Nespolo

RI

Pro Loco di Nespolo

Via Circonvallazione Ovest
snc - 02020

148

Orvinio

RI

Pro Loco di Orvinio

Piazza del Comune, 3 02035

prolocodiorvinio@pec.it
prolocodiorvinio@gmail.com

G07063

2016

149

Paganico Sabino

RI

Pro Loco di Paganico
Sabino

Via San Giorgio, 3 - 02020

www.paganicosabino.org
cfratini@postecert.it
proloco@paganicosabino.org
presidente@paganicosabino.org

G07063

2016

150

Pescorocchiano

RI

Pro Loco di
Pescorocchiano

Frazione S. Elpidio - Piazza
Cavour snc - 02024

G07063

2016

151

Petrella Salto

RI

Pro Loco di Petrella
Salto

Via Rocca Cenci, 1 - 02025

G07063

2016

152

Poggio Bustone

RI

Pro Loco di Poggio
Bustone

prolocopoggiobustone@gmail.com
Via Francescana, 22 - 02018 www.prolocopoggiobustone.it
prolocopoggiobustone@pec.it

G07063

2016

153

Poggio Catino

RI

Pro Loco di Poggio
Catino

Via Roma, 62- 02040

protocollo.poggiocatino@pec.it

G07063

2016

154

Poggio Mirteto

RI

Pro Loco di Poggio
Mirteto

Via Roma snc - 02047

www.poggiormirteto.org
poggiomirtetoproloco@pec.it

G07063

2016

155

Poggio Moiano

RI

Pro Loco di Poggio
Moiano

Via Roma, 6 - 02037

posta@pec.prolocopoggiomoiano.it
comunepoggiomoiano@pec.aruba.it
prolocopoggiomoiano@gmail.com
www.prolocopoggiomoiano.it

G07063

2016

156

Poggio Nativo

RI

Pro Loco di Poggio
Nativo

Via F. Florido - 02030

G07063

2016

157

Poggio San
Lorenzo

RI

Pro Loco di Poggio San Piazza Guglielmo Marconi,
74 - 02030
Lorenzo

info@prolocopoggiosanlorenzo.it

G07063

2016

158

Posta

RI

Pro Loco del Comune
di Posta

prolocodiposta@libero.it

G07063

2016

159

Pozzaglia Sabina

RI

Pro Loco di Pozzaglia
Sabina

Viale dei Caduti, 1 - 02030

G07063

2016

160

Rieti

RI

Pro Loco di Rieti

Via Belvedere, 34 - 02100

prolocodirieti@pec.it
news@prolocodirieti.it

G07063

2016

161

Rieti

RI

Pro Loco del Terminillo

Piazzale Zamboni, 10 02100

info@prolocoterminillo.it
www.prolocoterminillo.it

G07063

2016

162

Rieti

RI

Pro Loco di San
Giovanni Reatino

Via Generale Amedeo
Liberati, 47 - 02100

G07063

2016

G07063

2016

G07063

2016

G07063

2016

Piazza degli Eroi snc - 02019

163

Rivodutri

RI

Pro Loco di Rivodutri

Piazza del Municipio snc 02010

164

Rocca Sinibalda

RI

Pro Loco di Rocca
Sinibalda

Piazza della Vittoria, 15 02026

165

Roccantica

RI

Pro Loco di Roccantica Via dei Nobili, 5 - 02040

info@prolocopetrellasalto.ri.it

prolocorivodutri@live.it
prolocorivodutri@pec.it
prolocorivodutri@legalmail.it
www.prolocorivodutri.it
comune.rivodutri@legalmail.com

prolocoroccantica@tiscali.it
www.roccantica.org
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166

Salisano

RI

Pro Loco di Salisano

Piazza Giuseppe Verdi, 14 prolocosalisano@pec.it
02040
prolocoscandriglia@libero.it
www.prolocoscandriglia.it

Pag. 19 di 517

G07063

2016

G07063

2016

G07063

2016

G07063

2016

G07063

2016

167

Scandriglia

RI

Via Lamberto Vignoli Pro Loco di Scandriglia
02038

168

Selci Sabino

RI

Pro Loco di Selci
Sabino

169

Stimigliano

RI

Pro Loco di Stimigliano Piazza Roma, 6 - 02048

170

Toffia

RI

Pro Loco di Toffia

Via dei Lavatoi snc - 02039

171

Torri in Sabina

RI

Pro Loco di Torri in
Sabina

Corso Fornovo, 72 - 02049

G07063

2016

G07063

2016

G07063

2016

G07063

2016

G07063

2016

Piazza del Popolo, 1 - int. 4 - proloco.selcisabino@cgn.legalmail.it
02040
www.prolocoselci.it

prolocotoffia@gmail.com

147

Torricella in
Sabina

RI

Pro Loco di Oliveto
Sabino

Via del Colle n. 3 Frazione di Oliveto Sabino
02030 Torricella in Sabina

172

Turania

RI

Pro Loco di Turania

Via Porta Romana snc 02020

173

Vacone

RI

Pro Loco di Vacone

Via Angelo Virgili - 02040

174

Varco Sabino

RI

Pro Loco di Varco
Sabino

Via Roma, 39 - 02020

175

Agosta

RM

Pro Loco di Agosta

Via Roma snc - 00020

prolocodiagosta@pec.it
prolocodiagosta@gmail.com
info@prolocodiagosta.it

G07063

2016

176

Albano Laziale

RM

Pro Loco di Albano

Largo Murialdo, 1 - 00041

prolocoalbano@tiscalinet.it

G07063

2016

177

Albano Laziale

RM

Pro Loco di Cecchina

Via Italia, 2
00041

prolococecchina@pec.it
prolococecchina@libero.it
www.prolococecchina

G07063

2016

178

Allumiere

RM

Pro Loco di Allumiere

Piazza della repubblica, 41 - segreteria@pec.prolocoallumiere.it
00051
prolocoallumiere@libero.it

G07063

2016

179

Anguillara
Sabazia

RM

Pro Loco di Anguillara Piazza del Lavatoio snc 00061
Sabazia 2007

prolocoanguillara@pec.it
infoprolocoanguillara@gmail.com
www.prolocoanguillarasabazia.it

G07063

2016

180

Anticoli Corrado

RM

Pro Loco di Anticoli
Corrado

Via Caduti Guerre, 1 - 00022

G07063

2016

181

Anzio

RM

Pro Loco Città di Anzio

Via Mimma Pollastrini, 5 00042

info@prolococittadianzio.it
www.prolococittadianzio.it
claudiodangiolella@legalmail.it

G07063

2016

182

Anzio

RM

Pro Loco di Lavinio
Lido di Enea

Piazza Lavinia, 19 - 00042

prolocolavinio@pec.it

G07063

2016

183

Ardea

RM

Pro Loco di Ardea

Via Lavinia, 22
00040

prolocoardea@pec.it
info@prolocoardea.it
www.prolocoardea.it

G07063

2016

184

Ardea

RM

Pro Loco di Tor San
Lorenzo

Viale San Lorenzo, 137 00040 Ardea (RM)

info@pec.prolocotorsanlorenzo.it
info@prolocotorsanlorenzo.it

G07063

2016

185

Arsoli

RM

Pro Loco di Arsoli

Piazza Amico d'Arsoli,13 00023

prolocodiarsoli@pec.it
prolocodiarsoli@libero.it

G07063

2016

186

Artena

RM

Pro Loco di Artena

Via Cardinale Scipione
Borghese, 13 - 00031

info@prolocoartena.it

G07063

2016

187

Bellegra

RM

Pro Loco di Bellegra

Via S.Tommaso da Cori, snc prolocobellegra@pec.it
- 00030
www.bellegra.eu

G07063

2016

188

Bracciano

RM

Pro Loco di Bracciano

Piazza G.Mazzini, 17 00062

info@prolocobracciano.com

G07063

2016

189

Camerata Nuova

RM

Pro Loco di Camerata
Nuova

Via Manzoni, 1 - 00020

proloco.cameratanuova@sicurezzapostale.it
proloco@cameratanuova.com
www.proloco@cameratanuova.com

G07063

2016

190

Campagnano di
Roma

RM

Pro loco di
Campagnano di Roma

www.prolococampagnano.it
Piazza Cesare Leonelli, 1/B presidenza@prolococampagnano.it
00063
orestepallucchini@yahoo.it

G07063

2016

191

Canale
Monterano

RM

Pro Loco di Canale
Monterano

Vicolo dell'Ospedale, 1 00060

G07063

2016

proloco.vacone@libero.it

proloco@monterano.it
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info@prolococapena.com
prolococapena@pec.it
postmaster@pec.prolococapena.com

G07063

2016

prolococapranica.p@libero.it

G07063

2016

Piazza Dante Alighieri snc
prolocoguadagnolo16@libero.it
00030 Capranica Prenestina

G07063

2016

Piazza Cavallotti, 1 - 00073

G07063

2016

Via Provinciale, 2
00060

192

Capena

RM

Pro Loco di Capena

193

Capranica
Prenestina

RM

Pro Loco di Capranica Via di Guadagnolo snc 00030
Prenestina

194

Capranica
Prenestina

RM

Pro Loco di
Guadagnolo

195

Castel Gandolfo

RM

Pro Loco di Castel
Gandolfo

196

Castel Madama

RM

Pro Loco di Castel
Madama
(cancellazione
Determina n. G03715
del 26/03/2018)

366

Castel Madama

RM

Pro Loco di Castel
Madama

RM

Pro Loco di Castel San Via Vittorio De Sica, 18 00030
Pietro Romano

RM

Pro Loco di
Castelnuovo di Porto

351
365

Castel San
Pietro Romano
Castelnuovo di
Porto
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_____________

Via Alfredo Baccelli, 2
00024

prolococastelgandolfo@gmail.it

____________________

prolococastelmadama@pec.it
proloco.castelmadama@libero.it

iscrizione
G07063/2016
cancellazione
G03715 del
26/03/2018

2018

G10423/2018

2018

gianpaolonardi@pec.it

G10958

2016

Piazza del Popolo, 1 00060

prolococastelnuovodiporto@pec.it
prolococastelnuovodiporto@gmail.com

G06663

2018

caveproloco@pec.it
caveproloco@gmail.com

G07063

2016

G07063

2016

prolococervara@gmail.com

G07063

2016

prolococerveteri@pec.it
prolococerveteri@gmail.com

G07063

2016

198

Cave

RM

Pro Loco di Cave

Piazza Garibaldi, 7 - 00033

199

Cerreto Laziale

RM

Pro Loco di Cerreto
Laziale

Via dell'Immaginetta, 1 00020

200

Cervara di Roma

RM

Pro Loco di Cervara di
Piazza Umberto I, 1 00020
Roma

201

Cerveteri

RM

Pro Loco di Cerveteri

Piazza Risorgimento, 19 00052

202

Ciampino

RM

Pro Loco di Ciampino

Viale del Lavoro, 61 - 00043 info@prolocociampino.it

G07063

2016

203

Ciciliano

RM

Pro Loco di Ciciliano

Corso Umberto I, 19 - 00020 prolocociciliano@yahoo.it

G07063

2016

204

Cineto Romano

RM

Pro Loco di Cineto
Romano

Piazza dei Villini, 11 00020

G07063

2016

205

Civitavecchia

RM

Pro loco di
Civitavecchia

prolococivitavecchia@legpec.it
Piazza Piccinato, 10 - 00053 prolococivitavecchia@gmail.com
www.prolococivitavecchia.com

G07063

2016

206

Civitella San
Paolo

RM

Pro Loco di Civitella
San Paolo

Via Aldo Moro, 7 - 00060

info@prolococivitellasanpaolo.it
www.prolococivitellasanpaolo.it

G07063

2016

207

Colleferro

RM

Pro Loco Città di
Colleferro

Viale America, 39/41 00034

proloco_colleferro@libero.it
www.prolococittadicolleferro.it

G07063

2016

208

Colonna

RM

Pro Loco di Colonna

P.za Vittorio Emanuele II 00030

segreteria@prolococolonna.eu
riccardo.bartoli@pec.it
www.prolococolonna.eu

G07063

2016

209

Fiano Romano

RM

Pro Loco di Fiano
Romano

Piazza Matteotti - 00065

G07063

2016

378

Filacciano

RM

Ente Valorizzazione
Via Oreste Leonardi, 1 Filacciano - Nuova Pro
00060
Loco

210

Fiumicino

RM

Pro Loco di Fiumicino

211

Fiumicino

RM

Pro Loco di Passoscuro Via Florinas, 120 - 00050

212

Fiumicino

RM

Pro Loco Torre in
Pietra

Via Francesco Marcolini 00054

213

Fiumicino

RM

Pro Loco di FregeneMaccarese

prolocofregene@pec.it
Viale della Pineta 110 00054
info@prolocofregene.com
Via Pegli 8 00054
www.prolocofregene.com

Piazza G.B.Grassi, 12 00054

prolococineto@yahoo.it
f.crescenzi84@pec.it

evfilacciano@gmail.com
evfilacciano@pec.it

G08887
del 28/07/2020

2020

segreteria@pec.prolocofiumicino.it
info@prolocofiumicino.it
www.prolocofiumicino.it

G07063

2016

prolocopassoscuro@pec.it
prolocopassoscuro@live.it
www.prolocopassoscuro.com

G07063

2016

prolocotorreinpietra@pec.it

G07063

2016

G07063

2016
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G09732

372

Fiumicino

RM

Pro Loco di Testa di
Lepre

Via Emilio Pasquini snc
00054

214

Fonte Nuova

RM

Pro Loco di
Fontenuova

prolocofontenuova@tiscali.it
Via delle Mimose, 1 - 00013 www.prolocofontenuova.com

215

Frascati

RM

Pro Loco Frascati 2009 Via degli Ulivi, 7 - 00044

216

Gallicano nel
Lazio

RM

Nuova Pro Loco di
Gallicano nel Lazio

217

Gavignano

RM

Pro Loco di Gavignano Via Dante, 136 - 00030

218

Genazzano

RM

Pro Loco di Genazzano

219

Genzano

RM

Pro Loco di Genzano di Via Achille Grandi, 7 00045
Roma

220

Gorga

RM

Pro Loco di Gorga

RM

Pro Loco di
Grottaferrata

221

Grottaferrata

(cancellazione Determina n.
G09054 del 30/07/2020)

rettificata con
G10812 del
7/08/2019

2019

G07063

2016

G07063

2016

G07063

2016

prolocogavignano@gmail.com
prolocogavignano@pec.it
www.prolocogavignano.it

G07063

2016

prolocogenazzano@tiscali.it
prolocogenazzano@pec.it
www.prolocogenazzano.it

G07063

2016

G07063

2016

G07063

2016

prolocotdl@pec.it

proloco@pec.prolocofrascati.com
prolocofrascati2009@hotmail.it
www.prolocofrascati.com

Via Roma, 5 - 00010

Via Martino V, 18/20 00030

Piazza Mazzini, 1
00030

_____________
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prolocogorga@gmail.com
www.prolocogorga.it

____________________

iscrizione
G07063/2016
cancellazione
G09054

2020

del 30/07/2020

379

Grottaferrata

RM

Pro Loco di
Grottaferrata

Via Cicerone, 1 - 00046

info@prolocogrottaferrata.it
prolocogrottaferrata@arubapec.it

222

Guidonia
Montecelio

RM

Pro Loco di Villanova
di Guidonia

Via Cavour, 52 - 00012

prolocomontecelio@pec.it
info@prolocomontecelio.it
www.prolocomontecelio.it

223

Guidonia
Montecelio

RM

prolococolleverde@eastpec.it
Pro Loco di Colleverde Via Monte Gran Paradiso, 25
presidente@prolococolleverde.it
00012
di Guidonia
www.prolococolleverde.it

353

Guidonia
Montecelio

RM

Piazza San Giovanni
prolocomontecelio@pec.it
Pro Loco di Montecelio Evangelista, snc - 00012 loc. info@prolocomontecelio.it
Montecelio
www.prolocomontecelio.it

374

Guidonia
Montecelio

RM

Pro Loco di Guidonia

Via Tevere 6
00012

prolocoguidonia@pec.buffetti.it

G10813

2019

224

Jenne

RM

Pro Loco di Jenne

Via R. Ciccarelli, 5 - 00020

prolocojenne@libero.it
www.jenneproloco.it

G07063

2016

225

Ladispoli

RM

Pro Loco di Ladispoli

Piazza della Vittoria, 11 00055

info@prolocoladispoli.it
prolocoladispoli@pec.it
comuneladispoli@certificazioneposta.it

G07063

2016

iscrizione
G07063
cancellazione
G13160 del
9/11/2016

2016

Pro Loco di Lanuvio

G09412
del 06/08/2020

2020

G07063

2016

G07063

2016

G10958
del 28/09/2016

2016

226

Lanuvio

RM

370

Lanuvio

RM

Nuova Lanuvio Pro
Loco

Via Sforza Cesarini - 00075 a.semprucci@cdlrmpec.it

371

Lanuvio

RM

Pro Loco di Lanuvio

Via Stampiglia, 51 - 00075

227

Mandela

RM

Pro Loco di Mandela

Via Umberto I n.14 - 00020

prolocomandela2018@libero.it

G07063

2016

228

Manziana

RM

Pro Loco di Manziana

Piazza Firenze, 9 - 00066

prolocomanziana@libero.it

G07063

2016

350

Marano Equo

RM

Pro Loco di Marano
Equo

Piazzale Gollheim snc 00020

prolocomaranoequo@pec.it
prolocomaranoequo@libero.it

G09954

2016

229

Marcellina

RM

Pro Loco di Marcellina Via Europa snc - 00010

prolocodimarcellina@gmail.com
www.marcellina.org

G07063

2016

230

Marino

RM

Pro Loco di Marino

G07063

2016

(cancellazione Det. n.
G13160/2016)

____________

Largo Palazzo Colonna, 7 00047

_______________

lanuvioproloco@gmail.com
paolo.mosconi@geopec.it

G13053
del 2/10/2019

G13054
del 2/10/2019

2019
2019
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231

Marino

RM

Pro Loco di Boville

Via Nettunense Vecchia, 1 info@prolocoboville.it
00047

G07063

2016

232

Mazzano
Romano

RM

Pro Loco di Mazzano
Romano

Via Giovanni XXIII - 00060

G07063

2016

233

Mentana

RM

Pro Loco di Mentana

Via Reatina, 196
00013

alfredo.bartolino@libero.it
studiobartolino@pecancot.it

G07063

2016

234

Mentana

RM

Pro Loco di
Castelchiodato

Via Benedetto Croce, 75 00013

www.prolococastelchiodato.it
prolococastelchiodato@pec.it
prolococastelchiodato@gmail.com

G07063

2016

235

Monte Porzio
Catone

RM

Nuova Pro Loco di
Monte Porzio Catone

Piazza del Mercato, 5
00078

prolocompc@virgilio.it

G07063

2016

359

Monteflavio

RM

Pro Loco di
Monteflavio

Via dei Taurini, 10 - 00010

prolocomonteflavio@pec.it

G13159

2016

236

Montelanico

RM

Pro Loco di
Montelanico

Via Plebiscito , 2 - 00030

info@prolocomontelanico.it

G07063

2016

237

Montelibretti

RM

Pro Loco di
Montelibretti

Via Castellana, 9 - 00010

prolocomontelibretti@pec.it
www.prolocomontelibretti.it

G07063

2016

238

Monterotondo

RM

Pro Loco di
Monterotondo

Piazza della Libertà, 30
00015

prolocomonterotondo@pec.it
prolocomonterotondo@libero.it
www.prolocomonterotondo.it

G07063

2016

369

Montorio
Romano

RM

Pro Loco di Montorio
Romano

Via IV Novembre 115
00010

prolocomontorioromano@gmail.com

G04398

2019

239

Moricone

RM

Pro Loco di Moricone

Via Clarice Savelli, 4A 00010

prolocomoricone@tiscali.it

G07063

2016

240

Morlupo

RM

Pro Loco di Morlupo

Via Roncacci - 00067

info@pec.morlupo.eu
prolocomorlupo@pec.it
ettore.iacomussi@gmail.com

G07063

2016

241

Nazzano

RM

Pro Loco di Nazzano

Via del Borgo snc - 00060

proloconazzano@legalmail.it
proloconazzano@gmail.com
www.proloconazzano.org

G07063

2016

354

Nemi

RM

Pro Loco di Nemi

Piazza Risorgimento, 3 00040

proloconemi@pec.it

G10958

2016

Via del Baluardo 7 - 00048

prolocofortesangallo@pec.it
info@prolocofortesangallo.it

G07063

2016

242

Nettuno

RM

Pro Loco di Forte
Sangallo

243

Nettuno

RM

Pro Loco di Nettuno

Porto Turistico - 00048

proloco.nettuno@gmail.com
proloconettuno@pec.it

G07063

2016

244

Olevano
Romano

RM

Pro Loco di Olevano
Romano

Via Roma, 38
00035

proloco.olevanoromano@gmail.com
proloco-olevanoromano.jimdo.com

G07063

2016

245

Palestrina

RM

Pro Loco di Palestrina

Corso Pier Luigi n.80
00036

prolocopalestrina@pec.it

G07063

2016

Via Piave, 1 - 00036

prolococarchitti@libero.it
glauco.savina@pec.it

G07063

2016

prolocopalombarasabina@pec.it
comune.palombarasabina.rm@halleycert.it
prolocopalombarasabina@gmail.com

G07063

2016

246

Palestrina

RM

Pro Loco di Carchitti
Valvarino

247

Palombara
Sabina

RM

Pro Loco di Palombara
Via Piave, 77 - 00018
Sabina

248

Percile

RM

Pro Loco di Percile

Piazza Garibaldi, 4 -00020

prolocopercile@pec.it

G07063

2016

249

Pisoniano

RM

Pro Loco di Pisoniano

Via Roma, 79
00020

prolocopisoniano@postecert.it
mauroterenzi69@pec.it

G07063

2016

250

Pomezia

RM

Pro Loco Città di
Pomezia

Via Roma, 146 - 00071

G07063

2016

251

Pomezia

RM

Pro Loco di
Torvaianica

c/o Carrefour Express
Viale Francia 23
00071 - Pomezia (RM)

G07063

2016

252

Ponzano
Romano

RM

Pro Loco di Ponzano
Romano

Via Armando Casalini, 7 00060

G07063

2016

253

Riano

RM

Pro Loco di Riano

Largo Monte Chiara,1 00060

info@prolocoriano.it

G07063

2016

254

Rignano
Flaminio

RM

Pro Loco di Rignano
Flaminio

Corso Umberto I, 51/53 00068

proloco.rignano@virgilio.it
www.prolocorignano.info

G07063

2016

255

Riofreddo

RM

Pro Loco di Riofreddo

Piazza Donizetti,5 - 00020

proloco.riofreddo@libero.it

G07063

2016

prolocotorvaianica1966@gmail.com
prolocotorvaianica1966@pec.net
www.prolocotorvaianica.com
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256

Rocca Canterano

RM

Pro Loco di Rocca
Canterano

Via dell'Asilo - 00020

355

Rocca di Papa

RM

Pro Loco Città di
Rocca di Papa

Viale Enrico Ferri - 00040

362

Roccagiovine

RM

Pro Loco di
Roccagiovine

Via delle Trave, 15
00020

257

Roiate

RM

Pro Loco di Roiate

Via della Chiesa, 1 - 00030

258

Roma

RM

Pro Loco di Roma

Via Giorgio Scalia, 10/B
00136

368

Roma

RM

Pro Loco di Ostia Mare di Roma

259

Roma

RM

260

Roma

261
262

roccacanterano@libero.it
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G07063

2016

G10958

2016

G06830

2017

G07063

2016

prolocoroma@pec.it info@prolocoroma.it
www.prolocoroma.it

G07063

2016

Via Padre Massaruti 245
00125

salvatore.fiaschi@pec.it

G04064

2019

Pro Loco di Ostia
Antica

Via Felice Caronni, 79 00119

info@prolocoostiaantica.com
www.prolocoostiaantica.com

G07063

2016

RM

Pro Loco VIII
Municipio

Via Santa Elisabetta snc
00133

G07063

2016

Roma

RM

Pro Loco Municipio
XIII- Roma Aurelio

Via Gattinara, 7 - 00166

G07063

2016

Roma

RM

Pro Loco di Ponte
Galeria

Via Portuense, 1425 - 00153

G07063

2016

_____________

____________________

iscrizione
G07063/2016
cancellaz.
G12591/2018

2018

_____________

____________________

iscrizione
G07063/2016
cancellaz.
G12590/2018

2018

G10958

2016

prolocoroccagiovine@libero.it

263

Roma

RM

Pro Loco Roma
Litorale
(cancellazione
Determina n.
G12591/2018)

264

Roma

RM

Pro Loco Ostium
(cancellazione
Determina n.
G12590/2018)

352

Roma - Cesano
di Roma

RM

Pro Loco di Massa
Cesana

Piazza F. Caraffa, 4 - 00123

381

Roviano

RM

Pro Loco di Roviano

Via di Porta Scaramuccia 6 prolocoroviano@pec.it
00027

G16065

2020

265

Sacrofano

RM

Pro Loco di Sacrofano

Via del Mercato, snc
00060

prolocosacrofano@gmail.com

G07063

2016

266

Sambuci

RM

Pro Loco di Sambuci

Via G. Theodoli
00020

prolocosambuci@libero.it

G07063

2016

Piazza Giulio Cesare 00030

proloco.sancesareo@outlook.com
www.prolocosancesareo.wordpress.com

G10958

2016

prolocosangregorio@tiscali.it

G07063

2016

Cancellazione
con Determina
G03264 del
21/03/2019

2019

G07063

2016

G07063

2016

prolocomassacesana@pec.it
proloco@cesanodiroma.com

356

San Cesareo

RM

Pro Loco di San
Cesareo

267

San Gregorio da
Sassola

RM

Pro Loco San Gregorio Largo Hammonton, snc 00010
da Sassola

268

San Polo dei
Cavalieri

RM

269

San Vito
Romano

RM

Pro Loco di San Vito
Romano

Borgo Mario Theodoli, 68
00030

270

Santa Marinella

RM

Pro Loco di Santa
Marinella

prolocosmarinella@legalmail.it
Via A. Capotosti, 16 - 00058 prolocosmarinella @libero.it
www.prolocosantamarinella.it

271

Santa Marinella

RM

Pro Loco di Santa
Severa

Via Monacella, 18 - 00050

proloco.santasevera@teletu.it
prolocosantamarinella@libero.it
prolocosantamarinella@legalmail.it

G07063

2016

272

Sant'Angelo
Romano

RM

Nuova Pro Loco
Sant'Angelo Romano

Piazza Santa Liberata, 2 00010

info@sarproloco@gmail.com
prolocosantangeloromano@pec.it
vittorio.morelli@pec.geologilazio.it

G07063

2016

273

Sant'Oreste

RM

Pro Loco di
Sant'Oreste

Piazza Cavalieri Caccia, 10 - info@prolocosantoreste.com
00060
www.prolocosanoreste.com

G07063

2016

274

Saracinesco

RM

Pro Loco di
Saracinesco

Via della Fortezza, 1 - 00020 info@prolocodisaracinesco.it

G07063

2016

Pro Loco di San Polo
dei Cavalieri
(cancellazione Determina n.
G03264 del 21/03/2019)

_______________

______________________

prolocosanvitoromano@pec.it
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275

Segni

RM

Pro Loco Segni 2009

Via della Pretura, 1 - 00037

prolocosegni@live.it

G07063

2016

276

Subiaco

RM

Pro Loco di Subiaco

Contrada Sant'Angelo, 21 00028

proloco.subiaco@virgilio.it
www.prolocosubiaco.it

G07063

2016

277

Tivoli

RM

Pro Loco di Tivoli

Via F. Bulgarini, 64 -00019

prolocotivoli@libero.it

G07063

2016

380

Tolfa

RM

Pro Loco di Tolfa

Piazza V.Veneto, 12 - 00059

prolocotolfa@virgilio.it
marcello.chiaroni@ofrm.postecert.it

278

Torrita Tiberina

RM

Pro Loco di Torrita
Tiberina

Via Cavour, 34 - 00060

proloco.torritatiberina@yahoo.it
www.prolocotorrita.it

G07063

2016

279

Vallepietra

RM

Pro Loco di Vallepietra Piazza Marconi, 2 - 00020

prolocovallepietra@libero.it

G07063

2016

280

Vallinfreda

RM

Pro Loco di Vallinfreda

Piazza del Mercato, 24 00020

proloco.vallinfreda@tiscali.it

G07063

2016

281

Valmontone

RM

Pro Loco di
Valmontone

Via Porta Romana, 10 00038

mail@pec.prolocovalmontone.it
info@prolocovalmontone.it
www.prolocovalmontore.it

G07063

2016

282

Velletri

RM

Pro Loco Velitrae

Via Zauli Sajani, 12
00049

prolocovelitrae@libero.it
www.prolocodivelletri.it

G07063

2016

283

Vicovaro

RM

Pro Loco di Vicovaro

Via Angelo Grancorsi 00029

G07063

2016

284

Vivaro Romano

RM

Pro Loco di Vivaro
Romano

Piazza delle Peschiere 00020

G07063

2016

285

Zagarolo

RM

Pro Loco di Zagorolo

info@prolocozagarolo.it
Piazza Indipendenza - 00039 presidente@prolocozagarolo.it
proloco@pec.prolocozagarolo.it

G07063

2016

286

Acquapendente

VT

Pro Loco di
Acquapendente

Via Rugarella, 10 - 01021

prolocoacquapendente@gmail.com
www.prolocoacquapendente.eu

G07063

2016

337

Acquapendente

VT

Pro Loco di Torre
Alfina

Piazza della Scuola, 7 01020

www.prolocotorrealfina.it

G07063

2016

338

Acquapendente

VT

Pro Loco di Trevinano

Via Porta San Lorenzo, 31/A -prolocotrevinano@tim.it
01021

G07063

2016

287

Arlena di Castro

VT

Pro Loco di Arlena di
Castro

Via Roma - 01010

prolocoarlenadicastro@gmail.com

G07063

2016

289

Bagnoregio

VT

Pro Loco di Bagnoregio Via Roma, 30 - 01022

prolocobagnoregio@libero.it
www.prolocobagnoregio.it

G07063

2016

290

Barbarano
Romano

VT

prolocobarbarano.romano@pec.it
Pro Loco di Barbarano
Piazza G. Marconi, 21 01010 comune.barbaranoromano@pec.it
Romano
prolocobarbarano@gmail.com

G07063

2016

VT

Pro Loco di Bassano in
Via XXV Aprile, 10 - 01030
Teverina

G07063

2016

VT

Pro Loco di Bassano
Romano

Via S. Gratiliano, 22 - 01030

prolocobassanoromano.2020@gmail.com
prolocobassanoromano@pec.it

G07063

2016

291
292

Bassano in
Teverina
Bassano
Romano

prolocovivaroromano@pec.it

G10007
del 31/08/2020

2020

293

Blera

VT

Pro Loco di Blera

Via Roma, 17 - 01010

prolocodiblera@pec.it
prolocodiblera@gmail.com
www.prolocoblera.it

G07063

2016

294

Bolsena

VT

Pro Loco di Bolsena

Piazza Matteotti, 9 - 01023

prolocobolsena@gmail.com

G07063

2016

295

Bomarzo

VT

Pro Loco di Bomarzo

Corso Meonia, 7 - 01020

prolocobomarzo@libero.it
2373276@arubapec.it
www.prolocobomarzo.it

G07063

2016

373

Canepina

VT

Pro Loco di Canepina

Piazza Garibaldi snc
01030

proloco.canepina@libero.it
prolococanepina@pec.it

G10811

2019

296

Canino

VT

Pro Loco di Canino

Via Roma, 2 - 01011

prolococanino@gmail.com
www.prolococanino.it

G07063

2016

297

Capranica

VT

Via degli Anguillara, 54 Pro Loco "Francesco
Petrarca - Capranica" 01012

prolococapranica.vt@libero.it

G07063

2016

298

Caprarola

VT

Pro Loco di Caprarola

Via Filippo Nicolai, 2 01012

prolococaprarola@pec.it
presidente@prolococaprarola.it
www.prolococaprarola.it

G07063

2016

299

Castel Sant'Elia

VT

Pro Loco di Castel
Sant'Elia

Via Umberto I, 41 - 01030

pec.segreteria@comunecastelsantelia.it

G07063

2016
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300

Castiglione in
Teverina

VT

Pro Loco di Castiglione
Piazza Maggiore, 2 - 01024
in Teverina

301

Celleno

VT

Pro Loco di Celleno

302

Cellere

VT

303

Civita Castellana

304

info@prolococastiglione.it
www.prolococastiglione.it
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G07063

2016

Piazza della Repubblica, 8 www.prolococelleno.it
01020

G07063

2016

Pro Loco di Cellere

Via Cavour, 12 - 01010

prolococellere@gmail.com

G07063

2016

VT

Pro Loco di Civita
Castellana

Via Ferretti, 141 - 01033

prolococivitacastellana@legpec.it
prolococivitacastellana@gmail.com

G07063

2016

Civitella
D'Agliano

VT

Pro Loco di Civitella
D'Agliano

Via G. Matteotti, 8 - 01020

civitellapro@libero.it
www.prolococivitella.it

G07063

2016

305

Corchiano

VT

Pro Loco di Corchiano Vicolo Ridolfi, 2 - 01030

prolococorchiano@libero.it
www.prolococorchiano.com

G07063

2016

306

Fabrica di Roma

VT

Pro Loco di Fabrica di
Piazza Duomo, 30 - 01034
Roma

prolocofabricadiroma@pec.it

G07063

2016

307

Farnese

VT

Pro Loco di Farnese

Piazza Umberto I, 420 01010

pietrobiagini50@gmail.com
comunedifarnese@legalmail.it

G07063

2016

308

Gallese

VT

Pro Loco di Gallese

Piazza Castello, 3 - 01035

proloco.gallese@gmail.com
proloco.gallese@pec.it
www.gallese.eu

G07063

2016

309

Gradoli

VT

Pro Loco di Gradoli

Piazza V. Emanuele, 28 01010

proloco3@libero.it

G07063

2016

310

Graffignano

VT

Pro Loco di
Graffignano

Piazza del Comune, snc 01020

G07063

2016

332

Graffignano

VT

Pro Loco di Sipicciano

Piazza Umberto I - 01020
Graffignano (VT)

G07063

2016

311

Grotte di Castro

VT

Pro Loco di Grotte di
Castro

Via Roma, snc - 01025

G07063

2016

312

Grotte Santo
Stefano

VT

Pro Loco di Santo
Stefano

Via Morgantini, 23 - 01026 www.prolocosantostefano.org

G07063

2016

313

Ischia di Castro

VT

Pro Loco di Ischia di
Castro

Via San Rocco, 2 - 01010

G07063

2016

iscrizione
G07063/2016
cancellazione
G11056 del
13/08/2019

2019

Pro Loco di Latera

314

Latera

VT

376

Latera

VT

Gruppo Pro Loco
Latera - Franco
Dinarelli

315

Lubriano

VT

Pro Loco di Lubriano

Via della Torre, 7 - 01020

316

Marta

VT

Pro Loco di Marta

324

Montalto di
Castro

VT

317

Monte Romano

318

(cancellazione Det. N.
G11056/2019)

____________

Via Roma snc - 01010

proloco.sipicciano.vt@gmail.com
proloco.sipicciano.vt@legalmail.it

_______________

prolocolatera@gmail.com
prolocolatera@pec.it
proloco@comunelubriano.com

G16281
del 27/11/2019

2019

G07063

2016

prolocomartavt@gmail.com
Largo Gracaletti snc - 01010 prolocomartavt@pec.it
www.prolocomarta.altervista.org

G07063

2016

Pro Loco di Pescia
Romana

Via dei Pini snc - 01010

pro-pesciaromana@email.it

G07063

2016

VT

Pro Loco di Monte
Romano

Piazza del Plebiscito, 2 01010

prolocomonteromano@pec.it

G07063

2016

Montefiascone

VT

Pro Loco di
Montefiascone

Piazza Vittorio Emanuele
snc - 01027

prolocomontefiascone@pec.it
www.prolocomontefiascone.it

G07063

2016

319

Monterosi

VT

Pro Loco di Monterosi

Via Urbano del Drago, 37
(Comune) - 01030

info@prolocomonterosi.it
prolocomonterosi@pec.it

G07063

2016

320

Nepi

VT

Pro Loco di Nepi

proloconepi@pec.it
Via G. Matteotti, 57 - 01036 proloco_nepi@virgilio.it
www.nuovaproloconepi.it

G07063

2016

321

Onano

VT

Pro Loco Onanese

Piazza Pio XII - 01021

G07063

2016

322

Oriolo Romano

VT

Pro Loco di Oriolo
Romano

Via Claudia snc - 01010

G07063

2016

323

Orte

VT

Pro Loco di Orte

Piazza della Libertà, 24 01028

G07063

2016

proloco.onano@tiscali.it

proloco.orte@libero.it
prolocoorte@pec.it
www.orte.digitalmedia.it
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325

Piansano

VT

Pro Loco di Piansano

Piazza Indipendenza, 17 01010

prolocopiansano@live.it

G07063

2016

326

Proceno

VT

Pro Loco di Proceno

Piazza della Libertà, 1 01020

info.proceno@yahoo.it

G07063

2016

328

Ronciglione

VT

Pro Loco di
Ronciglione

prolocoronciglione@pec.it
Corso Umberto I, 20 - 01037 prolocoronciglione@libero.it
www.prolocoronciglione.org

G07063

2016

329

San Lorenzo
Nuovo

VT

Pro Loco di San
Lorenzo Nuovo

Via Belvedere 8 - 01020

G07063

2016

331

Sant'Angelo

VT

Pro Loco di S. Angelo

Piazza V. Emanuele snc 01020

G07063

2016

333

Soriano nel
Cimino

VT

Pro Loco di Soriano nel Piazza Umberto I, 8 (Comune) - 01038
Cimino

info@prolocosoriano.it
www.prolocosoriano.it

G07063

2016

334

Sutri

VT

Pro Loco di Sutri

Piazza del Comune, 31 01015

prolocosutri@libero.it
prolocosutri@legalmail.it
www.prolocosutri.it

G07063

2016

335

Tarquinia

VT

Pro Loco di Tarquinia

Via Garibaldi, 19 - 01016

prolocotarquinia@pec.it
prolocotarquinia@email.it
www.prolocotarquinia.it

G07063

2016

336

Tessennano

VT

Pro Loco di Tessennano Via Cavour, 61 - 01010

G07063

2016

339

Tuscania

VT

Pro Loco di Tuscania

prolocotuscania@pec.it
www.prolocotuscania.it

G07063

2016

340

Valentano

VT

Pro Loco di Valentano Piazza Cavour, 1 - 01018

prolocovalentano@pec.it
info@prolocovalentano.it
www.prolocovalentano.it

G07063

2016

341

Vallerano

VT

Pro Loco di Vallerano

Via Torrione, 3 - 01030

prolocovallerano@gmail.com

G07063

2016

342

Vejano

VT

Pro Loco di Vejano

Piazza XX settembre, 21 01010

www.prolocovejano.it

G07063

2016

343

Vetralla

VT

Pro Loco di Vetralla

Via Cassia Sutrina s.n.c. 01019

prolocovetralla@pec.it
www.prolocovetralla.it

G07063

2016

344

Vignanello

VT

Pro Loco di Vignanello

Via della Stazione, 22 01039

info@prolocovignanello.org
www.prolocovignanello.org
prolocovignanello@pec.it
prolocovignanello@gmail.com

G07063

2016

345

Villa San
Giovanni in
Tuscia

VT

Pro Loco di Villa San
Giovanni in Tuscia

Viale Dante Alighieri 01010

prolocovsgtuscia@gmail.com
www.comunevsgtuscia.it

G07063

2016

288

Viterbo

VT

Pro Loco di Bagnaia

Piazza XX Settembre, 3 01031

prolocobagnaia01031@gmail.com
www.bagnaiavillante.it

G07063

2016

327

Viterbo

VT

Pro Loco di
Roccalvecce

Piazza Umberto I, 12 - 01020

G07063

2016

330

Viterbo

VT

Pro Loco di San
Martino al Cimino

Piazza Mariano Buriatti 1/A sanmartinoproloco@pec.it
01100
sanmartinoproloco@gmail.com

G07063

2016

346

Viterbo

VT

Pro Loco di Viterbo

Via San Pietro 101 - 01100

prolocoviterbo@pec.it
segreteria@prolocoviterbo.it
www.prolocoviterbo.it

G07063

2016

347

Vitorchiano

VT

Pro Loco di
Vitorchiano

Piazza Roma snc - 01030

prolocovitorchiano@gmail.com

G07063

2016

Piazza Basile, 4 - 01017
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 23 settembre 2021, n. G11394
D.G.R. 8 maggio 2020 n. 239 e D.G.R. 4 agosto 2020, n. 541, determinazioni n. G05798/2020 e n.
G10262/2020. Concessione di contributi a fondo perduto, in conseguenza dei danni causati dall'emergenza
COVID-19, a favore di imprese del settore turistico del Lazio. Misura 1 - Approvazione elenco di liquidazione
n. 2a/2021 e 2b/2021. Spesa complessiva di euro 2.200,00 sul capitolo U0000B41902 missione 07 programma
01 piano dei conti 1.04.03.99.000 - Esercizio finanziario 2021. COV 20.
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OGGETTO: D.G.R. 8 maggio 2020 n. 239 e D.G.R. 4 agosto 2020, n. 541, determinazioni n.
G05798/2020 e n. G10262/2020. Concessione di contributi a fondo perduto, in conseguenza dei danni
causati dall’emergenza COVID-19, a favore di imprese del settore turistico del Lazio. Misura 1 Approvazione elenco di liquidazione n. 2a/2021 e 2b/2021. Spesa complessiva € 2.200,00 sul capitolo
U0000B41902 – missione 07 – programma 01 – piano dei conti 1.04.03.99.000 - Esercizio finanziario
2021. COV 20.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002 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 n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni concernente
“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
VISTO il Regolamento regionale n. 26 del 9 novembre 2017, concernente “Regolamento regionale
di contabilità”;
VISTI:
9 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;
9 legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;
9 la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale 2021”;
9 la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2021-2023”;
9 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”;
9 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
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dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 247 del 11 maggio 2021 e n. 431 del 6 luglio
2021;
9 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”;
9 la DGR 26/01/2021 n.20 concernente “Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio
Regionale 2021 – 2023 e approvazione del Bilancio reticolre, ai sensi degli articoli 30, 31, e
32 della Legge regionale 12 agosto 2021, n 11;
9 la circolare del Direttore Generale della Giunta regionale, trasmessa con prot. n. 278021 del
30 marzo 2021 con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio
regionale 2021-2023;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 208 del 7/5/2018, relativa al conferimento
dell’incarico di Direttore dell'Agenzia Regionale del Turismo;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 239 del 8 maggio 2020, relativa alla concessione di
contributi a fondo perduto, in conseguenza dei danni causati dall’emergenza COVID- 19, a favore di
imprese del settore turistico del Lazio;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 541 del 4 agosto 2020, relativa alla concessione di
contributi a fondo perduto, in conseguenza dei danni causati dall’emergenza COVID- 19, a favore di
imprese del settore turistico del Lazio, nuova raccolta;
CONSIDERATO che con le citate deliberazioni, la Giunta regionale ha approvato la Misura di
intervento n. 3 in favore di strutture ricettive extralberghiere della Regione Lazio, gestite in forma
prevalentemente non imprenditoriale;
VISTA la determinazione G05798 del 14 maggio 2020, con la quale, in attuazione della D.G.R. n.
239/2020, è stato approvato il relativo avviso pubblico;
VISTA la determinazione G10262 dell’8 settembre 2020, con la quale, in attuazione della DGR
541/2020, è stato approvato l’avviso pubblico relativo alla misura 1;
CONSIDERATO che n. 3 beneficiari hanno erroneamente presentato istanza a valere sulla Misura 3
ma aventi i requisiti previsti dalla Misura 1;
CONSIDERATO conseguentemente che le istanze di cui sopra non sono state oggetto di istruttoria
per la Misura 3;
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RITENUTO opportuno altresì dare seguito all’istruttoria delle medesime istanze, ai sensi della
corretta Misura 1 di cui alla determinazione G10262 dell’8 settembre 2020, con la quale è stato
approvato il relativo avviso pubblico, come dettagliatamente riportato nella tabella che segue:

Protocollo

Codice
dell’istanza
presentata

838023

A5FPIKYT1

822479

36NIPS8CJ

802226

WCVRTH837

Titolare della
struttura

Denominazione della
struttura

Tipologia della struttura

IMPORTO
richiesto
€

GESTIONI
AURELIA 2010 SRL
SETTIMI STEFANO

AURELIA PALACE

AFFITTACAMERE

600,00

MYBED CAVOUR

GUEST HOUSE AFFITTACAMERE

600,00

RIPETTA LUXURY
DEL CORSO

GUEST HOUSE

1000,00

MERCURIO
MARIA
SOC. NINA 3000
S.R.L. DI DINU
SIMONA NINETA

VISTI gli elenchi di liquidazione n. 2a/2021 e n. 2b/2021, trasmessi con nota n. 738183 del 20
settembre 2021, allegati al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che con l’elenco 2a/2021 composto da n. 1 beneficiario il dirigente dell’Area
Programmazione turistica ed interventi per le imprese propone l’impegno e la liquidazione per un
importo complessivo di € 600,00;
CONSIDERATO che con l’elenco 2b/2021 composto da n. 2 beneficiari, il dirigente dell’Area
Programmazione turistica ed interventi per le imprese propone l’impegno per un importo complessivo
di € 1.600,00;
CONSIDERATO che i per i beneficiari di cui all’elenco 2b/2021 è in corso l’acquisizione del
documento unico di regolarità contributiva (DURC);
RITENUTO pertanto di subordinare la liquidazione dell’importo spettante ai beneficiari dell’elenco
2b/2021 all’acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva;
RITENUTO di impegnare la somma complessiva di € 2.200,00 gravante sul capitolo U0000B41902
– missione 07 – programma 01 – piano dei conti 1.04.03.99.000 - esercizio finanziario 2021 –
Bilancio Regionale – che presenta la necessaria disponibilità;
TENUTO conto che le suddette obbligazioni giungeranno a scadenza entro il 31 dicembre 2021;
DETERMINA
per quanto descritto in premessa:
x

di procedere, in attuazione delle D.G.R. 8 maggio 2020 n. 239 e D.G.R. 4 agosto 2020, n. 541,
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e delle determinazioni n. G05798/2020 e n. G10265/2020 che approvano i relativi avvisi
pubblici, all’approvazione dell’elenco di impegno e liquidazione n. 2a/2021 relativo alla
Misura 1, allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante, composto
complessivamente da n.1 beneficiari, per una spesa totale di € 600,00;
di impegnare e rinviare la liquidazione dell’importo complessivo di € 1.600,00 spettante ai
beneficiari di cui all’elenco n. 2b/2021, all’acquisizione della documentazione attestante la
regolarità contributiva (DURC);
la spesa complessiva di € 2.200,00 grava sul capitolo U0000B41902 – missione 07 –
programma 01 – piano dei conti 1.04.03.99.000 - esercizio finanziario 2021 – Bilancio
Regionale – che presenta la necessaria disponibilità.

Il Direttore
Dott. Roberto OTTAVIANI

Codice
Creditore

199402

Prog.

1

838023

Protocollo

A5FPIKYT1

Codice Istanza

(se persona giuridica)

Società e Ragione sociale

GESTIONI AURELIA 2010 SRL

(se ditta individuale)

-------------------------------------Cognome

SETTIMI STEFANO

(se ditta individuale)

---------------------------------------------Nome

(se persona giuridica)

Cognome e nome del Legale
rappresentante

10866631004

Codice Fiscale

10866631004

Partita Iva

IT87I0306903240100000008706

IBAN

5109

10135

600,00

Codice Radar Codice Cise Importo liquidabile

DGR 541/2020 - ELENCO DI LIQUIDAZIONE MISURA 1 - N.2A/2021 DURC REGOLARE

Tipologia ricettiva

AFFITTACAMERE

(nel caso di Alberghi
specificare se 4-5 stelle o
3 stelle o 1-2 stelle)

AURELIA PALACE

Denominazione
Struttura

RSA/2048 bits

CN=STORTI CRISTIANA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581

2021.09.20 10:20:39

STORTI CRISTIANA

NELL'ISTANZA E' STATO
RICHIESTO L'IMPORTO DI
EURO 600,00

Note
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 22 settembre 2021, n. G11315
Autorizzazione ad espletare una procedura di gara attraverso il MEPA per la fornitura di sedie e poltrone per
le esigenze di funzionamento della seconda CUR 112 NUE di via del Serafico 107, su richiesta della
Direzione Regionale Soccorso Pubblico e 112 N.U.E. Impegno Euro 16.470,00 IVA compresa - Cap.
U00000E46543 - Esercizio Finanziario 2021.
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OGGETTO: OGGETTO: Autorizzazione ad espletare una procedura di gara attraverso il MEPA
per la fornitura di sedie e poltrone per le esigenze di funzionamento della seconda CUR 112 NUE di
via del Serafico 107, su richiesta della Direzione Regionale Soccorso Pubblico e 112 N.U.E.
Impegno € 16.470,00 IVA compresa – Cap. U00000E46543 – Esercizio Finanziario 2021.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Esecuzione Contratti Servizi e Forniture;
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 successive
modificazioni;
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;
VISTO il Regolamento Regionale del 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al
Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 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. G10585 del 1/8/2019 con il quale è stato definito l’assetto
organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con gli A.O. n.
G16720 del 04/12/2019 e n. G03585 del 01/04/2021;
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. G08579 del 24 giugno 2019 con il quale viene conferito
l'incarico di dirigente dell'Area "Esecuzione contratti, servizi e forniture" della Direzione Regionale
"Centrale Acquisti" al dott. Giovanni Abbruzzetti
VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 Nuovo Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii;
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 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 della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2019-2021. 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: “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
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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’art. 30, comma 2 del Regolamento regionale n. 26/2017, laddove “ nel rispetto delle
disposizioni di cui all’articolo 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, al fine di
evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, 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”;
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;
RILEVATO che l’art. 36 comma 6 del D.lgs. 50/2016 consente alle pubbliche amministrazioni di
effettuare acquisti di beni e servizi, al di sotto della soglia comunitaria, sul mercato elettronico della
pubblica amministrazione gestito da Consip, che attua procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via elettronica, attraverso O.D. (ordini diretti), Trattative Dirette oppure
R.d.O. (richieste di offerta);
VISTA la nota prot. 0714903 del 14/09/2021 con la quale la Direzione Regionale Soccorso
pubblico e 112 N.U.E. Area Affari Generali richiede la dotazione di arredi per le esigenze di
funzionamento della seconda CUR 112 NUE di via del Serafico 107 in particolare l’acquisto di n.
36 sedie per videoterminalisti e n. 6 poltrone relax, e autorizza la Direzione Regionale Centrale
Acquisti – Area Esecuzione Contratti, Servizi e Forniture ad utilizzare, per tale acquisizione di
arredi, il capitolo di loro competenza U00000E46543 “Spese in conto capitale per l'attuazione del
NUE (DGR n. 334/2015) - art. 26-bis L.r. n. 2/2014 ARMO § Mobili e arredi”;
TENUTO CONTO delle esigenze rappresentate dalla Direzione Regionale richiedente appare
indispensabile esperire apposita gara per l’acquisizione del materiale in questione che dovrà essere
conforme ai Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. dell’11 gennaio 2017 (G.U. Serie Generale n.
23 del 28 gennaio 2017);
RITENUTO di procedere tramite una richiesta d’offerta sul MEPA ove è presente il bando “BeniArredi”, invitando non meno di 5 ditte operanti nel settore, accreditate su CONSIP con riferimento
allo stesso bando;
TENUTO CONTO di autorizzare l’espletamento della gara per l’acquisizione di quanto sopra con
una base d’asta di € 13.500,00 IVA esclusa da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 95 comma 4 del d.lgs. 50/2016, trattandosi di forniture con caratteristiche
standardizzate;
RITENUTO, di prenotare la somma di € 16.470,00 IVA compresa sul cap. Cap. U0000E46543
dell’esercizio finanziario 2021, che offre la necessaria disponibilità, corrispondente alla missione 11
programma 01 codice di V livello del piano dei conti 2.02.01.03.001 “Mobili e arredi per ufficio” a
favore di Creditori Diversi;
ATTESO che con successiva determinazione si provvederà ad assegnare la fornitura alla ditta
aggiudicataria con contestuale disimpegno del ribasso d’asta;
ATTESO che l’obbligazione verrà a scadenza nel corso dell’esercizio finanziario 2021;
PRESO ATTO che ai sensi della legge 136/2010 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha attribuito
alla gara il CIG n. Z8C330EA8A;
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DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:
1. di autorizzare l’indizione della gara di cui alle premesse, ai sensi dell’art. 36, comma 6 del
D.lgs.50/2016, per la fornitura di sedie e poltrone, per le esigenze della Direzione Regionale
Soccorso pubblico e 112 N.U.E., tramite richieste d’offerta da inviare a non meno di cinque
ditte operanti nel settore, accreditate su CONSIP nel bando “Beni-Arredi” con una base
d’asta di € 13.500,00, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.
95 comma 4 del D.lgs. 50/2016, trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate;
2. di prenotare la somma di € 16.470,00 IVA compresa sul Cap. U0000E46543 dell’esercizio
finanziario 2021, che offre la necessaria disponibilità, corrispondente alla missione 11
programma 01 codice di V livello del piano dei conti 2.02.01.03.001 “Mobili e arredi per
ufficio” a favore di Creditori Diversi;
3. di provvedere, con successiva determinazione, all’aggiudicazione della gara ed
all’attribuzione delle relative somme a favore della ditta aggiudicataria con contestuale
disimpegno del ribasso d’asta;
4

di pubblicare la presente determinazione sul BUR e sul sito istituzionale sezione
amministrazione trasparente;

5 di prendere atto che l’obbligazione verrà a scadenza nel corso dell’esercizio finanziario
2021.
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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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 22 settembre 2021, n. G11316
Contratto tra Regione Lazio e la Società Telpress Italia srl per il servizio di rassegna stampa telematico.
Provvedimento di proroga ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la durata di 5
mesi, ovvero fino al 31/12/2021. Impegno di spesa pari ad € 14.579,85 Iva inclusa sul capitolo di bilancio
U0000R31906 - Esercizio finanziario 2021. CIG n. 7540580B75.
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Oggetto: Contratto tra Regione Lazio e la Società Telpress Italia srl per il servizio di rassegna
stampa telematico. Provvedimento di proroga ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., per la durata di 5 mesi, ovvero fino al 31/12/2021. Impegno di spesa pari ad € 14.579,85
Iva inclusa sul capitolo di bilancio U0000R31906 - Esercizio finanziario 2021. CIG n.
7540580B75.
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. G10585 del 1/8/2019 con il quale è stato definito l’assetto
organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con gli A.O. n.
G16720 del 04/12/2019 e n. G03585 del 01/04/2021;
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;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii;
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”;
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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 dalla deliberazione
della Giunta Regionale 11 maggio 2021 n. 247 e n. 431 del 6 luglio 2021;
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";
VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm. ii., ed in
particolare l’art. 106, comma 11;
CHE per competenza la Direzione Regionale Centrale Acquisti assicura, tra l’altro, su indirizzo
degli Organi di Governo e tramite la struttura di diretta collaborazione del Presidente “Ufficio
Stampa”, le attività di informazione;
VISTA:


la determinazione dirigenziale n. G09554 del 26/07/2018: “Autorizzazione ad espletare la
gara attraverso il MEPA per il servizio di rassegna stampa web per la durata di 14 mesi –
Impegno di spesa di € 10.195,71 IVA compresa - Esercizio Finanziario 2018 - Cap. R31906;



la determinazione dirigenziale n. G17758 del 29/10/2018: “Aggiudicazione Richiesta di
Offerta, attraverso il MEPA per il servizio di rassegna stampa web per la durata di 14 mesi
autorizzata con Determinazione n. G09554 del 26/07/2018, in favore della ditta Telpress
Italia S.r.l. rimodulazione e modifica creditore sull’impegno n. 2018/30062 - Cap. R31906 –
Esercizio Finanziario 2018.



la determinazione dirigenziale n. G03833 del 6/04/2021 di ripetizione del servizio;

VISTA la nota prot. 495986 del 4/06/2021 con la quale il Responsabile dell’Ufficio Stampa del
Presidente richiede di avviare le procedure amministrative per l’acquisizione del servizio,
considerato che il contratto in essere scadrà il prossimo 31 luglio;
VISTA la determinazione a contrarre n. G10029 del 23/07/2021 avente per oggetto: “Procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando da espletarsi mediante R.d.O. sul Mercato
Elettronico di Regione Lazio, finalizzata all’affidamento del servizio di rassegna stampa
telematico;
PRESO ATTO della suddetta nota n. 495986/2021, la Direzione Centrale Acquisti ha chiesto alla
Telpress Italia srl con nota n. 652967 del 28/07/2021 la disponibilità alla proroga del servizio fino al
31 dicembre 2021, alle stesse condizioni stipulate e per un importo pari ad € 14.579,85 Iva inclusa;
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VISTA altresì la nota prot. 654457 del 28/07/2021 con la quale la Telpress Italia srl ha comunicato
la conferma della proroga del servizio, alle condizioni su esposte;
RITENUTO pertanto necessario proseguire il servizio di rassegna stampa telematico, tenuto conto
delle esigenze dell’Ufficio stampa del Presidente manifestate nella predetta nota;
RAVVISATA la necessità di procedere alla verifica dei requisiti previsti ai sensi dell’art. 80 del D.
Lgs 50/2016 e ss. mm.ii.;
CONSIDERATO che, nel caso in cui non dovesse essere provato il possesso dei requisiti di cui
sopra, dovrà ritenersi risolto il rapporto contrattuale intercorso tra la Regione Lazio e la Società
Telpress Italia srl;
CONSIDERATO CHE, in data 31/07/2021 il Centro Elaborazione dati (CED) della Regione Lazio
è stato oggetto di un cyber-attacco che ha costretto l’Amministrazione regionale a disattivare tutti i
sistemi informatici, al fine di salvaguardare l’integrità e la riservatezza dei dati presenti sugli stessi;
RITENUTO pertanto di dover provvedere all’impegno della somma di € 14.579,85 Iva inclusa
nell’esercizio finanziario 2021 sul capitolo di bilancio U0000R31906 corrispondente alla missione
01 programma 11 codice di V livello del piano dei conti 1.03.02.99.999 “Altri servizi diversi n.a.c.”
in favore di Telpress Italia srl;
VISTO l'art. 37 comma 1 del Decreto Legislativo n. 33/2013, che prevede la pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Amministrazione nella relativa sezione, per adempiere alle prescrizioni normative
in materia di trasparenza e sul BURL;
DETERMINA
per le motivazioni suesposte che si intendono integralmente riportate:


di prorogare, ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016 art. 106 comma 11, alla Società
Telpress Italia srl con sede a Rieti via Maestri del Lavoro 1B, C.F. e P.IVA 00735000572, il
servizio di rassegna stampa telematico per la durata di 5 mesi, ovvero dal 1 agosto 2021 al
31 dicembre 2021 e comunque per il tempo necessario alla conclusione delle procedure di
gara per l’individuazione del nuovo contraente, agli stessi patti, prezzi e condizioni del
contratto originario;



di assumere l’impegno in favore della Telpress Italia srl (cod. cred. 158598) della somma di
€ 14.579,85 (IVA inclusa) nell’esercizio finanziario 2021, sul capitolo di bilancio
U0000R31906 corrispondente alla missione 01 programma 11 codice di V livello del piano
dei conti 1.03.02.99.999 “Altri servizi diversi n.a.c.”;



di confermare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, quale Responsabile del
procedimento il funzionario Roberta Gianfermo, in servizio presso l’Area Comunicazione
della Direzione Regionale Centrale Acquisti;



di confermare, ai sensi dell’art. 101 del Dlgs 50/2016, quale Direttore dell’esecuzione Anna
Laura Fumo, in servizio presso l’Ufficio Stampa di diretta collaborazione del Presidente;



di procedere alla verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alle gare pubbliche, ai
sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm.ii.;



di risolvere il rapporto contrattuale tra la Regione Lazio e la Telpress Italia srl nel caso in
cui non dovesse essere provato il possesso dei requisiti di cui al precedente capoverso e
nulla e a nessun titolo sarà dovuto alla stessa;



di provvedere alla pubblicazione dei dati previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013 nella
sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet regionale (www.regione.lazio.it) e
sul BURL.
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Il codice identificativo di gara da riportare sugli strumenti di pagamento in relazione a
ciascuna transazione posta in essere dalla Regione inerente il servizio in oggetto rilasciato
dall’ANAC è il n. 7540580B75.



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo del Lazio nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica dello stesso o dalla
sua pubblicazione.
Il Direttore
Andrea Sabbadini
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 24 settembre 2021, n. G11462
Modifica della determinazione di aggiudicazione G09914 del 21/07/2021 avente ad oggetto Appalto specifico
per l'acquisizione di farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio - Farmaci 2021_ Nona
Tranche, nell'ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della Regione
Lazio per la fornitura di farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinato alla AA.SS. della
Regione Lazio e di altri soggetti aggregatori. ID ANAC n. 8118090 - ID STELLA PI060513-21.
Ridefinizione del prezzo dei lotti numero 19-20-69-88-126-195.
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OGGETTO: modifica della determinazione di aggiudicazione G09914 del 21/07/2021 avente ad
oggetto Appalto specifico per l’acquisizione di farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie della
Regione Lazio – Farmaci 2021_ Nona Tranche, nell’ambito del bando istitutivo avente ad oggetto
il sistema dinamico di acquisizione della Regione Lazio per la fornitura di farmaci, emoderivati,
vaccini e mezzi di contrasto destinato alla AA.SS. della Regione Lazio e di altri soggetti
aggregatori. ID ANAC n. 8118090 – ID STELLA PI060513-21. Ridefinizione del prezzo dei lotti
numero 19-20-69-88-126-195.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI
SU PROPOSTA del 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, “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 Decreto legislativo 07 marzo 2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”;
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 Regolamento Regionale 13 giugno 2013, n. 9 concernente “Modifiche al regolamento
regionale 6 settembre 2002, n. 1” che introduce, norme in materia di razionalizzazione degli
acquisti di beni e servizi e definisce le competenze attribuite alla Direzione Regionale Centrale
Acquisti, tra l’altro, in materia di acquisti centralizzati per conto delle strutture della Giunta
Regionale e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;
VISTO il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, che al comma 1
prevede nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti operante presso l'ANAC,
l’istituzione dell'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale
di committenza per ciascuna regione e al comma 3 prevede che, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al
superamento delle quali è obbligatorio il ricorso a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori
per lo svolgimento delle relative procedure e per tali categorie di beni e servizi, l'ANAC non
rilascerà più il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che non ricorrano a
Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore;

07/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 2

Pag. 45 di 517

VISTO il DPCM del 11 luglio 2018 che, ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 9, comma 3,
del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, individua le categorie
merceologiche per le quali è previsto l’obbligo di ricorrere a Consip o ad altro soggetto
aggregatore”;
RILEVATO che nelle categorie merceologiche di cui sopra sono ricompresi farmaci e vaccini;
VISTA la Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 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. n. 66/2014, così come confermato nella delibera n.
784 del 20 luglio 2016, nella Delibera numero 31 del 17 gennaio 2018 e nella delibera n. 781 del 04
settembre 2019;
VISTO l’atto di organizzazione n. G10585 del 1/8/2019 con il quale è stato definito l’assetto
organizzativo della Direzione Regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con l’atto
organizzativo n. G16720 del 04/12/2019, G03585 del 01/04/2021 e n. GR1200-000018 del
10/09/2021;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 concernente “Codice dei contratti pubblici” e
ss.mm. e ii.;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 605 dell’8 settembre 2020 con cui è stato 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 con cui è stato 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;
VISTA la determinazione G14441 del 22/10/2019 con la quale è stato istituito il Sistema Dinamico
di Acquisizione ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di farmaci,
emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinati alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri
Soggetti Aggregatori, della validità di 48 mesi, pubblicata su GUUE 2019/S 206-501536;
VISTA la Determinazione G04718 del 27/4/2021 relativa all’Appalto specifico per l’acquisizione
di farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio e Regione Calabria – Farmaci
2021_Nona Tranche. Determina a contrarre. Approvazione schemi, atti e indizione gara;
VISTA la determinazione G09914 del 21/07/2021 avente ad oggetto “Appalto specifico per

l’acquisizione di farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio – Farmaci 2021_
Nona Tranche, nell’ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di
acquisizione della Regione Lazio per la fornitura di farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di
contrasto destinato alla AA.SS. della Regione Lazio e di altri soggetti aggregatori. ID ANAC n.
8118090 – ID STELLA PI060513-21. Determina di aggiudicazione”;
PRESO ATTO che l’operatore economico HRA PHARMA ITALIA SRL è risultato l’unico
aggiudicatario, rispettivamente, del lotto:
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n. 88 per il farmaco KETOCONAZOLO, prezzo di aggiudicazione UM ESCLUSA IVA pari ad
€ 3,22466;



n. 126 per il farmaco LYSODREN, prezzo di aggiudicazione UM ESCLUSA IVA pari ad €
4,3973;

VISTA la comunicazione del 4 agosto 2021 con la quale l’operatore economico HRA PHARMA
ITALIA SRL ha segnalato di aver presentato una erronea comunicazione dei prezzi riferiti ai
farmaci di cui al punto che precede, allegando la determina n. 187 del 15/04/2021 della Regione
Lombardia, in base alla quale risulta l’affidamento del farmaco esclusivo e infungibile
KETOCONAZOLO all’operatore economico al prezzo pari ad € 8,55, per UM IVA ESCLUSA;
VISTA la nota n. prot. GR1217-000133 del 18 agosto 2021 della proponente Area con la quale è
stato richiesto di:


fornire la documentazione comprovante l’eventuale carattere di esclusività del
farmaco LYSODREN compresse 500 mg e del farmaco KETOCONAZOLE HRA 200 mg, in
aggiunta alla documentazione già fornita con la nota del 4 agosto 2021;



fornire la documentazione inerente il prezzo offerto per il farmaco LYSODREN
compresse 500 mg, nell’ambito di altre recenti iniziative svolte da parte di altre stazioni
di acquisto regionali;



valutare la disponibilità a formulare un prezzo inferiore rispetto a quanto proposto con
la nota in oggetto, per entrambi i suddetti farmaci;

VISTA la nota n. prot. 0700894 del 6 settembre 2021 con la quale la ditta HRA PHARMA ITALIA
SRL ha comunicato che:


il farmaco KETOCONAZOLO “possiede designazione di farmaco orfano per la specifica

indicazione terapeutica (designazione EU/3/12/965) e gode pertanto di esclusività di
mercato fino al 21 novembre 2024. (Vedere il Registro Europeo dei medicinali per uso
umano

https://ec.europa.eu/health/documents/community-

register/html/h965.htm)”;


“sia il medicinale Lysodren sia il medicinale Ketoconazole HRA sono gli unici medicinali

contenenti, rispettivamente, mitotano e ketoconazolo attualmente autorizzati,
rimborsati SSN e commercializzati in Italia, come riscontrabile anche dagli elenchi dei
farmaci di classe A e H disponibili sul sito istituzionale dell’Agenzia Italiana del Farmaco
(https://www.aifa.gov.it/liste-farmaci-a-h , vedere Elenco dei farmaci di fascia A per
principio attivo)”;
nonché fornite le offerte economiche presentate alla stazione appaltante ASL Barletta Andria - Trani (ASL BAT) e all’Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS);
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PRESO ATTO, altresì, che l’operatore economico AVAS PHARMACEUTICALS SRL è risultato
l’unico aggiudicatario, rispettivamente, dei lotti della gara in oggetto:


n. 19 per il farmaco BUSERELIN ACETATO, dosaggio 9,45 MG, prezzo di aggiudicazione
UM ESCLUSA IVA pari ad € 42,28202;



n. 20 per il farmaco BUSERELIN ACETATO, dosaggio 6,3 MG, prezzo di aggiudicazione UM
ESCLUSA IVA pari ad € 33,41932;



n. 69 per il farmaco FITOMENADIONE, prezzo di aggiudicazione UM ESCLUSA IVA pari ad
€ 0,11364;



n. 195 per il farmaco L01XX14 - TRETINOINA, prezzo di aggiudicazione UM ESCLUSA IVA
pari ad € 0,3822;

VISTA la comunicazione del 15 settembre 2021 con la quale il predetto operatore economico ha
segnalato di aver presentato una erronea comunicazione prezzi riferiti ai farmaci di cui al
punto che precede;
VISTA la nota n. prot. GR1217-735167 del 20 settembre 2021 della proponente Area con la quale
con riferimento ai farmaci in questione è stato richiesto di:


fornire la documentazione comprovante l’eventuale carattere di esclusività;



fornire la documentazione inerente il prezzo offerto nell’ambito di altre recenti
iniziative svolte da parte di altre stazioni di acquisto regionali;



valutare la disponibilità a formulare un prezzo inferiore rispetto a quanto proposto con
la nota in oggetto, per entrambi i suddetti farmaci;

VISTE le note n. prot. 0740383 e 0740489 del 20 settembre 2021con le quali sono state fornite:
(i) le Comunicazioni originali AIFA che autorizzano AVAS PHARMACEUTICALS quale
concessionario alla vendita esclusivi per i farmaci Roipnol-Vesanoid, Suprefact e Konakion
nonché (ii) fornito l’elenco delle gare aggiudicate per i suddetti prodotti e (iii) la dichiarazione
che l’operatore economico e' concessionario esclusivo - per conto della ditta CHEPLAPHARM
Arzneimittel GmbH S.p.a - per la vendita sul territorio nazionale dei suddetti prodotti;
RITENUTO NECESSARIO, sulla base della documentazione acquisita, modificare la
determinazione di aggiudicazione G09914 del 21/07/2021 ridefinendo il prezzo dei lotti in
oggetto inseriti nella gara n. 8118090 secondo quanto descritto nel seguente schema:

Ragione Sociale
HRA PHARMA ITALIA SRL
HRA PHARMA ITALIA SRL
AVAS PHARMACEUTICALS S.R.L.
AVAS PHARMACEUTICALS S.R.L.
AVAS PHARMACEUTICALS S.R.L.
AVAS PHARMACEUTICALS S.R.L.

numero
Lotto
ATC
gara
8118090 88 J02AB02 - KETOCONAZOLO
8118090 126 L01XX23 - MITOTANO
8118090 19 L02AE01 - BUSERELIN
8118090 20 L02AE01 - BUSERELIN
8118090 69 B02BA01 - FITOMENADIONE
8118090 195 L01XX14 - TRETINOINA

Tutto ciò premesso,

DENOMINAZIONE ARTICOLO
OPERATORE ECONOMICO
KETOCONAZOLE
LYSODREN
BUSERELIN ACETATO
BUSERELIN ACETATO
FITOMENADIONE
L01XX14 - TRETINOINA

PREZZO OFFERTO PER NUOVO PREZZO OFFERTO
UM IVA ESCLUSA
PER UM IVA ESCLUSA
KETOCONAZOLO
200 MG
4,3973
8,55
MITOTANO
500 MG
3,22466
5,36
SUPREFACT® DEPOT 9,45 MG IMPIANTO
9,45 MG
42,28202
186,0409
SUPREFACT® 6,3 MG IMPIANTO A RIL. PROL.
6,3 MG
33,41932
147,0455
KONAKION 2MG/0,2ML 5 FIALE
2 MG/0,2ML
0,11364
0,50
VESANOID 100 CAPSULE MOLLI 10MG
10 MG
0,3822
2,0481
PRINCIPIO ATTIVO

Dosaggio
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DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono sostanzialmente ed
integralmente riportate


di modificare la determinazione di aggiudicazione G09914 del 21/07/2021, ridefinendo il
prezzo dei lotti in oggetto inseriti nella gara n. 8118090 secondo quanto descritto nel
seguente schema:
Ragione Sociale

HRA PHARMA ITALIA SRL
HRA PHARMA ITALIA SRL
AVAS PHARMACEUTICALS S.R.L.
AVAS PHARMACEUTICALS S.R.L.
AVAS PHARMACEUTICALS S.R.L.
AVAS PHARMACEUTICALS S.R.L.



numero
Lotto
ATC
gara
8118090 88 J02AB02 - KETOCONAZOLO
8118090 126 L01XX23 - MITOTANO
8118090 19 L02AE01 - BUSERELIN
8118090 20 L02AE01 - BUSERELIN
8118090 69 B02BA01 - FITOMENADIONE
8118090 195 L01XX14 - TRETINOINA

DENOMINAZIONE ARTICOLO
OPERATORE ECONOMICO
KETOCONAZOLE
LYSODREN
BUSERELIN ACETATO
BUSERELIN ACETATO
FITOMENADIONE
L01XX14 - TRETINOINA

PREZZO OFFERTO PER NUOVO PREZZO OFFERTO
UM IVA ESCLUSA
PER UM IVA ESCLUSA
KETOCONAZOLO
200 MG
4,3973
8,55
MITOTANO
500 MG
3,22466
5,36
SUPREFACT® DEPOT 9,45 MG IMPIANTO
9,45 MG
42,28202
186,0409
SUPREFACT® 6,3 MG IMPIANTO A RIL. PROL.
6,3 MG
33,41932
147,0455
KONAKION 2MG/0,2ML 5 FIALE
2 MG/0,2ML
0,11364
0,50
VESANOID 100 CAPSULE MOLLI 10MG
10 MG
0,3822
2,0481
PRINCIPIO ATTIVO

Dosaggio

di trasmettere, ai sensi dell’art.76, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 il presente
atto agli operatori economici interessati ed alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio;



di pubblicare il presente provvedimento sul “profilo di committente” della Regione
Lazio, accessibile al sito www.regione.lazio.it, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, 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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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 29 settembre 2021, n. G11606
"Ottobre Rosa 2021" - Campagna di comunicazione istituzionale della Regione Lazio. Impegno di spesa di
Euro 176.891,66 (IVA inclusa) Capitolo di spesa U0000H11726 - Es. Fin. 2021.
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Oggetto: “Ottobre Rosa 2021” - Campagna di comunicazione istituzionale della Regione Lazio.
Impegno di spesa di € 176.891,66 (IVA inclusa) Capitolo di spesa U0000H11726 – Es. Fin.
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. G10585 del 1/8/2019 con il quale è stato definito l’assetto
organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con gli A.O. n.
G16720 del 04/12/2019 e n. G03585 del 01/04/2021;
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
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‘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 dalla
deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2021 n. 247 e n. 431 del 6 luglio 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”;
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";
VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm. ii, in
particolare l’art. 63 comma 2 lettera b);
ATTESO che la Regione Lazio persegue l’obiettivo di diffondere le proprie iniziative
istituzionali in modo capillare e trasparente e migliorare l’accesso dei servizi messi a
disposizione dei cittadini residenti sul suo territorio, e che a tal fine utilizza tutte le forme di
comunicazioni istituzionale;
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 informazione e di comunicazione istituzionale;
PREMESSO che:
 il Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria” con la nota n.
718160 del 15 settembre 2021 rappresenta alla Struttura “Comunicazione istituzionale” e
alla Direzione regionale “Centrale Acquisti” l’opportunità di avviare, in continuità con gli
anni precedenti, la Campagna di comunicazione istituzionale “Ottobre Rosa” per la
prevenzione dei tumori femminili, anche per le donne in fascia di età 45 – 49 anni, al fine di
sensibilizzare un numero sempre più ampio di donne sull’importanza vitale della
prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori;
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nella suddetta nota 7188160/2021 il Direttore della Direzione regionale Salute e
Integrazione Sociosanitaria autorizza l’impegno di € 180.000,00 Iva inclusa sul capitolo
U0000H11726 Es. Fin. 2021 assegnato alla medesima Direzione per le finalità in
argomento;
il Responsabile della Struttura di diretta collaborazione del Presidente “Comunicazione
Istituzionale”, con la nota n. 734647 del 17 settembre 2021 condividendo l’importanza e
l’utilità della campagna di comunicazione dei percorsi di screening oncologici, richiede alla
Direzione Centrale Acquisti di avviare le procedure amministrative per gli affidamenti
relativi alla Campagna in oggetto e trasmette il relativo piano mezzi;
ATTESO che il piano mezzi trasmesso dalla Struttura “Comunicazione Istituzionale”
individua i concessionari ritenuti in grado di garantire, sul tutto il territorio regionale,
un’informazione capillare veicolata su vari canali (web, radio, outdoor, social
programmatic) e più precisamente:
N. ORD.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

CREDITORE
IGP DECAUX
CLEAR CHANNEL JOLLY PUBBLICITA’
MEDIA ONE SRL
CHANNEL NEWS RADIO
DIMENSIONE ADVERTISING
AFFISSIONI APA
TV RADIO PALESTRINA
EVOLUTION PEOPLE
CITY NEWS SPA
GRANDI COMUNICATORI E ASSOCIATI
Q SRL
SMYLE COMUNICAZIONE
TUSCIAWEB
PIEMME
MANZONI
SUPER HUMANS
INIZIATIVE EDITORIALI

CODICE CREDITORE
53520
133583
127143
171670
156941
133767
73788
157622
155647
173586
136153
172877
134173
1653
1654
173743
160497

CONSIDERATO che, trattandosi di Società esclusiviste ed unici operatori economici trova
applicazione l’art. 63 del citato Decreto Legislativo 50/2016 comma 2 lettera b) in attuazione del
quale si è provveduto ad inviare a dette Società le richieste di preventivo cui è stato risposto
come di seguito indicato:
CONCESSIONARIA
ESCLUSIVISTA

IGP DECAUX S.P.A.

CLEAR CHANNEL JOLLY
PUBBLICITA’ S.P.A. -

MEDIA ONE SRL

CHANNEL
RADIO SRL

NEWS

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E DURATA
OUTDOOR: Affissione dinamica (Roma) –
200 tabelle autobus 300x70 - per il
periodo 6 ottobre -19 ottobre.
OUTDOOR: Arredo Urbano (Roma) – n.
100 fermata bus 70x100, n. 400 fermata
bus 100x140, n. 115 Pensilina 300x140 per il periodo 11 ottobre - 24 ottobre.
•OUTDOOR: Affissione in stazione –
Circuiti Centostazioni e RFI nelle stazioni
ad alto traffico pendolare a Roma,
province di Roma, Frosinone, Latina, Reiti
e Viterbo - 43 stazioni - 127 impianti tra
mupi 120x180, mupirotor 120x180 e
digimupi- per il periodo 11 ottobre - 24
ottobre.
• RADIO LOCALI: Lazio - Radio Lattemiele,
Radio centro suono, Tele Radio Stereo,
Radio Studio 93, Tele Radio Orte, Radio
Mondo, Nuova Rete, Radio Anni 60,
Radio Cassino stereo, Antenna 1, Radio
Luna - 6 spot giorno - cad emittente - 60
spot 30" – per il periodo 1 ottobre – 10
ottobre.

RICH. PREV.
DEL
23/09/2021
PROT. NN.

OFFERTE
DEL 27/09/2021
PROT. NN.

IMPORTO
(IVA inclusa)

752265

763111

25.437,00

752302

763133

38.253,10

753226

763930

24.400,00

753709

763819

6.405,00
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DIMENSIONE
ADVERTISING SRL

AFFISSIONI APA

TV RADIO PALESTRINA
SRL

EVOLUTION PEOPLE

CITY NEWS SPA

GRANDI
COMUNICATORI E
ASSOCIATI SRLS
Q SRL

SMYLE
COMUNICAZIONE SRL

TUSCIAWEB SRL

PIEMME

MANZONI

SUPER HUMANS

INIZIATIVE EDITORIALI

• RADIO LOCALI: Lazio - 6 spot/g da 30"
su Dimesione Suono Roma - Dimensione
Suono 2 soft – per il periodo 1 ottobre –
10 ottobre.
OUTDOOR: Arredo Urbano (Roma) – n.
300 plance su transenne pedonali
bifacciali cm 100x70 con pvc adesivo –
tot. 600 facce - per il periodo 11 ottobre 24 ottobre.
• RADIO LOCALI: Lazio - 6 spot/g da 30"
Radio Onda Libera – per il periodo
1ottobre – 20 ottobre.
• SOCIAL: Facebook - post sponsorizzati Card - creazione di contenuti - TARGET
MIRATI +45 anni - per il periodo mese
ottobre.
• WEB: Siti information e news locali Campagna display su romatoday.it latinatoday.it - frosinonetoday.it _ canale
all cronaca formato Skin _ masthead - per
il periodo 1 ottobre - 14 ottobre.
• WEB: Siti information e news locali Campagna
display
su
www.alessioporcu.it 300x250 - per il
periodo 1 ottobre - 14 ottobre.
• RADIO LOCALI: Lazio - 6 spot/g da 30"
su Radio Rock – per il periodo 1 ottobre –
10 ottobre.
• WEB: Siti information e news locali –
Rieti - rietilife gg banner 300x250 +
redazionale - per il periodo 1 ottobre - 14
ottobre.
• WEB: Siti information e news locali –
Viterbo - tusciaweb Banner 480 x 300
pixel + redazionale - per il periodo 1
ottobre - 14 ottobre.
• WEB: Siti information e news locali Campagna display su ilmessaggero.it e
leggo.it formato masthead - per il
periodo 1ottobre - 14 ottobre.
• RADIO: Radio locali - 6 spot/g da 30" su
Subasio split Roma e Lazio - per il periodo
1 ottobre - 10 ottobre
• WEB: Siti information e news locali Campagna display su Repubblica.it Sez.
Roma - per il periodo 1 ottobre - 14
ottobre.
• ESECUTIVI E REG SPOT RADIO: esecutivi
Affissione, web, social - script radio registrazione spot da 30" a due voci.
• WEB: Siti information e news locali Ciociaria Oggi, Latina Oggi 300x250 - per
il periodo 1 ottobre - 14 ottobre.

753679

763772

7.246,80

752384

763629

13.420,00

753720

763833

439,20

753672

763762

11.590,00

753598

763698

5.560,96

753610

763713

1.220,00

753693

763786

1.390,80

753636

763743

610,00

753613

763729

3.172,00

753539

763656

20.666,80

753560

763680

4.880,00

753735

763849

9.760,00

753648

763754

2.440,00
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RAVVISATA la necessità di procedere alla verifica dei requisiti previsti ai sensi dell’art. 80 del
D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.;
CONSIDERATO che, nel caso in cui non dovesse essere provato il possesso dei requisiti di cui
sopra, dovrà ritenersi risolto il rapporto contrattuale intercorso tra la Regione Lazio e le Società
Concessionarie e nulla e a nessun titolo sarà dovuto alle stesse Società;
VISTE le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge
136/2010 e s.m.i., in attuazione al quale è stato attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione
– ANAC ad ogni operatore il codice identificativo di gara (CIG) da riportare sugli strumenti di
pagamento in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Regione inerente
l’affidamento concesso e più dettagliatamente:
N.
1
2

CREDITORE
IGP DECAUX
CLEAR CHANNEL JOLLY PUBBLICITA’

CIG
ZDD3329F1C
Z873329F76
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

MEDIA ONE SRL
CHANNEL NEWS RADIO
DIMENSIONE ADVERTISING
AFFISSIONI APA
TV RADIO PALESTRINA
EVOLUTION PEOPLE
CITY NEWS SPA
GRANDI COMUNICATORI E ASSOCIATI
Q SRL
SMYLE COMUNICAZIONE
TUSCIAWEB
PIEMME
MANZONI
SUPER HUMANS
INIZIATIVE EDITORIALI
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ZEB3329FF1
ZDF332A297
ZE8332A213
Z053329FB8
Z14332A2C8
ZEA332A1A2
Z5F332A072
Z79332A097
Z62332A23C
Z19332A130
Z38332A0B8
Z70332A020
ZBD332A04A
ZFA332A301
Z21332A162

RITENUTO, pertanto, di dover impegnare la somma complessiva di € 176.891,66 (IVA
inclusa) sul capitolo 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 2021, somma che
verrà così ripartita:

N. ORD.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

CREDITORE

CODICE CREDITORE

IGP DECAUX
CLEAR CHANNEL JOLLY PUBBLICITA’
MEDIA ONE SRL
CHANNEL NEWS RADIO
DIMENSIONE ADVERTISING
AFFISSIONI APA
TV RADIO PALESTRINA
EVOLUTION PEOPLE
CITY NEWS SPA
GRANDI COMUNICATORI E ASSOCIATI
Q SRL
SMYLE COMUNICAZIONE
TUSCIAWEB
PIEMME
MANZONI
SUPER HUMANS
INIZIATIVE EDITORIALI

53520
133583
127143
171670
156941
133767
73788
157622
155647
173586
136153
172877
134173
1653
1654
173743
160497

€ IVA INCLUSA
25.437,00
38.253,10
24.400,00
6.405,00
7.246,80
13.420,00
439,20
11.590,00
5.560,96
1.220,00
1.390,80
610,00
3.172,00
20.666,80
4.880,00
9.760,00
2.440,00

VISTO l'art. 37 comma 1 del Decreto Legislativo n. 33/2013, che prevede la pubblicazione sul
sito istituzionale dell’Amministrazione nella relativa sezione, per adempiere alle prescrizioni
normative in materia di trasparenza;
DETERMINA
per le motivazioni suesposte che qui si intendono integralmente riportate:
 di affidare, ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016 art. 63 comma 2, lettera b), alle
Società esclusiviste indicate nelle premesse, l’esecuzione dei servizi per la realizzazione
della campagna di comunicazione istituzionale della Regione Lazio denominata “Ottobre
rosa 2021”;
 di assumere, atteso che le obbligazioni giungeranno a scadenza nell’anno in corso,
l’impegno complessivo € 176.891,66 (IVA inclusa) 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, somma che verrà
così ripartita:
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N. ORD.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

CREDITORE
IGP DECAUX
CLEAR CHANNEL JOLLY PUBBLICITA’
MEDIA ONE SRL
CHANNEL NEWS RADIO
DIMENSIONE ADVERTISING
AFFISSIONI APA
TV RADIO PALESTRINA
EVOLUTION PEOPLE
CITY NEWS SPA
GRANDI COMUNICATORI E ASSOCIATI
Q SRL
SMYLE COMUNICAZIONE
TUSCIAWEB
PIEMME
MANZONI
SUPER HUMANS
INIZIATIVE EDITORIALI

CODICE
CREDITORE
53520
133583
127143
171670
156941
133767
73788
157622
155647
173586
136153
172877
134173
1653
1654
173743
160497
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€ IVA INCLUSA
25.437,00
38.253,10
24.400,00
6.405,00
7.246,80
13.420,00
439,20
11.590,00
5.560,96
1.220,00
1.390,80
610,00
3.172,00
20.666,80
4.880,00
9.760,00
2.440,00

 di nominare ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 Responsabile del procedimento il
funzionario Roberta Gianfermo, in servizio presso l’Area Comunicazione della Direzione
Regionale Centrale Acquisti;
 di procedere alla verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alle gare pubbliche, ai
sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ii.;
 di risolvere il rapporto contrattuale tra la Regione Lazio e le concessionarie esclusiviste
succitate nel caso in cui non dovesse essere provato il possesso dei requisiti di cui al
precedente capoverso e nulla e a nessun titolo sarà dovuto alle stesse;
 di provvedere alla pubblicazione dei dati previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013 nella
sezione relativa alla trasparenza del sito internet regionale (www.regione.lazio.it) e sul
BURL.
I codici identificativi di gara da riportare sugli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna
transazione posta in essere dalla Regione inerente l’affidamento concesso con la presente
determinazione sono i seguenti:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

CREDITORE
IGP DECAUX
CLEAR CHANNEL JOLLY PUBBLICITA’
MEDIA ONE SRL
CHANNEL NEWS RADIO
DIMENSIONE ADVERTISING
AFFISSIONI APA
TV RADIO PALESTRINA
EVOLUTION PEOPLE
CITY NEWS SPA
GRANDI COMUNICATORI E ASSOCIATI
Q SRL
SMYLE COMUNICAZIONE
TUSCIAWEB
PIEMME
MANZONI
SUPER HUMANS
INIZIATIVE EDITORIALI

CIG
ZDD3329F1C
Z873329F76
ZEB3329FF1
ZDF332A297
ZE8332A213
Z053329FB8
Z14332A2C8
ZEA332A1A2
Z5F332A072
Z79332A097
Z62332A23C
Z19332A130
Z38332A0B8
Z70332A020
ZBD332A04A
ZFA332A301
Z21332A162

Il Direttore
Andrea Sabbadini
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Regione Lazio
DIREZIONE CICLO DEI RIFIUTI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 23 settembre 2021, n. G11397
Determinazione per l'aggiornamento della tariffa di accesso all'impianto della società Centro Servizi
Ambientali s.r.l. C.F. e P.IVA: 01750880591, con sede legale in Via Viaro - 04021 Castelforte (LT).
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Oggetto: Determinazione per l’aggiornamento della tariffa di accesso all’impianto della società
Centro Servizi Ambientali s.r.l. C.F. e P.IVA: 01750880591, con sede legale in Via Viaro - 04021
Castelforte (LT).

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE
CICLO DEI RIFIUTI

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, come da ultimo modificata dalla la legge regionale
12 agosto 2020, n. 10;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;
VISTA la D.G.R. n 124 del 9 marzo 2021 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. 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 la Direttiva 2008/98/CE e s.m.i. contenente misure volte a proteggere l’ambiente e la salute
umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti,
riducendogli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia;
VISTO il D. Lgs. n. 36 del 13/01/2003, “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle
discariche dei rifiuti” e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006, “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 27 del 9 luglio 1998 concernente “Disciplina regionale della gestione
dei rifiuti” ed in particolare il comma 2 dell’art. 29 - Autorizzazione all'esercizio degli impianti di
smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e delle discariche;
VISTO il Decreto del Commissario 15/2005 avente ad oggetto “Approvazione metodologia di
calcolo delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani della
Regione Lazio” che quantifica il prezzo corrispettivo sulla base dei costi sostenuti in fase di
realizzazione, di esercizio e di post gestione;
VISTA la D.G.R n. 516 del 18 luglio 2008, concernente “Recepimento decreti commissariali nn. 15
del 11/3/2005, 39 del 30/6/05, 49 del 7/6/07, 67 del 2/7/07” con la quale è stato recepito il citato
decreto commissariale ai sensi dell’art. 238 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
VISTO il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio 2019-2025, approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020;
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PREMESSO CHE:
- la società Centro Servizi Ambientali S.r.l. con determinazione G08506 del 26/7/2016 e s.m.i, avente
ad oggetto “Impianto polifunzionale per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, sito
in Comune di Castelforte (LT) in località Viaro - Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
di cui al Decreto del Commissario Delegato n. 12 del 4/4/2008 e smi”, ha ricevuto il rinnovo dell’AIA
fino al 3/4/2030;
- con determinazione n. A06688 del 14.08.2013 avente ad oggetto: Tariffa provvisoria dei rifiuti
urbani all’impianto di produzione CDR” è stata fissata una tariffa di accesso nell’impianto di recupero
e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati non pericolosi con produzione di CDR per un importo
pari ad Euro 82,72 al netto di ecotassa, benefit ambientale e IVA e fatti salvi gli aggiornamenti rispetto
all’indice ISTAT a far data dal 01.01.2010;
- con successiva determinazione n. 03468 del 26.03.2015 è stata determinata dall’amministrazione
regionale in base alle disposizioni del decreto commissariale n. 15/2015, la tariffa definitiva da
applicarsi da parte della CSA S.r.l. pari ad Euro 99,47 al netto di ecotassa, benefit ambientale ed IVA;
- con determinazione G12096 del 8/10/2015 recante “CSA S.r.l. - Tariffa definitiva per l'accesso del
rifiuti urbani all'impianto di produzione di CDR (oggi CSS) - Specificazione indicizzazione tariffaria”
è stato specificato che la tariffa di Euro 99,47 a tonnellata al netto di ecotassa, benefit ambientale e
IVA di accesso agli impianti della società CSA S.r.l. è soggetta a rivalutazione monetaria annuale
con efficacia dalla data della domanda di revisione tariffaria;
- con determinazione G09695 del 01/09/2016 avente ad oggetto “CSA S.r.l. – Decreto Commissariale
15/2007 - Approvazione tariffa definitiva per l'accesso nell'impianto di recupero e smaltimento dei
rifiuti urbani indifferenziati non pericolosi con produzione di CDR sito nel Comune di Castelforte
(LT) in località Viaro” è stata fissata la tariffa aggiornata in base alle disposizioni del decreto
commissariale n. 15/2015, di pari ad euro 124,74 euro/ton;
- con successiva determinazione G17727 del 28/12/2018 recante “Determinazione tariffa accesso all'
impianto della società C.S.A. con sede legale in Castelforte (LT) in via Viaro” si è provveduto a
stabilire in Euro/ton 138,14 al netto di ecotassa, benefit ambientale, IVA (se ed in quando dovuti), la
tariffa di accesso all’ impianto della società C.S.A., con decorrenza dal 15.06.2018 quale data di
presentazione dell’istanza di revisione della tariffa da parte della medesima società;
RILEVATO che la società Centro Servizi Ambientali S.r.l, con istanza del 16/12/2019, assunta al
prot. reg. n. 1038794 del 20/12/2019, ha richiesto la revisione della tariffa definitiva fissata con
Determinazione n. G17727 del 28/12/2018, considerato che gli impianti di recupero finale hanno
richiesto un aumento del prezzo per il conferimento presso i propri opifici;
VISTA la nota n. 366/2021, assunta al prot. n. 430984 del 13/05/2021, con la quale la Centro Servizi
Ambientali Srl ha sollecitato la definizione della nuova tariffa;
VISTI in particolare i seguenti paragrafi del Decreto n. 15 dell’11/3/2005, che prevedono:
x § 4 Attestazione della congruità dei costi dichiarati: “La congruità dei costi dichiarati dovrà
essere attestata, a seguito della procedura descritta nei successivi capoversi, da una Società di
revisione iscritta nell'albo tenuto dalla Consob. La società di revisione verrà scelta dalla
Regione Lazio, mediante una procedura a rotazione, traendola dall'elenco delle società di
revisione iscritte nell'albo speciale della Consob (appendice C). Il costo di tale procedura è a
carico del soggetto interessato.
La Società di revisione acquisirà i dati tecnici ed economici dichiarati e li confronterà con
proprie informazioni relative ai costi di costruzione e gestione di impianti analoghi a quelli
assoggettati alla presente procedura. La Regione potrà mettere a disposizione delle Società
che ne faranno richiesta i dati in proprio possesso acquisiti a seguito di apposita rilevazione.
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Sulla base del confronto effettuato, la Società redigerà una relazione in cui dovrà indicare la
documentazione esaminata ed esporre i criteri e le modalità di effettuazione dell'analisi
comparativa dei costi. In tale relazione dovranno essere altresì descritti e commentati i risultati
dell'analisi svolta e dovrà conseguentemente essere attestata la congruità o meno dei costi
dichiarati.
La relazione della società di revisione dovrà essere trasmessa dalla stessa alla Regione Lazio
con allegata la dichiarazione dei costi e dei dati tecnici di cui al paragrafo 3.”
§ 6 La procedura di controllo a consuntivo: “Al fine di verificare la corrispondenza fra i dati
tecnici ed economici proposti a preventivo, e sulla cui base è stata definita la tariffa, e la realtà
gestionale operativa, il soggetto interessato dovrà trasmettere ogni anno alla Regione copia
del bilancio della società e un rapporto sulla attività dell'impianto oggetto di autorizzazione
contenente i dati sul capitale investito e sul conto economico, dati basati su un sistema di
contabilità industriale analitica che il gestore è tenuto ad attivare contestualmente all'avvio
dell'esercizio dell'impianto e riferiti all'esercizio precedente.
Tali documenti dovranno essere certificati da una società di revisione, scelta dalla Regione
Lazio mediante una procedura di rotazione, iscritta all'Albo Speciale delle società di revisione,
aggiornato annualmente dalla CONSOB.”

TENUTO CONTO che l'Albo Speciale delle società di revisione, aggiornato annualmente dalla
Consob, è stato abrogato dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dal 13 settembre 2012 è stato istituito
il Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
VISTA la Determinazione n. G04786 del 24/04/2020, recante: “L.R. 27/1998, art.29, comma 2 Individuazione delle società di revisione ai fini dell’attestazione della congruità dei costi dichiarati
e della procedura di controllo a consuntivo delle tariffe, previste dal Decreto n. 15 del 11/3/2005,
recante “Approvazione metodologia di calcolo delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e
smaltimento dei rifiuti urbani della Regione Lazio” e recepito con D.G.R. n. 516 del 18/07/2008.”;
TENUTO CONTO che le disposizioni di cui alla Determinazione n. G04786 del 24/04/2020 si
applicano a tutte le richieste aggiornamento e/o modifica tariffaria presentate successivamente alla
data di approvazione della stessa, e che l’istanza di revisione tariffaria della società Centro Servizi
Ambientali S.r.l. è antecedente alla medesima data;
VISTA la nota prot. n. 540332 del 18/06/2021, con la quale è stata individuata nel suddetto Registro
la società ItalRevi S.p.A., numero di iscrizione 30681, P. IVA 05817241002, con sede legale in Via
Flaminia 5, 00196 Roma, quale società di revisione legale, ai sensi del Decreto Commissariale n. 15
del 11/3/2005, richiedendone la disponibilità allo svolgimento dell’incarico per la
revisione/aggiornamento della tariffa di accesso all’impianto di trattamento meccanico (TM)
presentata dal gestore Centro Servizi Ambientali srl, C.F. e P.IVA: 01750880591, con sede in Via
Viaro - 04021 Castelforte (LT);
VISTA la determinazione G07999 del 23/06/2021 di presa d’atto dell’accettazione da parte della
società ItalRevi S.p.A. per lo svolgimento dell’incarico di revisione della tariffa di accesso
all’impianto di trattamento meccanico (TM) presentata dal gestore Centro Servizi Ambientali S.r.l.,
di cui alla nota acquisita al prot. reg. n. 0545038 del 21/06/2021, con contestuale attribuzione dei
costi di tale procedura a carico del soggetto interessato e quindi di CSA S.r.l.;
PRESO ATTO degli esiti conclusivi delle verifiche espletate dalla società ItalRevi S.p.A., come
riepilogate nella “Relazione sulla congruità dei costi dichiarati con relazione tecnica del dicembre
2019 per la revisione della tariffa di accesso dei rifiuti urbani non differenziati ai sensi del Decreto
Commissariale Regione Lazio n. 15 dell’11 marzo 2005” trasmessa con nota prot. n. 18/I/RP/tt del 3
agosto 2021, ed acquisita agli atti al prot. GR4903-000011 del 3 agosto 2021;
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TENUTO CONTO che la citata D.G.R. 516/2008, di recepimento del Decreto commissariale n.
15/2015, prevede che i competenti uffici regionali esaminino le dichiarazioni dei costi e dei dati
tecnici presentate e le relative relazioni prodotte dalle società di revisione e verifichino la congruità
dei costi rispetto a quelli di mercato; nella deliberazione è stabilito altresì che in caso di difformità
della tariffa proposta rispetto a quella di mercato la Regione “determinerà la tariffa sulla base della
media dei costi rilevati dall’indagine sopramenzionata ….”;
PRESO ATTO che dall’attività istruttoria posta in essere dalla Direzione regionale Ciclo dei Rifiuti
congiuntamente alla Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, la cui relazione è
agli atti della struttura procedente, non emergono elementi di difformità della tariffa proposta,
potendosi conseguentemente rideterminare la tariffa di accesso all’installazione della Società, in Euro
162,10 a tonnellata al netto dell’ecotassa, del benefit ambientale e dell’IVA (se e in quanto dovuti),
con decorrenza dal 01/01/2020;
PRESO ATTO che la tariffa come sopra quantificata può essere applicata fino al 02/12/2020, in
quanto con Determinazione G14615 del 03/12/2020 alla CSA S.r.l. è stata autorizzata una modifica
non sostanziale consistente nell’ incremento del quantitativo totale di rifiuti in ingresso del 10%,
passando così da 74.415,00 t/a ad 81.856 t/a, in base alla quale è necessario rivedere i relativi importi;
CONSIDERATO che, fatte salve le verifiche di cui al Decreto n. 15 dell’11/3/2005, § 4 e 6, e gli
eventuali conguagli dovuti, per il calcolo della Tariffa da applicarsi a valere dal 03/12/2020, deve
comunque tenersi conto del proporzionale incremento del denominatore B nella formula della tariffa,
e del proporzionale incremento della Voce di costo E-B7-1, secondo quanto riportato nella relazione
istruttoria predisposta dalla Direzione regionale Ciclo dei Rifiuti congiuntamente alla Direzione
regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette;
RILEVATO che l’importo delle tariffe come sopra determinate è soggetto a rivalutazione monetaria
annuale secondo l’indice ISTAT, con efficacia a partire dalla rispettiva data di decorrenza come sopra
individuata;
CONSIDERATO, pertanto, possibile rideterminare la tariffa di accesso agli impianti della società
C.S.A. con sede legale in Castelforte (LT) in via Viaro – P.IVA 01750880591 in Euro/ton 162,10
con decorrenza dal 01/01/2020 e fino al 02/12/2020, ed in Euro/ton 157,7 con decorrenza dal
03/12/2020, al netto dell’ecotassa, del benefit ambientale e dell’IVA (se e in quanto dovuti) ed a
rivalutazione ISTAT;
DETERMINA
-

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, la tariffa
di accesso all’ impianto della società C.S.A. S.r.l. con sede legale in Castelforte (LT) in via
Viaro – P.IVA 01750880591, con decorrenza dal 01/01/2020 e fino al 02/12/2020, in Euro/ton
162,10 al netto di ecotassa, benefit ambientale, IVA (se ed in quando dovuti);

-

di dare atto che a far data dal 03/12/2020 la tariffa di accesso è quantificata in Euro/ton 157,7,
in considerazione delle modifiche apportate con Determinazione G14615 del 03/12/2020;

-

la tariffa così determinata è soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo l’indice
ISTAT;

-

di stabilire che la società CSA S.r.l. presenti la documentazione prevista dal § 6 del Decreto
n. 15 dell’11/3/2005, per il necessario controllo a consuntivo secondo le cadenze stabilite;
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-

di dare atto che la tariffa come sopra individuata non tiene tuttavia conto delle modifiche
dell’assetto impiantistico autorizzate con ulteriore Determinazione n. G16605 del 01/12/2017
recante “Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla
Determinazione G08506 del 26/7/2016 per ampliamento impianto, ampliamento codici CER
e quantitativi rifiuti in ingresso fino a 150.000 t/anno”; per le quali il gestore ha presentato
con nota acquisita al prot. n. 654389 del 28/07/2021 l’estensione dell’importo delle polizze
fidejussorie e, successivamente, con nota prot. n. 597 del 09/08/2021, acquisita al prot. n.
GR3008-000063 del 10/08/2021, la documentazione di collaudo dell’ampliamento
impiantistico.

-

A seguito delle necessarie verifiche e della presa d’atto prevista al punto B) della
Determinazione n. G16605 del 01/12/2017 da parte dell’Area A.I.A. della Direzione
Regionale Capitale Naturale Parchi e Aree Protette, la società CSA S.r.l. dovrà
conseguentemente presentare la documentazione per la determinazione dell’aggiornamento
tariffario in funzione delle ulteriori modifiche assentite.

Il presente provvedimento sarà notificato alla società Centro Servizi Ambientali srl, nonché
pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito web www.regione.lazio.it 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 pubblicazione, ovvero,
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Il Direttore ad Interim
Ing. Wanda D’Ercole
(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)
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DIREZIONE REGIONALE CICLO DEI RIFIUTI
DIREZIONE CAPITALE NATURALE PARCHI E AREE PROTETTE



5(/$=,21(,67587725,$3(5,/&$/&2/2'(//$7$5,))$',$&&(662$/6,67(0$
,03,$17,67,&2 '(//$ 62&,(7$¶ &(1752 6(59,=, $0%,(17$/, VUO &) H 3 ,9$
&216('(/(*$/(,19,$9,$52±&$67(/)257( /7 



/¶LPSLDQWRLQRJJHWWRqLQHVHUFL]LRGDOLQIRU]DGL'HWHUPLQD]LRQLGHO'LSDUWLPHQWRDPELHQWH
H3URWH]LRQHFLYLOHVXFFHVVLYDPHQWHULQQRYDWHFRQGHFUHWLGHOO¶8IILFLRGHO&RPPLVVDULRGHOHJDWRFKH
QHOFRUVRGHOWHPSRKDQQRDVVHQWLWRDPSOLDPHQWLVWUXWWXUDOLHGHLFRGLFL((5DPPHVVLLQLQJUHVVR
DOO¶LPSLDQWR
&RQGHWHUPLQD]LRQH*GHOHVPLDYHQWHDGRJJHWWR³Impianto polifunzionale per il
trattamento e lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, sito in Comune di Castelforte (LT) in località
Viaro - Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto del Commissario
Delegato n. 12 del 4/4/2008 e smi´KDULFHYXWRLOULQQRYRGHOO¶$,$ILQRDO
3HU O¶LPSLDQWR LQ TXHVWLRQH O¶DPPLQLVWUD]LRQH UHJLRQDOH LQ RVVHTXLR DOOH GLVSRVL]LRQL GL FXL DO
'HFUHWR&RPPLVVDULDOHQGHOKDSURYYHGXWRDGHWHUPLQDUHSULPDODWDULIIDSURYYLVRULD
HSRLODWDULIIDGHILQLWLYDGLDFFHVVRDOO¶LPSLDQWR,QSDUWLFRODUH
 FRQ GHWHUPLQD]LRQH Q $ GHO  DYHQWH DG RJJHWWR ³7DULIID SURYYLVRULD GHL
ULILXWL XUEDQL DOO¶LPSLDQWR GL SURGX]LRQH &'5´ q VWDWD ILVVDWD XQD WDULIID GL DFFHVVR
QHOO¶LPSLDQWR GL UHFXSHUR H VPDOWLPHQWR GHL ULILXWL XUEDQL LQGLIIHUHQ]LDWL QRQ SHULFRORVL FRQ
SURGX]LRQHGL&'5SHUXQLPSRUWRSDULDG(XURDOQHWWRGLHFRWDVVDEHQHILWDPELHQWDOH
H,9$HIDWWLVDOYLJOLDJJLRUQDPHQWLULVSHWWRDOO¶LQGLFH,67$7DIDUGDWDGDO
 FRQ VXFFHVVLYD GHWHUPLQD]LRQH Q  GHO  q VWDWD GHWHUPLQDWD
GDOO¶DPPLQLVWUD]LRQHUHJLRQDOHLQEDVHDOOHGLVSRVL]LRQLGHOGHFUHWRFRPPLVVDULDOHQ
ODWDULIIDGHILQLWLYDGDDSSOLFDUVLGDSDUWHGHOOD&6$6UOSDULDG(XURDOQHWWRGLHFRWDVVD
EHQHILWDPELHQWDOHHG,9$
 FRQ GHWHUPLQD]LRQH * GHO  UHFDQWH ³&6$ 6UO  7DULIID GHILQLWLYD SHU
O DFFHVVR GHO ULILXWL XUEDQL DOO LPSLDQWR GL SURGX]LRQH GL &'5 RJJL &66  6SHFLILFD]LRQH
LQGLFL]]D]LRQHWDULIIDULD´qVWDWRVSHFLILFDWRFKHODWDULIIDGL(XURDWRQQHOODWDDOQHWWRGL
HFRWDVVDEHQHILWDPELHQWDOHH,9$GLDFFHVVRDJOLLPSLDQWLGHOODVRFLHWj&6$6UOqVRJJHWWD
DULYDOXWD]LRQHPRQHWDULDDQQXDOHFRQHIILFDFLDGDOODGDWDGHOODGRPDQGDGLUHYLVLRQHWDULIIDULD
 FRQ GHWHUPLQD]LRQH * GHO  DYHQWH DG RJJHWWR ³&6$ 6UO ± 'HFUHWR
&RPPLVVDULDOH$SSURYD]LRQHWDULIIDGHILQLWLYDSHUO DFFHVVRQHOO LPSLDQWRGLUHFXSHUR
HVPDOWLPHQWRGHLULILXWLXUEDQLLQGLIIHUHQ]LDWLQRQSHULFRORVLFRQSURGX]LRQHGL&'5VLWRQHO
&RPXQHGL&DVWHOIRUWH /7 LQORFDOLWj9LDUR´qVWDWDILVVDWDODWDULIIDDJJLRUQDWDLQEDVHDOOH
GLVSRVL]LRQLGHOGHFUHWRFRPPLVVDULDOHQGLSDULDGHXURHXURWRQ
 FRQ VXFFHVVLYD GHWHUPLQD]LRQH * GHO  UHFDQWH ³'HWHUPLQD]LRQH WDULIID
DFFHVVRDOO LPSLDQWRGHOODVRFLHWj&6$FRQVHGHOHJDOHLQ&DVWHOIRUWH /7 LQYLD9LDUR´VLq
SURYYHGXWRDVWDELOLUHLQ(XURWRQDOQHWWRGLHFRWDVVDEHQHILWDPELHQWDOH,9$ VHHG
LQTXDQGRGRYXWL ODWDULIIDGLDFFHVVRDOO¶LPSLDQWRGHOODVRFLHWj&6$FRQGHFRUUHQ]DGDO
 TXDOH GDWD GL SUHVHQWD]LRQH GHOO¶LVWDQ]D GL UHYLVLRQH GHOOD WDULIID GD SDUWH GHOOD
PHGHVLPDVRFLHWj

VIA DI CAMPO ROMANO 65
00173 ROMA



TEL +39. 06.5168.9447




WWW.REGIONE.LAZIO.IT
val.amb@regione.lazio.legalmail.it
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&RQLVWDQ]DGHODVVXQWDDOSURWUHJQGHOODVRFLHWj&HQWUR6HUYL]L
$PELHQWDOL6UOKDULFKLHVWRODUHYLVLRQHGHOODWDULIIDGHILQLWLYDILVVDWDFRQ'HWHUPLQD]LRQHQ*
GHOFRQVLGHUDWRFKHJOLLPSLDQWLGLUHFXSHURILQDOHKDQQRULFKLHVWRXQDXPHQWRGHOSUH]]R
SHULOFRQIHULPHQWRSUHVVRLSURSULRSLILFLFRQGHFRUUHQ]DGDOJHQQDLR
,Q FRQVLGHUD]LRQH GHO PDQFDWR ULVFRQWUR DOOD VWHVVD OD VRFLHWj FRQ QRWD GHO  JLXJQR  KD
FRPXQLFDWRO¶DYYHQXWDSUHVHQWD]LRQHGLULFRUVRDO7$5DYYHUVRLOVLOHQ]LRGHOO¶DPPLQLVWUD]LRQHHG
KDVROOHFLWDWROD5HJLRQH/D]LRDGDUHVHJXLWRVSRQWDQHDPHQWHDOO¶LVWDQ]D
3HUODVXGGHWWDPRWLYD]LRQHO¶DPPLQLVWUD]LRQHVLqWHPSHVWLYDPHQWHDWWLYDWDLQGLYLGXDQGRFRQODQRWD
SURWQGHOQHO5HJLVWURGHLUHYLVRULOHJDOLSUHVVRLO0LQLVWHURGHOO HFRQRPLDH
GHOOHILQDQ]HODVRFLHWj,WDO5HYL6S$QXPHURGLLVFUL]LRQH3,9$FRQVHGH
OHJDOH LQ 9LD )ODPLQLD   5RPD TXDOH VRFLHWj GL UHYLVLRQH OHJDOH DL VHQVL GHO 'HFUHWR
&RPPLVVDULDOHQGHOULFKLHGHQGRQHODGLVSRQLELOLWjDOORVYROJLPHQWRGHOO¶LQFDULFRSHU
OD UHYLVLRQHDJJLRUQDPHQWR GHOOD WDULIID GL DFFHVVR DOO¶LPSLDQWR GL WUDWWDPHQWR PHFFDQLFR 70 
SUHVHQWDWDGDOJHVWRUH&HQWUR6HUYL]L$PELHQWDOLVUO
&RQ VXFFHVVLYD GHWHUPLQD]LRQH * GHO  VL q SURYYHGXWR DOOD SUHVD G¶DWWR
GHOO¶DFFHWWD]LRQHGDSDUWHGHOODVRFLHWj,WDO5HYL6S$SHUORVYROJLPHQWRGHOO¶LQFDULFRGLUHYLVLRQH
GHOOD WDULIID GL DFFHVVR DOO¶LPSLDQWR GL WUDWWDPHQWR PHFFDQLFR 70  SUHVHQWDWD GDO JHVWRUH &HQWUR
6HUYL]L $PELHQWDOL 6UO GL FXL DOOD QRWD DFTXLVLWD DO SURW UHJ Q  GHO  FRQ
FRQWHVWXDOHDWWULEX]LRQHGHLFRVWLGLWDOHSURFHGXUDDFDULFRGHOVRJJHWWRLQWHUHVVDWRHTXLQGLGL&6$
6UO
'DJOLDSSURIRQGLPHQWLGLYHULILFDVYROWLGDOODVRFLHWjGLUHYLVLRQHDSSRVLWDPHQWHLQGLYLGXDWDHPHUJH
ODVRVWDQ]LDOHFRQJUXLWjGHLFRVWLFRPHGLFKLDUDWLGDOODGLWWDFLzDQFKHLQYLUWGHLGDWLGHLELODQFL
FKLXVL DO  H  FKH FRQIHUPDQR OD PLVXUD GHJOL DXPHQWL GHL FRVWL RSHUDWLYL LQ
SDUWLFRODUHSHUO¶DXPHQWRGHLFRVWLGLFROORFD]LRQHILQDOHGHLULILXWLLQXVFLWDGDOO¶LPSLDQWR,OSUREOHPD
GHOGHVWLQRGHLIOXVVLGLULILXWLLQXVFLWDDJOLLPSLDQWLGLWUDWWDPHQWRQHO/D]LRQHJOLXOWLPLDQQLVWD
LQIOXHQGR LQ PRGR VHQVLELOH VXOOH ULFKLHVWH GL UHYLVLRQL WDULIIDULH IDYRUHQGRQH LO SURJUHVVLYR
LQFUHPHQWR
1HOSUHQGHUHSHUWDQWRDWWRGHJOLHVLWLFRQFOXVLYLGHOOHYHULILFKHHVSOHWDWHGDOODVRFLHWj,WDO5HYL6S$
FRPH ULHSLORJDWH QHOOD ³5HOD]LRQH VXOOD FRQJUXLWj GHL FRVWL GLFKLDUDWL FRQ UHOD]LRQH WHFQLFD GHO
GLFHPEUHSHUODUHYLVLRQHGHOODWDULIIDGLDFFHVVRGHLULILXWLXUEDQLQRQGLIIHUHQ]LDWLDLVHQVLGHO
'HFUHWR &RPPLVVDULDOH 5HJLRQH /D]LR Q  GHOO¶ PDU]R ´ WUDVPHVVD FRQ QRWD SURW Q
,53WWGHODJRVWR DFTXLVLWDDJOLDWWLDOSURW*5GHODJRVWR HGDFXL
VLULPDQGDSHUTXDQWRQRQHVSUHVVDPHQWHULFKLDPDWRQHOODSUHVHQWHUHOD]LRQHVLHYLGHQ]LDFKHDLVHQVL
GHOOD '*5  GL UHFHSLPHQWR GHO 'HFUHWR FRPPLVVDULDOH Q  q SUHYLVWR FKH L
FRPSHWHQWL XIILFL UHJLRQDOL HVDPLQLQR OH GLFKLDUD]LRQL GHL FRVWL H GHL GDWL WHFQLFL SUHVHQWDWH H OH
UHODWLYHUHOD]LRQLSURGRWWHGDOOHVRFLHWjGLUHYLVLRQHHYHULILFKLQRODFRQJUXLWjGHLFRVWLULVSHWWRDTXHOOL
GLPHUFDWR
1HOODGHOLEHUD]LRQHqVWDELOLWRDOWUHVuFKHLQFDVRGLGLIIRUPLWjGHOODWDULIIDSURSRVWDULVSHWWRDTXHOOD
GLPHUFDWROD5HJLRQH³determinerà la tariffa sulla base della media dei costi rilevati dall’indagine
sopramenzionata …´
$OODOXFHGLTXDQWRVRSUDVLULHSLORJDTXDQWRVHJXH
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6&+(0$&$/&2/27$5,))$',$&&(662$//¶,03,$172 FRQULIHULPHQWRDLGDWL
HVHUFL]LR 

)OXVVLLQLQJUHVVR


7LSRORJLDGL
GLULILXWL568VXOWRW
$QQR
ULILXWL
LQLQJUHVVR
5LILXWLVROLGL
LQGLIIHUHQ]LDWL


W
5LILXWLWRWDOLLQ

LQJUHVVR W 

5LILXWLWRWDOL
DXWRUL]]DWL






,QYHVWLPHQWLHFDOFRORGHJOLDPPRUWDPHQWL

*OLLQYHVWLPHQWLUHODWLYLDLFRVWLWHFQLFLGLDFTXLVL]LRQHGHOO¶DUHDGLFRVWUX]LRQHHPH]]L


9DORUHJOREDOH
LQYHVWLPHQWR

HVSUHVVRLQ
PLJOLDLDGLHXUR 

$OLTXRWD
DPPRUWDPHQWR


&RVWLWHFQLFL
&RVWR
DFTXLVL]LRQHDUHD
&RVWRGL
FRVWUX]LRQH
$XWRPH]]LH
DXWRYHLFROL
















&DOFRORGHJOLDPPRUWDPHQWL
&RGLFL

9RFHGLFRVWR

$

&RVWLWHFQLFL
&RVWLGL
DFTXLVL]LRQH
GHOO DUHD
&RVWLGL
FRVWUX]LRQH

%
&

9DORUHDQQXR
GHOO DPPRUWDPHQWR
¼
¼
¼
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$XWRPH]]LHG
DXWRYHLFROL
'
727

727SDUDPHWUDWRD
568
WUDWWDWL


¼
¼
¼


&267,',*(67,21(23(5$7,9$ FRVWLVRVWHQXWLFRQULIHULPHQWRDO 


9RFHGLFRVWR

,PSRUWRDQQXR

(%
(%

&RVWLSHUPDWHULHGL
FRQVXPRHPHUFLDO
QHWWRGLUHVLDEEXRQL
¼
HVFRQWL
&RVWL[VHUYL]L
¼

(%
(%
(%
(%
(%

VPDOWLPHQWRH
FROORFDPHQWRGHL
PDWHULDOLLQXVFLWD
HQHUJLDHOHWWULFD
JDVPHWDQR
FRQVXOHQ]HWHFQLFKH
DQDOLVLODERUDWRULR

¼
¼
¼
¼
¼

(%

VHUYL]LOHJDOL
FHUWLILFD]LRQHTXDOLWj

¼

(%

PDQXWHQ]LRQLH
ULSDUD]LRQL

¼

(%

DVVLFXUD]LRQLH
ILGHMXVVLRQL

¼

(%
(%
(%

&RVWRSHUJRGLPHQWR
¼
EHQLGLWHU]L
DIILWWRWHUUHQR
¼
DIILWWRLPPRELOL
¼

(%
(%
(%
(%

DIILWWRPH]]LG RSHUD
VSHFLDOL]]DWL
OHDVLQJ
FRVWLGHOSHUVRQDOH
DFFDQWRQDPHQWL

¼
¼
¼
¼

(%
(%

RQHULGLYHUVLGL
JHVWLRQH
VSHVHJHQHUDOL

¼
¼

727$/(



¼
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727$/(SDUDPHWUDWRD
568WUDWWDWL

¼


&267,',*(67,21(23(5$7,9$ GDOJHQQDLRWHQHQGRFRQWRGHOO LQFUHPHQWRGLDOFXQH
YRFLGLFRVWRSHUODFROORFD]LRQHILQDOH 


9RFHGLFRVWR

(%
(%

&RVWLSHUPDWHULHGL
FRQVXPRHPHUFLDO
QHWWRGLUHVLDEEXRQL
HVFRQWL
¼
&RVWL[VHUYL]L
¼

(%
(%
(%
(%
(%

VPDOWLPHQWRH
FROORFDPHQWRGHL
PDWHULDOLLQXVFLWD
HQHUJLDHOHWWULFD
JDVPHWDQR
FRQVXOHQ]HWHFQLFKH
DQDOLVLODERUDWRULR

¼
¼
¼
¼
¼

(%

VHUYL]LOHJDOL
FHUWLILFD]LRQHTXDOLWj

¼

(%

PDQXWHQ]LRQLH
ULSDUD]LRQL

¼

(%

DVVLFXUD]LRQLH
ILGHMXVVLRQL

¼

(%
(%
(%

&RVWRSHUJRGLPHQWR
EHQLGLWHU]L
¼
DIILWWRWHUUHQR
¼
DIILWWRLPPRELOL
¼

(%
(%
(%
(%

DIILWWRPH]]LG RSHUD
VSHFLDOL]]DWL
OHDVLQJ
FRVWLGHOSHUVRQDOH
DFFDQWRQDPHQWL

¼
¼
¼
¼

(%
(%

RQHULGLYHUVLGL
JHVWLRQH
VSHVHJHQHUDOL

¼
¼

727$/(

727$/(SDUDPHWUDWRD
568

,PSRUWRDQQXR

¼
¼



pag. 5



07/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 2

Pag. 67 di 517



7HQHQGRLQROWUHFRQWRGHOODGXUDWDUHVLGXDGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHYDOLGDILQRDO
&DOFRORGHOFDSLWDOHLQYHVWLWR


$QQR

LQYHVWLPHQWL

LQL]LDOL
¼

7RWDOH
¼


$QQR

$QQR

$QQR

$QQR
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$QQR

$QQR
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&DOFRORGHOFDSLWDOHQHWWR
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LQYHVWLWR


¼

$PPRUWDPHQWL
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&DSLWDOHQHWWR ¼


$QQR

$QQR

 
¼ ¼
 
¼ ¼
 
¼ ¼

&DOFRORGHOODUHPXQHUD]LRQHGHOFDSLWDOHLQYHVWLWR

$QQR

$QQR

$QQR

$QQR

$QQR

   
&DSLWDOHQHWWR
¼
¼ ¼ ¼





¼ ¼ ¼ ¼

WDVVR
UHPXQHUD]LRQH







     
¼
¼
¼
¼
¼
UHPXQHUD]LRQH ¼




¼



¼




¼ ¼ ¼


¼



¼



¼

&DOFRORGHOODUHPXQHUD]LRQHGHOFDSLWDOHLQYHVWLWR
&RGLFL

9RFH

7RWDOH

$

,PSRUWRWRWDOH
UHPXQHUD]LRQHGHO
FDSLWDOHLQYHVWLWR

%

'XUDWDUHVLGXD
DXWRUL]]D]LRQH

& $%

¼


9DORUHPHGLRDQQXR
GHOODUHPXQHUD]LRQH

¼


&DOFRORGHLULFDYLGLYHQGLWDGHLPDWHULDOL
0DWHULDOL
PDWHULDOLIHUURVL

4XDQWLWDWLYL

3UH]]LXQLWDULGLYHQGLWD

7RWDOHULFDYLGD
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4XDGURULHSLORJDWLYRGHLFRVWL

$
%
&
' $%& 
(
) '(

9RFH

9DORUHDQQXR
ULSDUDPHWUDWR

&RVWLRSHUDWLYLGL
JHVWLRQH
$PPRUWDPHQWL

¼

5HPXQHUD]LRQHGHO
FDSLWDOHLQYHVWLWR
7RWDOH
5LFDYLGDYHQGLWD
7RWDOHFRPSOHVVLYR

¼

¼

¼
¼
¼


&DOFRORGHOOD7DULIIDDYDOHUHGDO
&RGLFH

9RFH

9DORUHDQQXR
ULSDUDPHWUDWR

$

7RWDOHFRPSOHVVLYR
GHLFRVWL

¼

%

5LILXWLVROLGL
LQGLIIHUHQ]LDWL W 

W

& $%

7DULIID

¼


/¶LQFUHPHQWRGHOFRVWRGLFROORFDPHQWRGHOFRPEXVWLELOHGDULILXWRSHUXQLPSRUWRFRPSOHVVLYRGL
HXURDWRQQHOODWDROWUH,9$DSDUWLUHGDOFKHLQFLGHVXOODWDULIIDVRSUDLQGLFDWDSURSRVWDGD
&6$qXQGDWRFKHDQFKHODVRFLHWjGLUHYLVLRQHFRQWDELOHKDSRWXWRYHULILFDUHGDOODGRFXPHQWD]LRQH
LQSDUWHDFTXLVLWDGDOODGLWWDHGLQSDUWHGDDXWRQRPHYHULILFKH DFTXLVL]LRQHGLFRSLDGLXQFRQWUDWWR
GL IRUQLWXUD D FDPSLRQH GHO  GL XQ DOWUR IRUQLWRUH GHO VHUYL]LR GL VPDOWLPHQWR ULOHYDQGRQH OD
VRVWDQ]LDOHFRHUHQ]DFRQO¶LPSRUWRLQGLFDWRQHOODPDQLIHVWD]LRQHGLLQWHUHVVHIRUQLWDGDOODGLWWD 
6LSUHQGHDWWRLQSDUWLFRODUHGHOODSURFHGXUDGLHYLGHQ]DSXEEOLFDDYYLDWDGD$&($$PELHQWHSHULO
FRQIHULPHQWRGHOFRPEXVWLELOHGDULILXWR((5SUHVVRLOSURSULRLPSLDQWRGLVDQ9LWWRUHSHU
O¶DQQRSURGRWWRHVFOXVLYDPHQWHGDWUDWWDPHQWRGHLULILXWLXUEDQLSURGRWWLQHOOD5HJLRQH/D]LR
FRQXQSUH]]RPLQLPRGLEDVHILVVDWRDHXURDWRQQHOODWD
6RQR GLYHUVL L IDWWRUL FKH GHWHUPLQDQR OD WDULIID SHU LO FRQIHULPHQWR QHJOL LPSLDQWL GL
WHUPRYDORUL]]D]LRQH HG LQ ,WDOLD LO SDQRUDPD q PROWR YDULR LQ TXDQWR FL VRQR UHJLRQL FKH KDQQR
LPSLDQWLFRQWDULIIHSLFRQWHQXWHHGDOWULFRQWDULIIHVXSHULRULDTXHOODVRSUDLQGLFDWD
7UDTXHVWLIDWWRULDWLWRORHVHPSOLILFDWLYRVLULFRUGDQR
FRVWLGLDFTXLVL]LRQHGHOWHUUHQRVXOTXDOHVRUJHORVWDELOLPHQWR
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GLPHQVLRQLGHJOLLPSLDQWL VYDQWDJJLVLJQLILFDWLYLVLKDQQRSHULPSLDQWLGLSLFFRODWDJOLD 
WDVVRGLXWLOL]]D]LRQHGHJOLLPSLDQWL
LUHTXLVLWLGHOOHHPLVVLRQLDOORVFDULFRHGXQTXHODVFHOWDGHOOHWHFQRORJLHGLDEEDWWLPHQWRIXPL
LOWUDWWDPHQWRHO HOLPLQD]LRQHUHFXSHURGHLUHVLGXL
LOSUH]]RSHUXQLWjGLHQHUJLDSURGRWWDLULFDYLSHUODYHQGLWDGHOFDORUHRGHOO HOHWWULFLWjGHWHUPLQDQR
LPSRUWDQWLULGX]LRQLGHLFRVWLQHWWLVRVWHQXWLSHUO¶LQFHQHULPHQWR
LOUHFXSHURGHLPHWDOOLHGLSRVVLELOLULFDYLRWWHQXWLGDTXHVW¶RSHUD]LRQH
LFRVWLGHOSHUVRQDOH
LFRVWLILQDQ]LDULFRQQHVVLFRQOHPRGDOLWjGLILQDQ]LDPHQWRGHOO¶RSHUDHRFRQHYHQWXDOLVRYYHQ]LRQL
'DOOHYHULILFKHFRPXQTXHFRQGRWWHQRQVLULOHYDQRDQRPDOLHDSSUH]]DELOLHSXzSHUWDQWRFRQGLYLGHUVL
ODSURSRVWDGLULGHWHUPLQD]LRQHGHOODWDULIIDFRPHVRSUDLQGLFDWDFKHULVXOWDLQOLQHDDQFKHFRQDOWUH
WDULIIH GL LPSLDQWL GL WUDWWDPHQWR VDOYH OH SUHYLVWH YHULILFKH D FRQVXQWLYR SUHYLVWH GDOOD VSHFLILFD
GLVFLSOLQD
/DVXGGHWWDWDULIIDSRWUjHVVHUHDSSOLFDWDDYDOHUHGDOHILQRDO
&RPHGHVXQWRGDLGDWLIRUQLWLGDOO¶$UHD$,$VXOOHDXWRUL]]D]LRQLGHOO¶LPSLDQWRFRQ'HWHUPLQD]LRQH
* GHO  DOOD &6$VUO q VWDWD LQIDWWL DXWRUL]]DWD XQD PRGLILFD QRQ VRVWDQ]LDOH
FRQVLVWHQWHQHOO¶LQFUHPHQWRGHOTXDQWLWDWLYRWRWDOHGLULILXWLLQLQJUHVVRGHOSDVVDQGRFRVuGD
WDDGWD
)DWWHVDOYHTXLQGLOHYHULILFKHGLFXLDO'HFUHWRQGHOO¶HHJOLHYHQWXDOLFRQJXDJOL
GRYXWLSHULOFDOFRORGHOOD7DULIIDGDDSSOLFDUVLDYDOHUHGDOGHYHFRPXQTXHWHQHUVLFRQWR
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Regione Lazio
DIREZIONE CICLO DEI RIFIUTI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 27 settembre 2021, n. G11489
"Servizio per la rimozione dei rifiuti presenti nel sito, elaborazione dei piani di indagine preliminare e di
caratterizzazione e esecuzione indagini preliminari e di caratterizzazione - Intervento Ponti della Selva Comune di Paliano - SIN Bacino del Fiume Sacco". Accordo di programma per la Realizzazione degli
interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale Bacino del Fiume Sacco.
Approvazione Progetto, Quadro Economico e Gruppo di Lavoro - Sostituzione RUP.
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Oggetto: “Servizio per la rimozione dei rifiuti presenti nel sito, elaborazione dei piani di indagine
preliminare e di caratterizzazione e esecuzione indagini preliminari e di caratterizzazione Intervento Ponti della Selva – Comune di Paliano – SIN Bacino del Fiume Sacco”. Accordo di
programma per la Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di
Interesse Nazionale Bacino del Fiume Sacco. Approvazione Progetto, Quadro Economico e
Gruppo di Lavoro – Sostituzione RUP.

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE
CICLO DEI RIFIUTI
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 ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento Regionale del 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e ss.mm.ii.;
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”, come modificato dal
decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126;
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 del 30 dicembre 2020 n. 26 concernente “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2021-2023”;
VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 25 concernente “Legge di stabilità regionale
2021”;
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 “;
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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 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.;
VISTA la D.G.R. n 124 del 9 marzo 2021 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. 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 la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante: “Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
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 Legge 13 agosto 2010, n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega

al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO in particolare, l’art. 23, commi 15 e 16 del D.lgs. n. 50/2016;
VISTO in particolare l’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, concernente Ruolo e funzioni del responsabile
del procedimento negli appalti e nelle concessioni;
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VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di attuazione ed esecuzione del

Codice dei contratti”, relativamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino
all'emanazione delle linee guida ANAC e dei decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, attuativi del D. Lgs. n. 50/2016;
VISTE le Linee guida n. 3 ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “ Nomina,

ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni”, pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2016;
VISTO l’aggiornamento delle citate Linee Guida di cui al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “ Disposizioni

integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” approvato con Deliberazione del
Consiglio n. 1008 del 11/10/2017;
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;
VISTO il D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la parte IV
“Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” ;
VISTA la D.G.R. n. 296 del 21 maggio 2019, così come modificata dalla D.G.R. 22 ottobre 2019 n.
780 con la quale è stato approvato il documento tecnico completo della modulistica utile al
funzionamento dell’Anagrafe dei Siti da Bonificare e revocata la precedente D.G.R. 451/2008
“Bonifica dei Siti contaminati. Linee Guida – Indirizzi e coordinamento dei procedimenti

amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati da D.lgs.152/2006, Parte
IV, Titolo V e dalla L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii.”;
VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703,
dell’articolo 1;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 22 novembre
2016 concernente “Perimetrazione del sito di interesse nazionale Bacino del fiume Sacco”;
VISTA la Delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 25, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-

2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse”;
VISTA la Delibera CIPE del 1° dicembre 2016, n. 55, con la quale è stato approvato il Piano
Operativo “Ambiente”;
VISTA la Delibera CIPE del 1° dicembre 2016, n. 56;
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VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) e, in particolare, l’art. 1, comma
476;
VISTA la Delibera CIPE del 28 febbraio 2018, n. 26, recante “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

2014-2020. Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo”;
VISTA la deliberazione di giunta regionale n. 119 del 06/03/2019 recante: “ Approvazione dello

schema di Accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare e la Regione Lazio per la realizzazione degli interventi di Messa in sicurezza e bonifica del
Sito di Interesse Nazionale Bacino del Fiume Sacco. ”;
VISTO il Decreto n. 51 del 10/04/2019, concernente l’approvazione dell’Accordo di Programma
“per la realizzazione degli interventi di Messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale
Bacino del Fiume Sacco”, sottoscritto in data 12 marzo 2019, tra il Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio, il cui valore complessivo ammonta ad €
53.626.188,68 di cui:
-

€ 16.300.000,00 a valere sulle risorse programmate nel Piano Operativo “Ambiente” – sotto-

piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” di cui alla Delibera CIPE n. 55/2016;
-

€ 10.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 476, della Legge 28 dicembre

2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);
-

€ 16.300.000,00 – Patto per il Lazio di cui alla Delibera CIPE n. 56/2016;

-

€ 11.026.188,68 a valere sulle risorse dell’ex contabilità speciale dell’Ufficio commissariale –

OO.C.D.P.C n. 61/2013;
CONSIDERATO che l’accordo di programma di cui sopra individua all’art. 3 la Regione Lazio quale
Responsabile unico dell’attuazione (RUA) degli interventi nello stesso programmati, prevedendo
che per la realizzazione degli interventi il RUA può ricorrere sia alla forma della gestione diretta sia
all’affidamento di prestazioni di servizio e di lavori all’esterno, ivi incluse le proprie società in house
nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia;
CONSIDERATO che con atto del 23 aprile 2020, prot. n. 0373850, il Direttore della Direzione
Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, Ing. Flaminia Tosini è stato individuato
dall’Amministrazione Regionale Responsabile Unico dell’Attuazione degli interventi;
CONSIDERATO che in data 27 febbraio 2020 si è tenuto presso la sede della Direzione un incontro
con l’Amministrazione Comunale di Paliano, al fine di ricostruire lo stato del procedimento ex D.lgs.
n. 152/2006 del sito Ponti della Selva, nonché ogni documentazione utile anche alla esatta
ricostruzione della proprietà dell’area;
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VISTA la documentazione trasmessa dal Comune di Paliano e in particolare la scheda tecnica di
sintesi del sito dal quale risulta che il sito ricade in una area di proprietà privata;
VISTA la nota prot. n. 8703 del 13 marzo 2020, agli atti con prot. n. 0224561 del 16 marzo 2020,
con la quale la Provincia di Frosinone ha ricostruito i procedimenti amministrativi dei siti per i quali
è stato previsto un intervento di caratterizzazione e MISE all’art. 6 dell’Accordo di Programma
comunicando, tra l’altro che per il sito di Ponti della Selva ricadente nel Comune di Paliano è stato
avviato con nota prot. 18021 dell’11 febbraio 2013 il procedimento ex art. 244, D.lgs. n. 152/2006;
CONSIDERATO che con determinazione n. G06411 del 29/05/2020 è stato approvato il progetto
per il “Servizio per la classificazione dei rifiuti presenti nel sito e per l’elaborazione del piano di

rimozione rifiuti” del sito di Ponti della Selva;
CONSIDERATO che il suddetto servizio è stato ultimato e che sono stati classificati i rifiuti presenti
nel sito ed elaborato il piano di rimozione degli stessi da parte del RTI aggiudicataria HTR
BONIFICHE S.R.L. mandante - BIOCHEMIE LAB SRL mandataria;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla

rimozione dei rifiuti presenti nel sito,

all’elaborazione dei piani di indagine preliminare e di caratterizzazione e all’esecuzione indagini
preliminari e di caratterizzazione;
VISTO il progetto “Servizio per la rimozione dei rifiuti presenti nel sito, elaborazione dei piani di

indagine preliminare e di caratterizzazione e esecuzione indagini preliminari e di caratterizzazione
- Intervento Ponti della Selva – Comune di Paliano – SIN Bacino del Fiume Sacco” CUP
F37F19000150002, composto dai seguenti elaborati:
Allegato 1. Relazione tecnica
Allegato 2. Analisi Prezzi
Allegato 3. Elenco prezzi unitari
Allegato 4. Calcolo Importi del Servizio e Prospetto Economico;
Allegato 5. Capitolato d’oneri;
Allegato 6. Schema di Accordo quadro
Allegato 7. Schema Contratto applicativo
Allegato 8. DUVRI;
Allegato 9. Incidenza Mano d’opera.
VISTO il QE contenuto nel suddetto Progetto che di seguito si riporta:
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RITENUTO di dover procedere all’approvazione del progetto “Servizio per la rimozione dei rifiuti
presenti nel sito, elaborazione dei piani di indagine preliminare e di caratterizzazione e esecuzione

indagini preliminari e di caratterizzazione - Intervento Ponti della Selva – Comune di Paliano – SIN
Bacino del Fiume Sacco”;
RITENUTO altresì necessario nominare il RUP del “Servizio per la rimozione dei rifiuti presenti nel
sito, elaborazione dei piani di indagine preliminare e di caratterizzazione e esecuzione indagini

preliminari e di caratterizzazione - Intervento Ponti della Selva – Comune di Paliano – SIN Bacino
del Fiume Sacco”;
VISTO in particolare l’art. 101 comma 1 e ss. del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
PRESO ATTO che il geom. Gianluca Iudicone, ha titolo di studio esperienza e professionalità
adeguata per svolgere l’incarico di RUP per l’intervento suddetto;
CONSIDERATO che con la deliberazione della Giunta regionale n. 20 febbraio 2018, n. 94, sono
state apportate le modifiche al citato r.r. n. 1/2002 per la disciplina le modalità ed i criteri di
ripartizione del fondo degli «Incentivi per funzioni tecniche»;
CONSIDERATO che l’art 383 quinquies del medesimo r.r. n.1/2002, prevede, al comma 1, la nomina,
per ogni singola procedura, del gruppo di lavoro competente per materia;
RITENUTO che, per la gestione del servizio in argomento, il gruppo di lavoro incaricato
dell’espletamento delle funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e del R.R.
n. 1/2002, è così composto:
Geom. Gianluca Iudicone
Dr. Angelo D’Isidoro
Dr. ssa Cristina Felici

Responsabile del Procedimento;
Direttore Esecuzione del Contratto
Collaboratore;
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ATTESO che il personale come sopra indicato soddisfa tutti i requisiti di cui all’art. 383 quinquies,
comma 2;
AI SENSI delle vigenti leggi;
DETERMINA
per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare il progetto del “Servizio per la rimozione dei rifiuti presenti nel sito, elaborazione
dei piani di indagine preliminare e di caratterizzazione e esecuzione indagini preliminari e di

caratterizzazione - Intervento Ponti della Selva – Comune di Paliano – SIN Bacino del Fiume
Sacco” composto dai seguenti elaborati:
Allegato 10. Relazione tecnica
Allegato 11. Analisi Prezzi
Allegato 12. Elenco prezzi unitari
Allegato 13. Calcolo Importi del Servizio e Prospetto Economico;
Allegato 14. Capitolato d’oneri;
Allegato 15. Schema di Accordo quadro
Allegato 16. Schema Contratto applicativo
Allegato 17. DUVRI;
Allegato 18. Incidenza Mano d’opera.
2. di approvare il QE contenuto nel suddetto Progetto che di seguito si riporta:

3. di nominare geom. Gianluca Iudicone , quale RUP , ai sensi dell’art. 101 co. 1 del D.lgs. 50/2016;
4. di nominare per la gestione del servizio in argomento, il seguente gruppo di lavoro incaricato
dell’espletamento delle funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e del
R.R. n. 1/2002:
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Responsabile del Procedimento;
Direttore Esecuzione del Contratto
Collaboratore;

5. di dare atto che, con successivo atto, verrà stabilita la relativa ripartizione del fondo ai sensi
dell’art. 113 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e in base al regolamento della
Regione Lazio.
6. di notificare il presente atto agli interessati;
La presente Determinazione e gli allegati sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio, sul sito internet della Regione Lazio nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

IL DIRETTORE ad Interim
Ing. Wanda D’Ercole
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MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DIREZIONE REGIONALE CICLO DEI RIFIUTI
Area Bonifica dei Siti Inquinati

ALLEGATO 1

Accordo di programma per la Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica
del Sito di Interesse Nazionale Bacino del Fiume Sacco. Patto per lo Sviluppo della Regione
Lazio FSC2014/2020
“Servizio per la rimozione dei rifiuti presenti nel sito, elaborazione dei piani di indagine
preliminare e di caratterizzazione e esecuzione indagini preliminari e di caratterizzazione Intervento Ponti della Selva – Comune di Paliano – SIN Bacino del Fiume Sacco”.
CUP F37F19000150002.

RELAZIONE TECNICA

RUP
Geom. Gianluca Iudicone
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1) INTRODUZIONE
Nell’ambito degli interventi “Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di messa in
sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale bacino del fiume sacco” rientra l’attività di rimozione
rifiuti, caratterizzazione e Messa in Sicurezza di Emergenza dell’area dell’ex sito produttivo individuato
come “Ponti la Selva”, situato nel Comune di Paliano (Fr) in catasto al Foglio 36 – Mappale 185.

Figura 1 – Individuazione sito –Via Cimate – Paliano -1451105 E. 5128347 N.

Figura 2 – Stralcio catastale

Il sito presenta una superficie complessiva di circa 6.300 mq (105 x 60), dei quali 1.800 mq occupati da un
capannone industriale prefabbricato in cls delle dimensioni di 60 m x 30 m.
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Figura 3 e 4 – Foto big bag rifiuti

Sull’area in argomento sono presenti diverse tipologie di rifiuti.
Nell’area esterna sono presenti dei cumuli derivanti da scavi e riporti di terreno, mentre all’interno del
capannone sono stoccati 110 big bag riempiti quasi tutti fino alla massima capacità (1 mc), ciascuno
contenenti rifiuti di natura polverulenta, di colore grigio scuro. Inoltre, sono presenti materiali misti da
demolizione abbandonati.
Oltre ai big bag pieni, sono presenti diversi big bag vuoti e il suolo è ricoperto, per il 50% circa, da uno
strato di materiale fuoriuscito dagli originari contenitori; tale strato ha uno spessore variabile da 3 a 4 cm.
Il materiale contenuto nei big-bag presenta una certa consistenza, invece quello sparso sul suolo, a causa del
ripetuto transito di animali è molto più polverizzato, al punto che la densità delle due tipologie varia
sensibilmente.
Un’area all’interno del capannone presenta dei rifiuti edili.
I materiali citati sono già stati caratterizzati come rifiuti, pertanto il presente progetto è finalizzato
all’affidamento dell’esecuzione del servizio di raccolta, carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti
abbandonati in sito, di redazione del piano di indagini preliminare, dell’esecuzione delle indagini in esso
previste e dell’eventuale piano di caratterizzazione, con relativa approvazione, ed esecuzione delle ulteriori
indagini ambientali, finalizzate a definire il modello concettuale del sito, secondo quanto stabilito dalla
normativa vigente in materia ambientale.

2) OGGETTO DELL’INTERVENTO
Oggetto della gara è l’affidamento di servizi per la rimozione dei rifiuti presenti nel sito, elaborazione dei
piani di indagine preliminare e di caratterizzazione e esecuzione indagini preliminari e di caratterizzazione Intervento Ponti della Selva – Comune di Paliano – SIN Bacino del Fiume Sacco, alle condizioni tutte
espressamente stabilite nel Capitolato d’oneri e nello Schema di Accordo e relative Condizioni generali.
L’affidamento ha per oggetto i servizi di raccolta, carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti abbandonati in
sito, di redazione del piano piano di indagine, di esecuzione delle indagini stesse e di redazione
dell’eventuale piano di caratterizzazione, con relativa approvazione ed esecuzione delle ulteriori indagini
ambientali, finalizzate a definire il modello concettuale del sito, secondo quanto stabilito dalla normativa
vigente in materia ambientale.

07/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 2

Pag. 85 di 517

La Regione Lazio è detentrice dei rifiuti presenti in sito, di cui ha già eseguito la caratterizzazione, e
pertanto assolverà a tutti gli obblighi del produttore dei rifiuti, secondo la normativa vigente.
Le attività lavorative previste sono di seguito elencate:

1. la raccolta, il carico, il trasporto e il conferimento in impianto idoneo di recupero/smaltimento,
inclusi tutti gli annessi oneri e adempimenti amministrativi, in conformità alle norme vigenti dei
rifiuti abbandonati in sito, da eseguirsi secondo i dettami del “Piano di rimozione rifiuti” redatto
dalla ditta HTR Bonifiche srl e allegato come documento di gara;

2. la redazione del piano di indagini preliminari ai sensi dell’Allegato 2 al Titolo V, Parte Quarta del
D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii

3. l’esecuzione delle indagini previste nel piano di indagini condiviso con ARPA, la gestione dei rifiuti
prodotti durante lo svolgimento di tale attività;

4. la redazione di una Relazione Tecnica delle indagini in cui saranno riportati tutti i dati raccolti in
fase di indagine . Nel caso in cui le concentrazioni riscontrate in sito siano inferiori ai limiti di
riferimento normativo, tale redazione sarà allegata alla richiesta di autocertificazione redatta ai sensi
dell’art. 252 c.4-bis del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. In caso di riscontro di superamenti, la relazione
sarà inserita all’interno del piano di caratterizzazione di cui al successivo punto 5;

5. L’eventuale redazione del piano di caratterizzazione del sito ai sensi dell’Allegato 2 al Titolo V,
Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii e del Decreto Direttoriale n. 130/20 del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica),
la partecipazione al relativo iter di approvazione, comprensivo della partecipazione alle conferenze
dei servizi per la valutazione del documento ai sensi dell’art. 14, c.1 L 241/90 e ss.mm.ii,

la

eventuale redazione degli atti di risposta alle possibili prescrizioni e/o integrazioni richieste dagli
Enti competenti in fase di conferenza dei servizi e l’ottenimento della determina di approvazione;

6. l’esecuzione delle indagini previste nel piano di caratterizzazione approvato e la gestione dei rifiuti
prodotti durante lo svolgimento di tale attività;

7. la redazione di una Relazione Tecnica delle ulteriori indagini in cui saranno riportati tutti i dati
raccolti in fase di indagine e la descrizione del Modello Concettuale del sito.
L’Aggiudicatario si configurerà come produttore di tutti i rifiuti prodotti durante le attività di sfalcio della
vegetazione e durante le indagini, sia preliminari che di caratterizzazione, e pertanto dovrà occuparsi della
caratterizzazione e dello smaltimento degli stessi, entro sei mesi dalla conclusione delle attività di indagine.
In riferimento al punto 1, l’Aggiudicatario dovrà considerare i quantitativi esposti nel documento “Piano di
Rimozione dei rifiuti” come meramente indicativi e frutto di stime effettuate nell’ambito dei sopralluoghi.
Sarà onere dell’Aggiudicatario verificare la coerenza delle autorizzazioni dei trasportatori e degli impianti di
destino, l’esito di tale valutazione dovrà essere condiviso con la stazione appaltante.

07/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 2

Pag. 86 di 517

3) AFFIDAMENTO SEVIZIO
L’affidamento sarà assegnato con procedura di gara aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro

4) TEMPO NECESSARIO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
La durata dell’accordo quadro è di 700 (settecento) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di
sottoscrizione. La durata delle prestazioni previste all’interno dell’accordo quadro complessive di tutti gli
ordinativi di esecuzione del servizio è di 400 giorni naturali e consecutivi e sarà distribuita per ogni Ordine
di esecuzione del servizio tenendo conto dell’effettiva quantificazione dell’ordine.
Le prestazioni dovranno essere eseguite nel pieno rispetto delle prescrizioni dell’Accordo quadro e dei suoi
allegati, ed in particolare del Capitolato d’Oneri, delle normative tecnico-esecutive vigenti e delle regole
dell’arte e nell’osservanza delle disposizioni, di cui alla vigente normativa sui contratti pubblici.

5) ALLEGATI DI PROGETTO
Allegato 1.

Relazione tecnica

Allegato 2.

Analisi Prezzi

Allegato 3.

Elenco prezzi unitari

Allegato 4.

Calcolo Importi del Servizio e Prospetto Economico;

Allegato 5.

Capitolato d’oneri;

Allegato 6.

Schema di Accordo quadro

Allegato 7.

Schema Contratto applicativo

Allegato 8.

DUVRI;

Allegato 9.

Incidenza Mano d’opera.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Gianluca Iudicone
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MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DIREZIONE REGIONALE CICLO DEI RIFIUTI
Area Bonifica dei Siti Inquinati

ALLEGATO 2

Accordo di programma per la Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica
del Sito di Interesse Nazionale Bacino del Fiume Sacco. Patto per lo Sviluppo della Regione
Lazio FSC2014/2020
“Servizio per la rimozione dei rifiuti presenti nel sito, elaborazione dei piani di indagine
preliminare e di caratterizzazione e esecuzione indagini preliminari e di caratterizzazione Intervento Ponti della Selva – Comune di Paliano – SIN Bacino del Fiume Sacco”.
CUP F37F19000150002.

ANALISI PREZZI

RUP
Geom. Gianluca Iudicone
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A.P. 01

Articolo di elenco

descrizione
Fornitura in sito di BIG BAG OMOLOGATI AdR e non, o altra tipologia di imballaggio necessaria,
omologata AdR o non, per insacchettatura rifiuti da smaltire in discarica.
unità di
misura

Oggetto

costo
unitario

A) MANODOPERA
GEOLOGO
Tecnico di laboratorio
Operaio IV livello
Operaio III livello
Operaio II livello
Operaio I livello

ora
ora
ora
ora
ora
ora

€ 44,32
€ 32,50
€ 29,97
€ 28,48
€ 26,46
€ 23,93

B) NOLI
Autocarro con gru 14 t

ora

€ 72,82

C) MATERIALI
BIG BAG OMOLOGATI

cadauno

€ 7,20

a
b
c
d

n.

quantità

1

1

0,01

0,0025

1

1

costo

€ 0,26

€ 0,26

€ 0,18

€ 0,18

€ 7,20

€ 7,20

Sommano
Quota di sicurezza (3% di a)
Spese generali (15% di a+b)
Utile d'impresa (10% di a+b+c)

Prezzo applicato

totale
parziale

7,65
0,23
1,18
0,91

€/ha

9,96
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A.P. 02

Insacchettatura nei BIG BAG dei rifiuti di qualsiasi natura e consistenza e trasporto fino al luogo di deposito
all'interno dell'area di cantiere, in attesa del trasporto a discarica, compresi oneri di superamento dislivelli:
valutazione a volume
Oggetto

Cod.

Unità di misura

Quantità

Prezzo
elementare

Importo

A) MANODOPERA:
Geologo

ora

0,00

44,32

0,00

Tecnico di laboratorio

ora

0,05

32,50

1,63

Operaio IV livello

ora

0,00

29,97

0,00

Operaio III livello

ora

0,00

28,48

0,00

Operaio II livello

ora

0,05

26,46

1,32

Operaio I livello

ora

0,00

23,93

0,00
2,95

B) NOLI:
Bobcat

ora

0,05

59,46

2,97
2,97

C) MATERIALI:
0,00
D) Oneri diretti per la sicurezza
5% di A+B+C

0,30

E) UTILI E SPESE GENERALI:
Spese generali in misura del 15%

0,15

5,92

0,89

Utili d'impresa in misura del 10%

0,10

5,92

0,59
1,48

PREZZO UNITARIO

€/mc

7,70
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A.P. 03

Articolo di elenco

descrizione
ELABORAZIONE E REDAZIONE REDAZIONE DI PIANO DI CARATTERIZZAZIONE da presentare agli
organi competenti, comprensivo della partecipazione alle conferenze di servizi e di ogni eventuale
integrazione necessaria e richiesta dagli organi competenti.

unità
di
misura

Oggetto
A) MANODOPERA
INGEGNERE
Sopralluoghi e incontri committenza
Ricerca storica
Elaborazione Relazione
Elaborazione cartografia
Partecipazione a conferenze di servizio

ora
ora
ora
ora
ora

costo
unitario

€ 57,50
€ 57,50
€ 57,50
€ 57,50
€ 57,50

n.

quantità

1
1
1
1
1

8
4
40
24
16

costo

€€ 460,00
€ 230,00
€ 2.300,00
€ 1.380,00
€ 920,00

totale
parziale
€€ 460,00
€ 230,00
€ 2.300,00
€ 1.380,00
€ 920,00

B) NOLI

C) MATERIALI

a
b
c
d

Sommano
Quota di sicurezza (3% di a)
Spese generali (15% di a+b)
Utile d'impresa (10% di a+b+c)

Prezzo applicato

5.290,00
158,70
817,31
626,60

€/ha

6.892,61
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A.P. 04

descrizione
FORNITURA E POSA IN OPERA PIEZOMETRO: Piezometro a tubo aperto in PVC del diametro di 4 pollici.
Sono compresi: la fornitura del manto drenante, l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti, la
piazzola in calcestruzzo cementizio. E' compreso quanto altro occorre per dare il piezometro completo e
funzionante. E' esclusa la fornitura del pozzetto protettivo.
Oggetto

Cod.

Unità di misura

Quantità

Prezzo
elementare

Importo

A) MANODOPERA:
Geologo

ora

0,00

44,32

0,00

Tecnico di laboratorio

ora

0,00

32,50

0,00

Operaio IV livello

ora

0,10

29,97

3,00

Operaio III livello

ora

0,00

28,48

0,00

Operaio II livello

ora

0,10

26,46

2,65

Operaio I livello

ora

0,00

23,93

0,00
5,64

B) NOLI:
Macchina perforatrice idraulica

ora

0,10

110,00

11,00
11,00

C) MATERIALI:
Tubo in PVC o HDPE

m

1,00

15,40

15,40
15,40

D) Oneri diretti per la sicurezza
5% di A+B+C

1,60

E) UTILI E SPESE GENERALI:
Spese generali in misura del 15%

0,15

32,04

4,81

Utili d'impresa in misura del 10%

0,10

32,04

3,20
8,01

PREZZO UNITARIO

Euro/m

41,66
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A.P. 05

Articolo di elenco

descrizione
ELABORAZIONE E REDAZIONE REDAZIONE DI PIANO DI INDAGINE da presentare presso gli organi
competenti, comprensivo della partecipazione alle riunioni presso gli organi competenti e di ogni eventuale
integrazione necessaria e da essi richiesta dagli organi competenti.

Oggetto

unità di
misura

costo
unitario

A) MANODOPERA
INGEGNERE
Sopralluoghi e incontri committenza
Ricerca storica
Elaborazione Relazione
Elaborazione cartografia
Partecipazione a conferenze e
riunioni di servizio

ora
ora
ora
ora

€ 57,50
€ 57,50
€ 57,50
€ 57,50

ora

€ 57,50

n.

1

quantità

1
1
1

4
2
28
12

1

7,5

costo

€€ 230,00
€ 115,00
€ 1.610,00
€ 690,00
€ 431,25

totale
parziale
€€ 230,00
€ 115,00
€ 1.610,00
€ 690,00
€ 431,25

B) NOLI

C) MATERIALI

a
b
c
d

Sommano
Quota di sicurezza (3% di a)
Spese generali (15% di a+b)
Utile d'impresa (10% di a+b+c)

Prezzo applicato

3.076,25
92,29
475,28
364,38

€/ha

4.008,20
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A.P. 06

RITOMBAMENTO FORO DI SONDAGGIO - Riempimento di fori di sondaggio con materiale inerte di
cava, con certificato di compatibilità ambientale e marcatura CE
Oggetto

Cod.

Unità di
misura

Quantità

Costo unitario

Importo

A) MANODOPERA:
Geologo
Tecnico di laboratorio
Operaio IV livello
Operaio III livello
Operaio II livello
Operaio I livello

ora
ora
ora
ora
ora
ora

0,00
0,00
0,05
0,00
0,05
0,00

44,32
32,50
29,97
28,48
26,46
23,93

0,00
0,00
1,50
0,00
1,32
0,00
2,82

B) NOLI:
Macchina perforatrice idraulica

ora

0,05

110,00

5,50
5,50

corpo

1,00

6,18

6,18
6,18

C) MATERIALI:
Cemento e bentonite
D) Oneri diretti per la sicurezza
5% di A+B+C

0,73

E) UTILI E SPESE GENERALI:
Spese generali in misura del 15%

0,15

14,50

2,18

Utili d'impresa in misura del 10%

0,10

14,50

1,45
3,63

PREZZO UNITARIO

€/m

18,85
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A.P. 07

Articolo di elenco
descrizione

ANALISI TERRENO - Spazio di Testa. Comprende la fornitura della strumentazione necessaria (es. PID, bustine
per realizzazione campione).
unità di
misura

Oggetto
A) MANODOPERA
GEOLOGO
Tecnico di laboratorio
Operaio IV livello
Operaio III livello
Operaio II livello
Operaio I livello

ora
ora
ora
ora
ora
ora

B) NOLI
Apparecchiature di laboratorio

corpo

C) MATERIALI
Materiale di consumo monouso

corpo

a
b
c
d

costo
unitario
€ 44,32
€ 32,50
€ 29,97
€ 28,48
€ 26,46
€ 23,93

€ 3,00

n.

quantità

costo

1

0,04

€ 1,30

€ 1,30

1

1

€ 3,00

€ 3,00

Sommano
Quota di sicurezza (3% di a)
Spese generali (15% di a+b)
Utile d'impresa (10% di a+b+c)

Prezzo applicato

totale
parziale

4,30
0,13
0,66
0,51

€/cad

5,60
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A.P. 08

Articolo di elenco
descrizione

ANALISI TERRENO - Tutti i parametri elencati alla Tabella 1, Allegato 5, Patre IV, D.Lgs. 152/2006

unità di
misura

Oggetto
MANODOPERA
GEOLOGO
Tecnico di laboratorio
Operaio IV livello
Operaio III livello
Operaio II livello
Operaio I livello

NOLI
Apparecchiature di laboratorio

MATERIALI
Reagenti e materiale di consumo
monouso

a
b
c
d

costo
unitario

ora
ora
ora
ora
ora
ora

€ 44,32
€ 32,50
€ 29,97
€ 28,48
€ 26,46
€ 23,93

corpo

€ 450,00

corpo

€ 73,00

n.

quantità

1

1

4

1

1

1

costo

€ 130,00

€ 130,00

€ 450,00

€ 450,00

€ 73,00

€ 73,00

Sommano
Quota di sicurezza (3% di a)
Spese generali (15% di a+b)
Utile d'impresa (10% di a+b+c)

Prezzo applicato

totale
parziale

653,00
19,59
100,89
77,35

€/cad

850,83
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A.P. 09

descrizione

ANALISI CHIMICHE DI LABORATORIO: Analisi Terreno - Parametri per Analisi di Rischio (FOC, pH,
densità)

Oggetto
A) MANODOPERA:
Geologo
Tecnico di laboratorio
Operaio IV livello
Operaio III livello
Operaio II livello
Operaio I livello
B) NOLI:
Apparecchiature laboratorio
C) MATERIALI:
Reagenti e materiale di consumo
monouso

Cod.

Unità di
misura

Quantità

Costo
unitario

Importo

ora
ora
ora
ora
ora
ora

0,00
0,50
0,00
0,00
0,00
0,00

44,32
32,50
29,97
28,48
26,46
23,93

0,00
16,25
0,00
0,00
0,00
0,00
16,25

corpo

1,00

37,98

37,98
37,98

corpo

1,00

15,00

15,00
15,00

D) Oneri diretti per la sicurezza
5% di A+B+C

3,46

E) UTILI E SPESE GENERALI:
Spese generali in misura del 15%

0,15

69,23

10,38

Utili d'impresa in misura del 10%

0,10

69,23

6,92
17,31

PREZZO UNITARIO

€/cad

90,00
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A.P. 10

descrizione

ANALISI CHIMICHE DI LABORATORIO TOP SOIL: Analisi terreno - campioni di Top Soil. Diossine,
Furani, PCB e analiti caratteristici, ricavati da analisi per caratterizzazione rifiuto

Oggetto
A) MANODOPERA:
Geologo
Tecnico di laboratorio
Operaio IV livello
Operaio III livello
Operaio II livello
Operaio I livello
B) NOLI:
Apparecchiature laboratorio
C) MATERIALI:
Reagenti e materiale di consumo
monouso

Cod.

Unità di
misura

Quantità

Costo
unitario

Importo

ora
ora
ora
ora
ora
ora

0,00
12,00
0,00
0,00
0,00
0,00

44,32
32,50
29,97
28,48
26,46
23,93

0,00
390,00
0,00
0,00
0,00
0,00
390,00

corpo

1,00

450,00

450,00
450,00

corpo

1,00

352,31

352,31
352,31

D) Oneri diretti per la sicurezza
5% di A+B+C

59,62

E) UTILI E SPESE GENERALI:
Spese generali in misura del 15%

0,15

1.192,31

178,85

Utili d'impresa in misura del 10%

0,10

1.192,31

119,23
298,08

PREZZO UNITARIO

€/cad

1.550,00
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A.P. 11

descrizione
ANALISI ACQUE SOTTOERRANEE - Tutti i parametri elencati alla Tabella 2, Allegato 5, Patre IV, D.Lgs.
152/2006
unità di
misura

Oggetto
MANODOPERA
GEOLOGO
Tecnico di laboratorio
Operaio IV livello
Operaio III livello
Operaio II livello
Operaio I livello

NOLI
Apparecchiature di laboratorio

MATERIALI
Reagenti e materiale di consumo
monouso

a
b
c
d

costo
unitario

ora
ora
ora
ora
ora
ora

€ 44,32
€ 32,50
€ 29,97
€ 28,48
€ 26,46
€ 23,93

corpo

€ 350,00

corpo

€ 236,15

n.

quantità

1

3,2

1

1

1

1

costo

€ 104,00

€ 104,00

€ 350,00

€ 350,00

€ 236,15

€ 236,15

Sommano
Quota di sicurezza (3% di a)
Spese generali (15% di a+b)
Utile d'impresa (10% di a+b+c)
Prezzo applicato

totale
parziale

690,15
20,70
106,63
81,75
€/ha

899,23
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A.P. 12

descrizione

Redazione Relazione Tecnica delle indagini.

unità di
misura

Oggetto
MANODOPERA
INGEGNERE
Sopralluoghi e incontri con committenza
Ricostruzione geologica e
idrogeologica: relazione
Ricostruzione fenomeni di
contaminazione: relazione
Elaborazione cartografia
Modello concettuale: relazione
Supervisione della relazione

a
b
c
d

costo
unitario

n.

quantità

costo

totale
parziale

ora

€ 57,50

1

4

€€ 230,00

€€ 230,00

ora

€ 57,50

1

8

€ 460,00

€ 460,00

ora

€ 57,50

1

12

€ 690,00

€ 690,00

ora
ora

€ 57,50
€ 57,50

1
1

4
10

€ 230,00
€ 575,00

€ 230,00
€ 575,00

ora

€ 57,50

4

€ 230,00

€ 230,00

1

Sommano
Quota di sicurezza (3% di a)
Spese generali (15% di a+b)
Utile d'impresa (10% di a+b+c)
Prezzo applicato

2.415,00
72,45
373,12
286,06
€/ha

3.146,62
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A.P. 13

descrizione
Compenso alle discariche autorizzate o impianto di tratttamento, comprensivo di tutti gli oneri, tasse e
contributi, per conferimento di rifiuti rinvenuti o prodotti nel sito oggetto di appalto.
L'attestazione delle quantità conferite dovrà essere convalidata dal peso verificato a destino contenuto nel
formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte secondo normativa
vigente. La successiva consegna del certificato di avvenuto smaltimento alla D.L. autorizzerà la corrisponsione
degli
oneri.
CONFERIMENTO AD IMPIANTI DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI CON OPERAZIONI IN D1

unità di
misura

Oggetto
MANODOPERA
GEOLOGO
Tecnico di laboratorio
Operaio IV livello
Operaio III livello
Operaio II livello
Operaio I livello

ora
ora
ora
ora
ora
ora

costo
unitario

n.

quantità

costo

totale
parziale

€ 44,32
€ 32,50
€ 29,97
€ 28,48
€ 26,46
€ 23,93

NOLI

MATERIALI
ONERE DISCARICA come da piano
rimozione

a
b
c
d

€ 100,00

t

Sommano
Quota di sicurezza (3% di a)
Spese generali (15% di a+b)
Utile d'impresa (10% di a+b+c)
Prezzo applicato

100,00
3,00
15,45
11,85
€/t

130,30
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A.P. 14

descrizione
Compenso alle discariche autorizzate o impianto di trattamento, comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi,
per conferimento di materiale di rifiuti rinvenuti o prodotti nel sito oggetto di appalto.
L'attestazione delle quantità conferite dovrà essere convalidata dal peso verificato a destinocontenuto nel
formulario di identificazione del rifiuto debidamente compilato e firmato in ogni sua parte secondo normativa
vigente. La successiva consegna del certificato di avvenuto smaltimento alla D.L. autorizzerà la corrisponsione
degli
oneri.
CONFERIMENTO RIFIUTI AD IMPIANTI DI TRATTAMENTO CON OPERAZIONI IN D9

unità di
misura

Oggetto
MANODOPERA
GEOLOGO
Tecnico di laboratorio
Operaio IV livello
Operaio III livello
Operaio II livello
Operaio I livello

ora
ora
ora
ora
ora
ora

costo
unitario

n.

quantità

costo

totale
parziale

€ 44,32
€ 32,50
€ 29,97
€ 28,48
€ 26,46
€ 23,93

NOLI

MATERIALI
ONERE DISCARICA come da piano
rimozione

a
b
c
d

€ 208,00

t

Sommano
Quota di sicurezza (3% di a)
Spese generali (15% di a+b)
Utile d'impresa (10% di a+b+c)
Prezzo applicato

208,00
6,24
32,14
24,64
€/t

271,01
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A.P. 15

descrizione
Compenso alle discariche autorizzate o impianto di trattamento, comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi,
per conferimento di materiale di rifiuti rinvenuti o prodotti nel sito oggetto di appalto.
L'attestazione delle quantità conferite dovrà essere convalidata dal peso verificato a destinocontenuto nel
formulario di identificazione del rifiuto debidamente compilato e firmato in ogni sua parte secondo normativa
vigente. La successiva consegna del certificato di avvenuto smaltimento alla D.L. autorizzerà la corrisponsione
degli
oneri.
CONFERIMENTO RIFIUTI AD IMPIANTI DI TRATTAMENTO CON OPERAZIONI IN D10

unità di
misura

Oggetto
MANODOPERA
GEOLOGO
Tecnico di laboratorio
Operaio IV livello
Operaio III livello
Operaio II livello
Operaio I livello

ora
ora
ora
ora
ora
ora

costo
unitario

n.

quantità

costo

totale
parziale

€ 44,32
€ 32,50
€ 29,97
€ 28,48
€ 26,46
€ 23,93

NOLI

MATERIALI
ONERE DISCARICA come da piano
rimozione

a
b
c
d

€ 461,00

t

Sommano
Quota di sicurezza (3% di a)
Spese generali (15% di a+b)
Utile d'impresa (10% di a+b+c)
Prezzo applicato

461,00
13,83
71,22
54,61
€/t

600,66
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A.P.16

descrizione
PRELIEVO CAMPIONI DI TERRENO: Prelievo manuale di campioni da suolo o cumuli, compreso il
compenso del tecnico esecutore, la fornitura degli strumenti necessari e dei materiali di confezionamento.
Oggetto
A) MANODOPERA:
Geologo
Tecnico di laboratorio
Operaio IV livello
Operaio III livello
Operaio II livello
Operaio I livello

Cod.

Unità di
misura
ora
ora
ora
ora
ora
ora

Quantità
0,00
0,30
0,00
0,00
0,00
0,00

Costo unitario
44,32
32,50
29,97
28,48
26,46
23,93

Importo
0,00
9,75
0,00
0,00
0,00
0,00
9,75

B) NOLI:
0,00
0,00
C) MATERIALI:
Vials, barattoli in vetro nuovo,
barattoli in vetro scuro, barattoli in
vetro chiaro

corpo

1,00

14,49

14,49
14,49

D) Oneri diretti per la sicurezza
5% di A+B+C

1,21

E) UTILI E SPESE GENERALI:
Spese generali in misura del 15%

0,15

24,24

3,64

Utili d'impresa in misura del 10%

0,10

24,24

2,42
6,06

PREZZO UNITARIO

€/cad

31,52
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A.P.
17

descrizione
PRELIEVO CAMPIONI INDISTURBATI: Prelievo campione di terreno da carote, compreso il compenso del
tecnico esecutore, la fornitura degli strumenti necessari e del materiale di confezionamento

Oggetto
A) MANODOPERA:
Geologo
Tecnico di laboratorio
Operaio IV livello
Operaio III livello
Operaio II livello
Operaio I livello

Cod.

Unità di
misura

Quantità

Costo unitario

Importo

ora
ora
ora
ora
ora
ora

0,00
0,08
0,08
0,00
0,00
0,00

44,32
32,50
29,97
28,48
26,46
23,93

0,00
2,60
2,40
0,00
0,00
0,00
5,00

ora

0,08

44,56

3,56
3,56

B) NOLI:
Attrezzature
C) MATERIALI:
0,00
0,00
D) Oneri diretti per la sicurezza
5% di A+B+C

0,43

E) UTILI E SPESE GENERALI:
Spese generali in misura del 15%

0,15

8,56

1,28

Utili d'impresa in misura del 10%

0,10

8,56

0,86
2,14

PREZZO UNITARIO

€/cad

11,13
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A.P. 18

descrizione
PRELIEVO CAMPIONI DI ACQUA SOTTERRANEA: Prelievo campione di acque di falda, compreso il nolo
della pompa e della sonda multiparametrica, l'attività di spurgo (escluso lo smaltimento), la fornitura dei
bulk per lo stoccaggio delle acque emunte e del materiale di confezionamento, il compenso del tecnico
esecutore.

Oggetto

Cod.

Unità di
misura

Quantità

Costo unitario

Importo

A) MANODOPERA:
Geologo
Tecnico di laboratorio
Operaio IV livello
Operaio III livello
Operaio II livello
Operaio I livello

ora
ora
ora
ora
ora
ora

0,00
0,25
0,00
0,00
0,00
0,00

44,32
32,50
29,97
28,48
26,46
23,93

0,00
8,13
0,00
0,00
0,00
0,00
8,13

B) NOLI:
Sonda multiparametrica
Misuratore di livello
Elettropompa sommersa

ora
ora
ora

0,25
0,25
0,25

12,25
2,84
4,28

3,06
0,71
1,07
4,84

cad

0,01

75,00

0,75

corpo

1,00

27,02

27,02

C) MATERIALI:
Cisterna monouso
Contenitore in PE, contenitori in
vetro scuro, Vials, Bottiglie sterili,
materiale vario di consumo

27,77
D) Oneri diretti per la sicurezza
5% di A+B+C

2,04

E) UTILI E SPESE GENERALI:
Spese generali in misura del 15%

0,15

40,74

6,11

Utili d'impresa in misura del 10%

0,10

40,74

4,07
10,18

PREZZO UNITARIO

€/cad

52,96
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A.P. 19

descrizione
GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI: Caratterizzazione, classificazione, deposito temporaneo dei rifiuti
liquidi (generati dalle attività di sviluppo e spurgo dei piezometri e delle prove di emungimento) e dei
rifiuti solidi (generati dalle attività di realizzazione dei sondaggi geognostici). Compresa e compensata la
fornitura dei contenitori ed ogni ulteriore onere.
Oggetto
A) MANODOPERA:
Geologo
Tecnico di laboratorio
Operaio IV livello
Operaio III livello
Operaio II livello
Operaio I livello
B) NOLI:
Contenitori a tenuta per deposito
temporaneo
Apparecchiature laboratorio
Furgone
C) MATERIALI:
Barattoli in vetro nuovo, barattoli in
vetro scuro, barattoli in vetro chiaro
Reagenti e materiale di consumo
monouso

Cod.

Unità di
misura

Quantità

Costo unitario

Importo

ora
ora
ora
ora
ora
ora

0,00
24,00
0,00
0,00
0,00
0,00

44,32
32,50
29,97
28,48
26,46
23,93

0,00
780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
780,00

corpo

4,00

70,00

280,00

corpo
corpo

1,00
1,00

250,00
140,00

250,00
140,00
670,00

corpo

1,00

50,00

50,00

corpo

1,00

150,00

150,00
200,00

D) Oneri di conferimento rifiuti ad impianto autorizzato
Rifiuti
corpo

1,00

1.000,00

1.057,50
1.057,50

E) Oneri diretti per la sicurezza
5% di A+B+C

82,50

F) UTILI E SPESE GENERALI:
Spese generali in misura del 15%

0,15

1.650,00

247,50

Utili d'impresa in misura del 10%

0,10

1.650,00

165,00
412,50

PREZZO UNITARIO

€/corpo

3.202,50
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A.P. 20

descrizione
RILIEVO TOPOGRAFICO: Georeferenziazione planoaltimetrica assoluta dei punti di indagine, nel
sistema di riferimento indicato dalla Committenza, da ottenersi tramite rilievo topografico appositamente
eseguito, con tolleranza planimetrica +/- 5 mm e altimetrica +/- 10 mm. Rilievo da realizzarsi con
stazione GPS topografica o, alternativamente, con strumentazioni topografiche tradizionali, previa
approvazione della Committenza, compresa la redazione di relazione tecnica illustrativa, la restituzione
delle coordinate e delle quote rilevate sia in forma tabellare che grafica su file .dwg e .shp, la redazione
di schede monografiche di ogni punto rilevato (punti di campionamento delle matrici ambientali
(sondaggi geognostici, piezometri, campionatori passivi di gas nel suolo) e punti di campionamento dei
rifiuti stoccati nel sit ex discarica).
Oggetto

Cod.

Unità di
misura

Quantità

Costo unitario

Importo

A) MANODOPERA:
Geologo
Tecnico di laboratorio
Operaio IV livello
Operaio III livello
Operaio II livello
Operaio I livello

ora
ora
ora
ora
ora
ora

0,00
24,00
0,00
0,00
0,00
0,00

44,32
32,50
29,97
28,48
26,46
23,93

0,00
780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
780,00

B) NOLI:
GPS

ora

4,00

93,46

373,85
373,85

C) MATERIALI:
0,00
D) Oneri diretti per la sicurezza
5% di A+B+C

57,69

E) UTILI E SPESE GENERALI:
Spese generali in misura del 15%

0,15

1.153,85

173,08

Utili d'impresa in misura del 10%

0,10

1.153,85

115,38
288,46

PREZZO UNITARIO

€/corpo

1.500,00
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A.P.
21

descrizione
ESECUZIONE DI SLUG TEST: Prove di permeabilità - Slug test. L'attività comprende la fornitura degli
strumenti necessari.

Oggetto

Cod.

Unità di
misura

Quantità

Costo unitario

Importo

A) MANODOPERA:
Geologo
Tecnico di laboratorio
Operaio IV livello
Operaio III livello
Operaio II livello
Operaio I livello

ora
ora
ora
ora
ora
ora

0,00
0,00
2,80
2,80
0,00
0,00

44,32
32,50
29,97
28,48
26,46
23,93

0,00
0,00
83,92
79,74
0,00
0,00
163,66

B) NOLI:
Misuratore di livello
Elettropompa sommersa

ora
ora

2,80
2,80

2,84
4,28

7,95
11,98
19,94

C) MATERIALI:
Cisterna monouso

cad

0,05

75,00

3,95
3,95

D) Oneri diretti per la sicurezza
5% di A+B+C

9,38

E) UTILI E SPESE GENERALI:
Spese generali in misura del 15%

0,15

187,55

28,13

Utili d'impresa in misura del 10%

0,10

187,55

18,75
46,89

PREZZO UNITARIO

€/cad

243,81
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A.P. 22

descrizione
PROVE DI PERMEABILITA': prove di emungimento a gradini di portata. L'attività comprende la fornitura
degli strumenti necessari e dei bulk per lo stocaggio delle acque emunte

Oggetto

Cod.

Unità di
misura

Quantità

Costo unitario

Importo

A) MANODOPERA:
Geologo
Tecnico di laboratorio
Operaio IV livello
Operaio III livello
Operaio II livello
Operaio I livello

ora
ora
ora
ora
ora
ora

0,00
3,00
3,00
3,00
0,90
0,00

44,32
32,50
29,97
28,48
26,46
23,93

0,00
97,50
89,91
85,44
23,81
0,00
296,66

B) NOLI:
Macchina perforatrice idraulica

ora

0,90

520,00

468,00
468,00

C) MATERIALI:
Cisterna monouso

cad

0,07

100,00

7,00
7,00

D) Oneri diretti per la sicurezza
5% di A+B+C

38,58

E) UTILI E SPESE GENERALI:
Spese generali in misura del 15%

0,15

771,66

115,75

Utili d'impresa in misura del 10%

0,10

771,66

77,17
192,92

PREZZO UNITARIO

€/cad

1.003,16
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A.P.
23

descrizione
PROVE DI PERMEABILITA' - prova di emungimento di lunga durata a portata costante. L'attività
comprende la fornitura degli strumenti necessari e dei bulk per lo stoccaggio delle acque emunte.

Oggetto

Cod.

Unità di misura

Quantità

Costo
unitario

Importo

A) MANODOPERA:
Geologo
Tecnico di laboratorio
Operaio IV livello
Operaio III livello
Operaio II livello
Operaio I livello

ora
ora
ora
ora
ora
ora

0,00
3,00
3,00
3,00
0,90
0,00

44,32
32,50
29,97
28,48
26,46
23,93

0,00
97,50
89,91
85,44
23,81
0,00
296,66

B) NOLI:
Macchina perforatrice idraulica

ora

0,90

520,00

468,00
468,00

C) MATERIALI:
Cisterna monouso

cad

0,11

100,00

11,46
11,46

D) Oneri diretti per la sicurezza
5% di A+B+C

38,81

E) UTILI E SPESE GENERALI:
Spese generali in misura del 15%

0,15

776,12

116,42

Utili d'impresa in misura del 10%

0,10

776,12

77,61
194,03

PREZZO UNITARIO

€/h

1.008,96
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A.P. 24

descrizione
Compenso alle discariche autorizzate o impianto di trattamento, comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi,
per conferimento di rifiuti liquidi prodotti in sito oggetto di appalto. L'attestazione delle quantità conferite dovrà
essere convalidata dal peso verificato a destino contenuto nel formulario di identificazione rifiuti debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte, secondo normativa vigente. La successiva consegna del
certificato di avvenuto smaltimento alla D.L. autorizzerà la corrisponsione degli oneri.
CONFERIMENTO AD IMPIANTI DI TRATTAMENTO PER RIFIUTI NON PERICOLOSI CON OPERAZIONI D8D9

unità di
misura

Oggetto
MANODOPERA
GEOLOGO
Tecnico di laboratorio
Operaio IV livello
Operaio III livello
Operaio II livello
Operaio I livello

ora
ora
ora
ora
ora
ora

costo
unitario

n.

quantità

costo

totale
parziale

€ 44,32
€ 32,50
€ 29,97
€ 28,48
€ 26,46
€ 23,93

NOLI

MATERIALI
ONERE DISCARICA come da piano
rimozione

a
b
c
d

€ 54,00

t

Sommano
Quota di sicurezza (3% di a)
Spese generali (15% di a+b)
Utile d'impresa (10% di a+b+c)
Prezzo applicato

54,00
1,62
8,34
6,40
€/t

70,36
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A.P. 25

descrizione
ANALISI CHIMICHE DI LABORATORIO: Analisi terreno di riporto. Comprende analisi eluato (anche
preparazione del campione) su campione tal quale e analisi parametri dei terreni su campione deprivato dello
scheletro. Tutti i parametri elencati alle Tabelle 1 e 2, Allegato 5, Parte IV, D. Lgs. 152/06

Oggetto
A) MANODOPERA:
Geologo
Tecnico di laboratorio
Operaio IV livello
Operaio III livello
Operaio II livello
Operaio I livello
B) NOLI:
Apparecchiature laboratorio
C) MATERIALI:
Reagenti e materiale di consumo
monouso

Cod.

Unità di
misura

Quantità

Costo unitario

Importo

ora
ora
ora
ora
ora
ora

0,00
4,00
5,00
5,00
0,00
0,00

44,32
32,50
29,97
28,48
26,46
23,93

0,00
130,00
149,85
142,40
0,00
0,00
422,25

corpo

1,00

450,00

450,00
450,00

corpo

30,00

3,00

90,00
90,00

D) Oneri diretti per la sicurezza
5% di A+B+C

48,11

E) UTILI E SPESE GENERALI:
Spese generali in misura del 15%

0,15

962,25

144,34

Utili d'impresa in misura del 10%

0,10

962,25

96,23
240,56

PREZZO UNITARIO

€/cad

1.250,93
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MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DIREZIONE REGIONALE CICLO DEI RIFIUTI
Area Bonifica dei Siti Inquinati

ALLEGATO 3

Accordo di programma per la Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica
del Sito di Interesse Nazionale Bacino del Fiume Sacco. Patto per lo Sviluppo della Regione
Lazio FSC2014/2020
“Servizio per la rimozione dei rifiuti presenti nel sito, elaborazione dei piani di indagine
preliminare e di caratterizzazione e esecuzione indagini preliminari e di caratterizzazione Intervento Ponti della Selva – Comune di Paliano – SIN Bacino del Fiume Sacco”.
CUP F37F19000150002.

ELENCO PREZZI

RUP
Geom. Gianluca Iudicone
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pag. 2
Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
A01.01.001

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

Trasporto dell’attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi: il trasporto di andata e ritorno; l’approntamento dell’attrezzatura
di perforazione a rotazione; il carico; lo scarico; il personale necessario.
euro (ottocentocinquantadue/15)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

cad

852,15

Nr. 2
Installazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazione in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, su aree accessibili alle
A01.01.002.a attrezzature di perforazione, compreso l’onere per lo spostamento da un foro al successivo. È compreso quanto occorre per dare
l’installazione completa. Per ogni installazione compresa la prima e l’ultima: per distanza fino a 300 m
euro (centosettanta/43)

cad

170,43

Nr. 3
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, anche di tipo Wireline, con carotieri di diametro minimo
A01.01.003.a 85 mm, escluso l’uso del diamante. È compreso il tubo di rivestimento in terreni coesivi, l’uso di tutti gli attrezzi e gli accorgimenti
.01
necessari ad ottenere la percentuale di carotaggio richiesta. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la perforazione completa.
Per ogni metro e per profondità misurate a partire dal piano di campagna: in terreni a granulometria fine (argille, limi sabbiosi): da 0,00
m a 20,00 m
euro (quarantacinque/24)

m

45,24

Pozzetti di protezione strumentazione, per piezometri ed inclinometri, compresa la relativa posa in opera e il lucchetto di chiusura. È
compreso quanto altro occorre per dare i pozzetti di protezione completi.
euro (cinquantasei/81)

cad

56,81

Nr. 5
A01.01.012

Cassette catalogatrici per la conservazione delle “carote” dei terreni attraversati.
euro (quattordici/20)

cad

14,20

Nr. 6
A01.02.003

Rilievo di falda acquifera su tubo piezometrico opportunamente predisposto, eseguito a mezzo di scandagli elettrici. È compresa la
restituzione grafica dei dati. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi
euro (sette/75)

cad

7,75

Analisi granulometrica mediante vagliatura per via secca, oppure per via umida con lavaggio degli inerti, per quantità inferiori a 5 kg,
con massimo di n. 8 setacci. È compreso quanto occorre per dare l’analisi completa.
euro (trentasei/15)

cad

36,15

Analisi granulometrica mediante aerometria. Sono compresi: la determinazione del peso specifico assoluto con la media di almeno due
determinazioni; la determinazione della percentuale passante al setaccio ASTM 200 mesh (apertura maglie = 0,075 mm). È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l’analisi completa.
euro (ottantadue/63)

cad

82,63

Nr. 9
Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mmq
A02.01.001.a (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.) compreso il taglio e la rimozione di radici, ceppaie, pietre e
trovanti di roccia e muratura di volume fino a 0,50 mc sia in asciutto che in bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo
fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e compensato l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee
preesistenti da mantenere quali fogne, condutture in genere, cavi, ecc., inoltre, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a
gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto
euro (due/88)

mc

2,88

Nr. 10
Scavo eseguito a mano a sezione aperta o di sbancamento, anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L., per
A02.01.008.a quantitativi di piccole entità, compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale e l'elevazione del materiale di risulta con
carico, trasporto e scarico all’interno del cantiere: in terreni sciolti o bagnati, sabbie e argille
euro (centootto/37)

mc

108,37

mc

48,35

Nr. 12
Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto
A03.03.005.b trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso
il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico effettuato da
pale meccaniche
euro (otto/42)

ton

8,42

Nr. 13
Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, per tralicci, capriate, travi composte in genere, fornito e posto
A17.01.002.c in opera in conformità alle norme CNR 10011, compresa la bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o saldattura, l’eventuale
esecuzione di fori e tagli, le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in opera, ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe510B
euro (cinque/03)

kg

5,03

cadauno

9,96

Nr. 4
A01.01.010

Nr. 7
A01.04.001

Nr. 8
A01.04.003

Nr. 11
A02.03.00c

Nr. 14
AP 01

Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere in ambito urbano con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e
pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi , i movimenti dei materiali per quanto sopra sia con mezzi
meccanici che manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con terreno proveniente da scavi fuori cantiere e compreso il trasporto e scarico
nel luogo di impiego
euro (quarantaotto/35)

Fornitura in sito di BIG BAG OMOLOGATI AdR e non, o altra tipologia di imballaggio necessaria, omologata AdR o non, per
insacchettatura rifiuti da smaltire in discarica
euro (nove/96)
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Nr. 15
AP 02

Nr. 16
AP 03

Nr. 17
AP 04

Nr. 18
AP 05

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

Insacchettatura dei rifiuti materiali di qualsiasi natura e consistenza e trasporto fino al luogo di deposito all'interno dell'area di cantiere, in
attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume
euro (sette/70)
ELABORAZIONE E REDAZIONE DI PIANO DI CARATTERIZZAZIONE da presentare agli organi competenti, comprensivo della
partecipazione alle conferenze di servizi e di ogni eventuale integrazione necessaria e richiesta dagli organi competenti.
euro (seimilaottocentonovantadue/61)
Piezometro a tubo aperto in PVC del diametro di 4 pollici. Sono compresi: la fornitura del manto drenante, l'esecuzione di tappi
impermeabili in fori già predisposti, la piazzola in calcestruzzo cementizio. E' compreso quanto altro occorre per dare il piezometro
completo e funzionante. E' esclusa la fornitura del pozzetto protettivo.
euro (quarantauno/66)

unità
di
misura

mc

cadauno

m

PREZZO
UNITARIO

7,70

6´892,61

41,66

ELABORAZIONE E REDAZIONE REDAZIONE DI PIANO DI INDAGINE da presentare presso gli organi competenti, comprensivo
della partecipazione alle riunioni presso gli organi competenti e di ogni eventuale integrazione necessaria e da essi richiesta.
euro (quattromilaotto/20)

cadauno

Ritombamento foro sondaggi - Riempimento di fori di sondaggio con materiale inerte di cava, con certificato di compatibilità ambientale
e marcatura CE
euro (diciotto/85)

m

18,85

ANALISI TERRENO - Spazio di Testa. Comprende la fornitura della strumentazione necesaria (es. PID, bustine per realizzazione
campione)
euro (cinque/60)

cadauno

5,60

Nr. 21
AP 08

ANALISI TERRENO -Tutti i parametri elencati alla Tabella 1, Allegato 5, Parte IV, D.Lgs. 152/2006
euro (ottocentocinquanta/83)

cadauno

850,83

Nr. 22
AP 09

ANALISI TERRENO - Parametri per Analisi di Rischio (FOC, pH, densità)
euro (novanta/00)

cadauno

90,00

Nr. 23
AP 10

ANALISI TERRENO - campioni di Top Soil. Diossine, Furani, PCB e analiti caratteristici, ricavati da analisi per caratterizzazione
rifiuto
euro (millecinquecentocinquanta/00)

cadauno

1´550,00

Nr. 24
AP 11

ANALISI ACQUE SOTTERRANEE - Tutti i parametri elencati alla Tabella 2, Allegato 5, Patre IV, D.Lgs. 152/2006
euro (ottocentonovantanove/23)

cadauno

899,23

Nr. 25
AP 12

Redazione Relazione Tecnica delle indagini
euro (tremilacentoquarantasei/62)

Nr. 26
AP 13

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di tratttamento, comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
rifiuti rinvenuti o prodotti nel sito oggetto di appalto. L'attestazione delle quantità conferite dovrà essere convalidata dal peso verificato a
destino contenuto nel formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte secondo normativa vigente.
La successiva consegna del certificato di avvenuto smaltimento alla D.L. autorizzerà la corrisponsione degli oneri. CONFERIMENTO
AD IMPIANTI DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI CON OPERAZIONI IN D1
euro (centotrenta/30)

ton

130,30

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di trattamento, comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di rifiuti rinvenuti o prodotti nel sito oggetto di appalto. L'attestazione delle quantità conferite dovrà essere convalidata dal peso
verificato a destinocontenuto nel formulario di identificazione del rifiuto debidamente compilato e firmato in ogni sua parte secondo
normativa vigente. La successiva consegna del certificato di avvenuto smaltimento alla D.L. autorizzerà la corrisponsione degli oneri.
CONFERIMENTO RIFIUTI AD IMPIANTI DI TRATTAMENTO CON OPERAZIONI IN D9
euro (duecentosettantauno/01)

ton

271,01

Nr. 28
AP 15

idem c.s. ...IMPIANTI DI TERMOVALORIZZAZIONE CON OPERAZIONI IN D10
euro (seicento/66)

ton

600,66

Nr. 29
AP 16

Prelievo manuale di campioni da suolo o cumuli, compreso il compenso del tecnico esecutore, la fornitura degli strumenti necessari e
dei materiali di confezionamento
euro (trentauno/52)

cadauno

31,52

Prelievo campione di terreno da carote, compreso il compenso del tecnico esecutore, la fornitura degli strumenti necessari e del
materiale di confezionamento
euro (undici/13)

cadauno

11,13

Prelievo campione di acque di falda, compreso il nolo della pompa e della sonda multiparametrica, l'attività di spurgo (escluso lo
smaltimento), la fornitura dei bulk per lo stoccaggio delle acque emunte e del materiale di confezionamento, il compenso del tecnico
esecutore.
euro (cinquantadue/96)

cadauno

52,96

Nr. 19
AP 06

Nr. 20
AP 07

Nr. 27
AP 14

Nr. 30
AP 17

Nr. 31
AP 18

Nr. 32

Caratterizzazione, classificazione, deposito temporaneo, dei rifiuti liquidi (generati dalle attività di sviluppo e spurgo dei piezometri e di
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3´146,62

07/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 2

Pag. 116 di 517

pag. 4
Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

prove di emungimento) e dei rifiuti solidi (generati dalle attività di realizzazione dei sondaggi geognostici). Compresa e compensata la
fornitura dei contenitori ed ogni ulteriore onere.
euro (tremiladuecentodue/50)

cadauno

3´202,50

Georeferenziazione planoaltimetrica assoluta dei punti di indagine, nel sistema di riferimento indicato dalla Committenza, da ottenersi
tramite rilievo topografico appositamente eseguito, con tolleranza planimetrica +/- 5 mm e altimetrica +/- 10 mm. Rilievo da realizzarsi
con stazione GPS topografica o, alternativamente, con strumentazioni topografiche tradizionali, previa approvazione della Committenza,
compresa la redazione di relazione tecnica illustrativa, la restituzione delle coordinate e delle quote rilevate sia in forma tabellare che
grafica su file .dwg e .shp, la redazione di schede monografiche di ogni punto rilevato (punti di campionamento delle matrici ambientali
(sondaggi geognostici, piezometri, campionatori passivi di gas nel suolo) e punti di campionamento dei rifiuti stoccati nel sit ex
discarica).
euro (millecinquecento/00)

cadauno

1´500,00

Nr. 34
AP 21

Prove di permeabilità - Slug test. L'attività comprende la fornitura degli strumenti necessari.
euro (duecentoquarantatre/81)

cadauno

243,81

Nr. 35
AP 22

Prove di permeabilità - prove di emungimento a gradini di portata. L'attività comprende la fornitura degli strumenti necessari e dei bulk
per lo stocaggio delle acque emunte
euro (milletre/16)

cadauno

1´003,16

Prove di permeabilità - prova di emungimento di lunga durata a portata costante. L'attività comprende la fornitura degli strumenti
necessari e dei bulk per lo stoccaggio delle acque emunte
euro (milleotto/96)

cadauno

1´008,96

AP 19

Nr. 33
AP 20

Nr. 36
AP 23

Nr. 37
AP 24

Nr. 38
AP 25

Nr. 39
C01.01.001

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di trattamento, comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
rifiuti liquidi prodotti in sito oggetto di appalto. L'attestazione delle quantità conferite dovrà essere convalidata dal peso verificato a
destino contenuto nel formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte, secondo normativa vigente.
La successiva consegna del certificato di avvenuto smaltimento alla D.L. autorizzerà la corrisponsione degli oneri. CONFERIMENTO
AD IMPIANTI DI TRATTAMENTO PER RIFIUTI NON PERICOLOSI CON OPERAZIONI D8-D9
euro (settanta/36)
Analisi terreno di riporto. Comprende analisi eluato (anche preparazione del campione) su campione tal quale e analisi parametri dei
terreni su campione deprivato dello scheletro. Tutti i parametri elencati alle Tabelle 1 e 2, Allegato 5, Parte IV, D. Lgs. 152/06
euro (milleduecentocinquanta/93)
Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici, senza
l’asportazione degli apparati radicali, compresa l’asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato
euro (zero/68)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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t

cadauno

cl

70,36

1´250,93

0,68
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MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DIREZIONE REGIONALE CICLO DEI RIFIUTI
Area Bonifica dei Siti Inquinati

ALLEGATO 4

Accordo di programma per la Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica
del Sito di Interesse Nazionale Bacino del Fiume Sacco. Patto per lo Sviluppo della Regione
Lazio FSC2014/2020
Servizio per la rimozione dei rifiuti presenti nel sito, elaborazione dei piani di indagine
preliminare e di caratterizzazione e esecuzione indagini preliminari e di caratterizzazione Intervento Ponti della Selva – Comune di Paliano – SIN Bacino del Fiume Sacco”.
CUP F37F19000150002.

CALCOLO IMPORTI DEL SERVIZIO E
PROSPETTO ECONOMICO

RUP
Geom. Gianluca Iudicone
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DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A CORPO
SERVIZIO A CORPO (SpCat 1)
OPERE COMPLEMENTARI (Cat 4)
OPERE COMPLEMENTARI (SbCat 6)
1
C01.01.001

Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante,
eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici, senza
l’asportazione degli apparati radicali, compresa l’asportazione del
materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato
QUANTITA' COME DA PIANO RIMOZIONE RIFIUTI

4´500,00

SOMMANO cl

2
Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi tipo, sezione e
A17.01.002.c dimensione, per tralicci, capriate, travi composte in genere, fornito e
posto in opera in conformità alle norme CNR ... tagli, le opere
provvisionali, le opere murarie per la posa in opera, ed ogni altro onere
e magistero: in acciaio Fe510B
CHIUSURE ACCESSI AL CAPANNONE E ALL'AREA DI
PERTINENZA
SOMMANO kg

4´500,00

300,000

0,68

3´060,00

5,03

1´509,00

9,96

6´474,00

7,70

4´396,70

2,88

119,81

300,00
300,00

RIMOZIONI RIFIUTI (Cat 1)
CONFEZIONAMENTO RIFIUTI 10.03.29* / 17.05.03* (SbCat 1)
3
AP 01

4
AP 02

Fornitura in sito di BIG BAG OMOLOGATI AdR e non, o altra
tipologia di imballaggio necessaria, omologata AdR o non, per
insacchettatura rifiuti da smaltire in discarica
QUANTITA' COME DA PIANO RIMOZIONE RIFIUTI

650,00

SOMMANO cadauno

650,00

Insacchettatura dei rifiuti materiali di qualsiasi natura e consistenza e
trasporto fino al luogo di deposito all'interno dell'area di cantiere, in
attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento
dislivelli: valutazione a volume
QUANTITA' COME DA PIANO RIMOZIONE RIFIUTI (Rifiuti totali)

571,00

SOMMANO mc

571,00

5
Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di
A02.01.001.a qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mmq
(argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, poz ... orlo del cavo e
comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici,
senza il carico sui mezzi di trasporto
QUANTITA' COME DA PIANO RIMOZIONE RIFIUTI
DECORTICO MATERIALE A TERRA
SOMMANO mc

41,60
41,60

CARATTERIZZAZIONE SITO (Cat 2)
PIANO DI CARATTERIZZAZIONE (SbCat 2)
6
AP 05

ELABORAZIONE E REDAZIONE REDAZIONE DI PIANO DI
INDAGINE da presentare presso gli organi competenti, comprensivo
della partecipazione alle riunioni presso gli organi competenti e di ogni
eventuale integrazione necessaria e da essi richiesta.
1,00
A RIPORTARE
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7
AP 03

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

1,00

SOMMANO cadauno

1,00

TOTALE
15´559,51

4´008,20

4´008,20

6´892,61

6´892,61

48,35

12´087,50

108,37

91,03

852,15

1´704,30

170,43

2´045,16

45,24

6´514,56

ELABORAZIONE E REDAZIONE DI PIANO DI
CARATTERIZZAZIONE da presentare agli organi competenti,
comprensivo della partecipazione alle conferenze di servizi e di ogni
eventuale integrazione necessaria e richiesta dagli organi competenti.
1,00
SOMMANO cadauno

1,00

SONDAGGI E PRELIEVI (SbCat 3)
8
A02.03.00c

Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere in ambito urbano
con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e
pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bag ... mezzi meccanici e con
terreno proveniente da scavi fuori cantiere e compreso il trasporto e
scarico nel luogo di impiego
RIEMPIMENTO SCAVI PRESENTI IN SITO CON MATERIALE
NON RICICLATO E CERTIFICATO. QUANTITA' COME DA
PIANO DI RIMOZIONE RIFIUTI

250,00

SOMMANO mc

250,00

9
Scavo eseguito a mano a sezione aperta o di sbancamento, anche
A02.01.008.a all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L., per
quantitativi di piccole entità, compreso ... iale di risulta con carico,
trasporto e scarico all’interno del cantiere: in terreni sciolti o bagnati,
sabbie e argille
PRESCAVI PROFONDITA' 1 m, DIAMETRO 0,3 m, 12 PRESCAVI
*(lung.=,15*,15*3,14)

12,00

0,07

0,84

SOMMANO mc

10
A01.01.001

0,84

Trasporto dell’attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi:
il trasporto di andata e ritorno; l’approntamento dell’attrezzatura di
perforazione a rotazione; il carico; lo scarico; il personale necessario.
2,00
SOMMANO cad

2,00

11
Installazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazione in
A01.01.002.a corrispondenza di ciascun punto di perforazione, su aree accessibili alle
attrezzature di perforazione, compreso l’onere ... ccorre per dare
l’installazione completa. Per ogni installazione compresa la prima e
l’ultima: per distanza fino a 300 m
12 PERFORAZIONI

12,00

SOMMANO cad

12,00

12
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
A01.01.003.a continuo, anche di tipo Wireline, con carotieri di diametro minimo 85
.01
mm, escluso l’uso del diamante. È compre ... misurate a partire dal
piano di campagna: in terreni a granulometria fine (argille, limi
sabbiosi): da 0,00 m a 20,00 m
6 SONDAGGI A 10 m
6 PIEZOMETRI a 14 m
SOMMANO m

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Area Bonifiche Siti Inquinati

6,00
6,00

10,000
14,000

60,00
84,00
144,00

48´902,87
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DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
13
AP 04

14
A01.01.010

15
AP 06

Piezometro a tubo aperto in PVC del diametro di 4 pollici. Sono
compresi: la fornitura del manto drenante, l'esecuzione di tappi
impermeabili in fori già predisposti, la piazzola i ... eso quanto altro
occorre per dare il piezometro completo e funzionante. E' esclusa la
fornitura del pozzetto protettivo.
6 PIEZOMETRI DA 4 POLLICI

6,00

14,000

84,00
84,00

Pozzetti di protezione strumentazione, per piezometri ed inclinometri,
compresa la relativa posa in opera e il lucchetto di chiusura. È compreso
quanto altro occorre per dare i pozzetti di protezione completi.
6 PIEZOMETRI

6,00

SOMMANO cad

6,00

SOMMANO m

16
A01.01.012

48´902,87

SOMMANO m

Ritombamento foro sondaggi - Riempimento di fori di sondaggio con
materiale inerte di cava, con certificato di compatibilità ambientale e
marcatura CE
6 SONDAGGI A 10 m *(par.ug.=6*10)

TOTALE

60,00

41,66

3´499,44

56,81

340,86

18,85

1´131,00

14,20

426,00

1´500,00

3´000,00

31,52

567,36

1´550,00

18´600,00

60,00
60,00

Cassette catalogatrici per la conservazione delle “carote” dei terreni
attraversati.
30,00
SOMMANO cad

17
AP 20

30,00

Georeferenziazione planoaltimetrica assoluta dei punti di indagine, nel
sistema di riferimento indicato dalla Committenza, da ottenersi tramite
rilievo topografico appositamente es ... piezometri, campionatori passivi
di gas nel suolo) e punti di campionamento dei rifiuti stoccati nel sit ex
discarica).
2,00
SOMMANO cadauno

2,00

ANALISI CAMPIONI (SbCat 4)
18
AP 16

19
AP 10

Prelievo manuale di campioni da suolo o cumuli, compreso il compenso
del tecnico esecutore, la fornitura degli strumenti necessari e dei
materiali di confezionamento
TOP SOIL
RIPORTO
CARATTERIZZAZIONE RIFIUTO

12,00
5,00
1,00

SOMMANO cadauno

18,00

ANALISI TERRENO - campioni di Top Soil. Diossine, Furani, PCB e
analiti caratteristici, ricavati da analisi per caratterizzazione rifiuto
12,00
SOMMANO cadauno

20
AP 25

12,00

Analisi terreno di riporto. Comprende analisi eluato (anche preparazione
del campione) su campione tal quale e analisi parametri dei terreni su
campione deprivato dello scheletro. Tutti i parametri elencati alle
Tabelle 1 e 2, Allegato 5, Parte IV, D. Lgs. 152/06
5,00
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Area Bonifiche Siti Inquinati

5,00

76´467,53
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Num.Ord.
TARIFFA

21
AP 17

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

5,00

SOMMANO cadauno

5,00

Prelievo campione di terreno da carote, compreso il compenso del
tecnico esecutore, la fornitura degli strumenti necessari e del materiale
di confezionamento
ANALISI CHIMICHE
ANALISI GRANULOMETRICHE
SPAZIO DI TESTA
PARAMETRI PER AdR (almeno da 3 verticali, 2 per ogni verticale) *
(par.ug.=3*2)
CARATTERIZZAZIONE RIFIUTO

TOTALE
76´467,53

1´250,93

6´254,65

11,13

2´170,35

36,15

108,45

82,63

247,89

5,60

806,40

90,00

540,00

850,83

34´033,20

7,75

139,50

40,00
3,00
144,00
6,00

SOMMANO cadauno

22
A01.04.001

IMPORTI
Quantità

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

6,00
2,00
195,00

Analisi granulometrica mediante vagliatura per via secca, oppure per
via umida con lavaggio degli inerti, per quantità inferiori a 5 kg, con
massimo di n. 8 setacci. È compreso quanto occorre per dare l’analisi
completa.
3,00
SOMMANO cad

23
A01.04.003

3,00

Analisi granulometrica mediante aerometria. Sono compresi: la
determinazione del peso specifico assoluto con la media di almeno due
determinazioni; la determinazione della percentu ... etaccio ASTM 200
mesh (apertura maglie = 0,075 mm). È inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l’analisi completa.
3,00

24
AP 07

25
AP 09

SOMMANO cad

3,00

ANALISI TERRENO - Spazio di Testa. Comprende la fornitura della
strumentazione necesaria (es. PID, bustine per realizzazione campione)
1 CAMPIONE OGNI METRO DI PERFORAZIONE

144,00

SOMMANO cadauno

144,00

ANALISI TERRENO - Parametri per Analisi di Rischio (FOC, pH,
densità)
6,00

26
AP 08

27
A01.02.003

SOMMANO cadauno

6,00

ANALISI TERRENO -Tutti i parametri elencati alla Tabella 1, Allegato
5, Parte IV, D.Lgs. 152/2006
3 CAMPION DA OGNI VERTICALE +10%

40,00

SOMMANO cadauno

40,00

Rilievo di falda acquifera su tubo piezometrico opportunamente
predisposto, eseguito a mezzo di scandagli elettrici. È compresa la
restituzione grafica dei dati. È inoltre compreso quanto altro occorre per
dare i risultati della misurazione completi
3 RILIEVI PER 6 PIEZOMETRI *(par.ug.=3*6)
SOMMANO cad

28
AP 18

18,00

18,00
18,00

Prelievo campione di acque di falda, compreso il nolo della pompa e
della sonda multiparametrica, l'attività di spurgo (escluso lo
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Area Bonifiche Siti Inquinati

120´767,97

07/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 2

Pag. 122 di 517

pag. 6
Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
120´767,97

smaltimento), la fornitura dei bulk per lo stoccaggio delle acque emunte
e del materiale di confezionamento, il compenso del tecnico esecutore.
6,00
SOMMANO cadauno

29
AP 11

6,00

52,96

317,76

899,23

5´395,38

243,81

1´462,86

1´008,96

1´008,96

1´003,16

1´003,16

3´202,50

3´202,50

3´146,62

6´293,24

ANALISI ACQUE SOTTERRANEE - Tutti i parametri elencati alla
Tabella 2, Allegato 5, Patre IV, D.Lgs. 152/2006
6,00

30
AP 21

31
AP 23

SOMMANO cadauno

6,00

Prove di permeabilità - Slug test. L'attività comprende la fornitura degli
strumenti necessari.
UNA PROVA PER OGNI PIEZOMETRO

6,00

SOMMANO cadauno

6,00

Prove di permeabilità - prova di emungimento di lunga durata a portata
costante. L'attività comprende la fornitura degli strumenti necessari e
dei bulk per lo stoccaggio delle acque emunte
1,00
SOMMANO cadauno

32
AP 22

1,00

Prove di permeabilità - prove di emungimento a gradini di portata.
L'attività comprende la fornitura degli strumenti necessari e dei bulk per
lo stocaggio delle acque emunte
1,00
SOMMANO cadauno

33
AP 19

1,00

Caratterizzazione, classificazione, deposito temporaneo, dei rifiuti
liquidi (generati dalle attività di sviluppo e spurgo dei piezometri e di
prove di emungimento) e dei rifiuti s ... di realizzazione dei sondaggi
geognostici). Compresa e compensata la fornitura dei contenitori ed
ogni ulteriore onere.
1,00
SOMMANO cadauno

1,00

ELABORAZIONE DATI (Cat 3)
ELABORAZIONE DATI (SbCat 5)
34
AP 12

Redazione Relazione Tecnica delle indagini
2,00
SOMMANO m*cm

2,00

RIMOZIONI RIFIUTI (Cat 1)
TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI E TERRE (SbCat 7)
35
Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.b vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici o a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico
effettuato da pale meccaniche
QUANITA' COME DA PIANO SMALTIMENTO RIFIUTI + RIFIUTI
INDAGINE
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Area Bonifiche Siti Inquinati

139´451,83

07/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 2

Pag. 123 di 517

pag. 7
Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
CER 10 03 29 E 17 05 03
CER 17 05 04 E 17 09 04
CER 17 05 04 DA CAMPAGNA DI CARATTERIZZAZIONE
CER 16.10.02
SVILUPPO PIEZOMETRI
SPURGO PIEZOMETRI PER CAMPIONAMENTO
PROVE DI PORTATA

139´451,83
204,920
520,000
2,000

204,92
520,00
2,00
1,50
1,50
5,00

SOMMANO ton

36
AP 14

TOTALE

734,92

8,42

6´188,03

271,01

58´538,16

130,30

67´756,00

600,66

300,33

70,36

562,88

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di trattamento,
comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di rifiuti rinvenuti o prodotti ne ... lla D.L. autorizzerà la
corrisponsione degli oneri. CONFERIMENTO RIFIUTI AD IMPIANTI
DI TRATTAMENTO CON OPERAZIONI IN D9
216,00
SOMMANO ton

37
AP 13

216,00

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di tratttamento,
comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
rifiuti rinvenuti o prodotti nel sito ogget ... erà la corrisponsione degli
oneri. CONFERIMENTO AD IMPIANTI DI DISCARICA PER
RIFIUTI NON PERICOLOSI CON OPERAZIONI IN D1
520,000
SOMMANO ton

520,00
520,00

CARATTERIZZAZIONE SITO (Cat 2)
38
AP 15

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di trattamento,
comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di rifiuti rinvenuti o prodotti ne ... autorizzerà la
corrisponsione degli oneri. CONFERIMENTO RIFIUTI AD IMPIANTI
DI TERMOVALORIZZAZIONE CON OPERAZIONI IN D10
0,500
SOMMANO ton

39
AP 24

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di trattamento,
comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
rifiuti liquidi prodotti in sito oggetto di ... à la corrisponsione degli
oneri. CONFERIMENTO AD IMPIANTI DI TRATTAMENTO PER
RIFIUTI NON PERICOLOSI CON OPERAZIONI D8-D9
ACQUE DI SPURGO PIEZOMETRI
SOMMANO t

0,50

8,000

8,00
8,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

272´797,23

T O T A L E euro

272´797,23

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Area Bonifiche Siti Inquinati

0,50
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IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

incid.
%

RIPORTO

Riepilogo SUPER CATEGORIE
001

SERVIZIO A CORPO

272´797,23 100,000
Totale SUPER CATEGORIE euro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE

COMMITTENTE: Area Bonifiche Siti Inquinati

272´797,23 100,000
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IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

Riepilogo CATEGORIE
001
002
003
004

RIMOZIONI RIFIUTI
CARATTERIZZAZIONE SITO
ELABORAZIONE DATI
OPERE COMPLEMENTARI

143´472,70
118´462,29
6´293,24
4´569,00
Totale CATEGORIE euro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE

COMMITTENTE: Area Bonifiche Siti Inquinati

272´797,23

07/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 2

Pag. 126 di 517

pag. 10
IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

001
002
003
004
005
006
007

Riepilogo SUB CATEGORIE
CONFEZIONAMENTO RIFIUTI 10.03.29* / 17.05.03*
PIANO DI CARATTERIZZAZIONE
SONDAGGI E PRELIEVI
ANALISI CAMPIONI
ELABORAZIONE DATI
OPERE COMPLEMENTARI
TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI E TERRE

10´990,51
10´900,81
30´839,85
75´858,42
6´293,24
4´569,00
133´345,40
Totale SUB CATEGORIE euro

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Area Bonifiche Siti Inquinati

272´797,23
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IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

incid.
%

RIPORTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C

LAVORI A CORPO euro

272´797,23 100,000

C:001

SERVIZIO A CORPO euro

272´797,23 100,000

C:001.001
C:001.001.001
C:001.001.007
C:001.002
C:001.002.002
C:001.002.003
C:001.002.004
C:001.002.007
C:001.003
C:001.003.005
C:001.004
C:001.004.006

RIMOZIONI RIFIUTI euro
CONFEZIONAMENTO RIFIUTI 10.03.29* / 17.05.03* euro
TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI E TERRE euro
CARATTERIZZAZIONE SITO euro
PIANO DI CARATTERIZZAZIONE euro
SONDAGGI E PRELIEVI euro
ANALISI CAMPIONI euro
TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI E TERRE euro
ELABORAZIONE DATI euro
ELABORAZIONE DATI euro
OPERE COMPLEMENTARI euro
OPERE COMPLEMENTARI euro
TOTALE euro

Data, 08/06/2021
Il Tecnico
geom. Gianluca Iudicone

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Area Bonifiche Siti Inquinati

143´472,70

52,593

10´990,51
132´482,19

4,029
48,564

118´462,29

43,425

10´900,81
30´839,85
75´858,42
863,21

3,996
11,305
27,808
0,316

6´293,24

2,307

6´293,24

2,307

4´569,00

1,675

4´569,00

1,675

272´797,23 100,000

07/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 2

Pag. 128 di 517

pag. 12
IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
a) Importo per l'esecuzione del Servizio
A corpo euro

272´797,23

b) Importo per l'attuazione della Sicurezza
A corpo euro

12´140,84

Sommano euro

284´938,07

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c1) Imprevisti 5% euro
c2) Importo per oneri ISPRA E ARPA euro
c3) Spese tecniche Incentivo 1.681 % euro
c3) IVA 22% su a), b) e c1) euro

14´246,90
15´000,00
4´789,81
65´820,69

Sommano euro

99´857,40

TOTALE euro

384´795,47

Data, 08/06/2021
Il Tecnico
geom. Gianluca Iudicone

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
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MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE

DIREZIONE REGIONALE CICLO DEI RIFIUTI
Area Bonifica dei Siti Inquinati

ALLEGATO 5

Accordo di programma per la Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del
Sito di Interesse Nazionale Bacino del Fiume Sacco. Patto per lo Sviluppo della Regione Lazio
FSC2014/2020
“Servizio per la rimozione dei rifiuti presenti nel sito, elaborazione dei piani di indagine
preliminare e di caratterizzazione e esecuzione indagini preliminari e di caratterizzazione Intervento Ponti della Selva – Comune di Paliano – SIN Bacino del Fiume Sacco”.
CUP F37F19000150002.

CAPITOLATO D’ONERI

RUP
Geom. Gianluca Iudicone
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PREMESSA

Nell’ambito degli interventi “Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del
Sito di Interesse Nazionale Bacino del fiume Sacco”, firmato il 12 marzo 2019 dalla Regione Lazio e dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica), rientra l’intervento di
caratterizzazione e MISE dell’area dell’ex sito produttivo individuata come “Ponti la Selva”, situato nel Comune di Paliano
(FR) in catasto al Foglio 36 – Mappale 185.
Il sito presenta una superficie complessiva di circa 6.300 mq (105 x 60), dei quali 1.800 mq occupati da un capannone
industriale prefabbricato in calcestruzzo delle dimensioni di 60 m x 30 m.
Il sito è stato interessato da un primo intervento finalizzato alla classificazione dei rifiuti che ha portato all’elaborazione, da
parte di HTR Bonifiche, del documento “Censimento e Caratterizzazione Rifiuti – Piano di rimozione Rifiuti” (nel seguito
“Piano di rimozione rifiuti”), allegato al presente capitolato.
Sull’area in argomento, infatti, sono presenti diverse tipologie di rifiuti.
Nell’area esterna sono presenti dei cumuli derivanti da scavi e riporti di terreno, mentre all’interno del capannone sono
stoccati 110 big bag riempiti quasi tutti fino alla massima capacità (1 mc), ciascuno contenenti rifiuti di natura polverulenta, di
colore grigio scuro. Inoltre, sono presenti materiali misti da demolizione abbandonati.
Oltre ai big bag pieni, sono presenti diversi big bag vuoti e il suolo è ricoperto, per il 50% circa, da uno strato di materiale
fuoriuscito dagli originari contenitori; tale strato ha uno spessore variabile da 3 a 4 cm.
Il materiale contenuto nei big-bag presenta una certa consistenza, invece quello sparso sul suolo, a causa del ripetuto
transito di animali è molto più polverizzato, al punto che la densità delle due tipologie varia sensibilmente.
Un’area all’interno del capannone presenta dei rifiuti edili.
I rifiuti rinvenuti sono stati classificati con i seguenti codici CER: 17 05 04, 17 05 03*, 17 09 04 e 10 03 29*, coma da
normativa vigente.
La metodologia di campionamento e gli esiti dettagliati di tale attività sono descritti nell’allegato “Piano di rimozione rifiuti”.
Il presente Capitolato detta i requisiti tecnici per l’esecuzione del servizio di raccolta, carico, trasporto e smaltimento dei
rifiuti abbandonati in sito, di redazione e attuazione del piano di indagini preliminari, redazione dell’eventuaale piano di
caratterizzazione con relativa approvazione e di esecuzione delle eventuali ulteriori indagini ambientali finalizzate a definire il
modello concettuale del sito, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia ambientale.
Preliminarmente alla presentazione dell’offerta economica è obbligatorio il sopralluogo presso il sito secondo le modalità
operative riportate nel disciplinare di gara.

2

DEFINIZIONI

Nell’ambito del presente Capitolato D’oneri si intende per:
Accordo Quadro o Contratto Quadro: è un contratto che fissa alcune condizioni generali, a cui seguono uno o più
contratti applicativi e che all’esito della presente procedura di gara, il Committente stipulerà con l’Aggiudicatario, sulla base
di quanto disposto nello Schema di Contratto;
Aggiudicatario: l’Operatore economico a cui sarà affidato il servizio, come di seguito definito, all’esito della presente
procedura di affidamento;
Appalto o Servizio le prestazioni oggetto dell’affidamento come dettagliatamente indicati negli atti di gara;
Capitolato d'Oneri: il presente documento contenente le specifiche tecniche per l'esecuzione dei servizi;
Committente: la Regione Lazio beneficiaria della prestazione del servizio;
Contratto applicativo: è un contratto (denominato anche atto esecutivo, oppure buoni d'ordine, ordinativi specifici,
ordini di lavoro, ecc.) che, nel rispetto delle clausole generali fissate, definisce clausole specifiche per le singole applicazioni
del contratto quadro, quali la durata temporale e il valore economico del servizio richiesto;
DEC: Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
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Disciplinare: il documento contenente le modalità di partecipazione alla “Procedura aperta finalizzata alla stipula di un
accordo quadro per l’affidamento del servizio per la rimozione dei rifiuti abbandonati nel sito, della redazione e attuazione
del piano di indagini preliminari e del piano di caratterizzazione – sito Ponti della Selva;
RUP: Responsabile Unico del Procedimento;
Stazione Appaltante: Regione Lazio - Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti.

3

QUADRO NORMATIVO

4

•

D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii - “Norme in materia ambientale” e in particolare la parte IV “Norme in
materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” e, in particolare, l’art. 241;

•

D. Lgs. n. 50 del18 aprile 2016 e ss.mm.ii. - Codice dei contratti pubblici;

•

D.D. RIA n. 130 del 14 ottobre 2020 – “Modulistica per la presentazione dei Piani di Caratterizzazione nei siti di
interezze nazionale”;

•

D.D. RIA n.73 del 19 maggio 2021 – “Definizione del formato della modulistica da compilare per la conclusione del
procedimento nel caso di contaminazione inferiore alle CSC in aree ricadenti all’interni dei perimetri di SIN”.

OGGETTO DELL’APPALTO

L’affidamento ha per oggetto i servizi di raccolta, carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti abbandonati in sito, di redazione
del piano di indagine preliminare e la relativa esecuzione delle indagini ambientali, l’eventuale redazione del Piano di
caratterizzazione, la sua approvazione da parte degli Enti competenti e l’esecuzione delle eventuali ulteriori indagini
integrative finalizzate a definire il modello concettuale del sito, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia
ambientale.
Il Committente è detentore dei rifiuti presenti in sito, di cui ha già eseguito la caratterizzazione, e pertanto assolverà a tutti
gli obblighi del produttore dei rifiuti, secondo la normativa vigente.
Le attività lavorative previste sono di seguito elencate:
1) la raccolta, il carico, il trasporto e il conferimento in impianto idoneo di recupero/smaltimento, inclusi tutti gli
annessi oneri ed adempimenti amministrativi in conformità alle norme vigenti dei rifiuti abbandonati in sito da
eseguirsi secondo i dettami del “Piano di rimozione rifiuti” redatto dal RTI HTR Bonifiche S.r.l. e Biochemie S.r.l. e
allegato come documento di progetto;
2) la redazione del piano di indagini preliminari ai sensi dell’Allegato 2 al Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e
ss.mm.ii, da condividere con ARPA1;
3) l’esecuzione delle indagini previste nel piano di indagini condiviso con ARPA, la gestione dei rifiuti prodotti durante
lo svolgimento di tale attività;
4) la redazione di una Relazione Tecnica delle indagini in cui saranno riportati tutti i dati raccolti in fase di indagine e la
descrizione del Modello Concettuale del sito. Nel caso in cui le concentrazioni riscontrate in sito siano inferiori ai
limiti di riferimento normativo, tale redazione sarà allegata alla richiesta di autocertificazione redatta ai sensi
dell’art. 252 c.4-bis del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. In caso di riscontro di superamenti, la relazione sarà inserita
all’interno del piano di caratterizzazione di cui al punto 5);
5) l’eventuale redazione del piano caratterizzazione del sito ai sensi dell’Allegato 2 al Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs.
152/06 e ss.mm.ii e del Decreto Direttoriale n. 130/20 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica), la partecipazione al relativo iter di approvazione,
comprensivo della partecipazione alle conferenze dei servizi per la valutazione del documento ai sensi dell’art. 14,
c.1 L 241/90 e ss.mm.ii, la eventuale redazione degli atti di risposta alle possibili prescrizioni e/o integrazioni
richieste dagli Enti competenti in fase di conferenza dei servizi e l’ottenimento della determina di approvazione;
6) l’eventuale esecuzione delle indagini previste nel piano di caratterizzazione approvato e la gestione dei rifiuti
1

ARPA: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Lazio – Dipartimento di Frosinone
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prodotti durante lo svolgimento di tale attività;
7) la redazione di una Relazione Tecnica delle ulteriori indagini in cui saranno riportati tutti i dati raccolti in fase di
indagine e la descrizione del Modello Concettuale del sito.
In riferimento al punto 1), l’Aggiudicatario dovrà considerare i quantitativi esposti nel documento “Piano di Rimozione dei
rifiuti” come meramente indicativi e frutto di stime effettuate nell’ambito dei sopralluoghi.
È onere dell’aggiudicatario verificare la coerenza delle autorizzazioni dei trasportatori e degli impianti di destino, l’esito di
tale valutazione dovrà essere condiviso con la stazione appaltante.

5

IMPORTO A BASE D’ASTA

Il corrispettivo dell’appalto è determinato a corpo ed i prezzi applicabili ai contratti applicativi saranno quelli riportati
nell’Allegato 3 - Elenco prezzi unitari definiti nelle relative analisi prezzi e prezzi di categorie, di opere e di attività
determinati di cui a
• PRIMO Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 dicembre 2020, n. 150 – Ordinario - “Tariffa dei prezzi 2020
Regione Lazio”
• SECONDO Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte - n. 12 s.o.n.4 - 21/03/2019 - “Elenco prezzi unitari” – sez. 17 e
sez. 22
• TERZO Listino prezzi delle prestazioni analitiche di ARPA Emilia Romagna - approvato con Delibera del Direttore
Generale del. N. 2012-37 del 28/03/2012
L’ordine di utilizzo dei prezzi è consequenziale, ovvero si utilizzeranno per primi i prezzi di cui all’ANALISI PREZZI di
progetto, successivamente, qualora non si riscontri il prezzo necessario sarà utilizzato il Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio del 10 dicembre 2020, n. 150 – Ordinario - “Tariffa dei prezzi 2020 Regione Lazio, poi il Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte - n. 12 s.o.n.4 - 21/03/2019 - “Elenco prezzi unitari” – sez. 17 e sez. 22 ed infine Listino prezzi delle
prestazioni analitiche di ARPA Emilia Romagna - approvato con Delibera del Direttore Generale del. N. 2012-37 del
28/03/2012.
La gara prevede una procedura aperta ed un unico lotto. L’Aggiudicatario si obbliga ad accettare i contratti applicativi del
servizio ed eventuali Atti Aggiuntivi agli Ordinativi di esecuzione del servizio emessi dalla Regione Lazio fino a concorrenza
dell’importo massimo previsto, indicato nel seguito.
L’importo complessivo posto a base d’asta per l’affidamento dei servizi da eseguire presso il sito Ponti della Selva è
quantificato in € 284.938,07 oltre IVA di cui € 272.797,23 oltre IVA quale importo servizi soggetto a ribasso d’asta e €
12.140,84 oltre IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, secondo quanto dettagliato nella seguente tabella:
SERVIZIO A CORPO

SOGGETTI A
RIBASS0

RIMOZIONE RIFIUTI
CARATTERIZZAZIONE SITO
ELABORAZIONE DATI
OPERE COMPLEMENTARI

€
€
€
€

143.472,70
118.462,29
6.293,24
4.569,00

ONERI SICUREZZA
TOTALE

€
€

272.797,23

NON SOGGETTI A
RIBASSO

12.140,84
12.140,84

TOTALE

284.938,07

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio di aggiudicazione del
minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei
contratti pubblici (di seguito denominato “Codice”).
La Stazione Appaltante, considerata l’avvenuta introduzione dell’obbligatorietà concernente l’elaborazione e la trasmissione,
nell’ambito delle procedure di gara, del DGUE 2 esclusivamente in modalità elettronica ed il conseguente obbligo di gestione
telematica delle procedure di gara, si avvarrà della propria piattaforma telematica di e-procurement denominata “STELLA
Sistema
Telematico
Acquisti
Regione
Lazio”
(in
seguito:
STELLA),
accessibile
all’indirizzo
2

DGUE: Documento di Gara Unico Europeo

6

07/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 2

Pag. 135 di 517

https://stella.regione.lazio.it/Portale/.

6

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO RICHIESTO

L’affidamento in oggetto prevede lo svolgimento dei servizi di seguito elencati e dettagliati nei paragrafi successivi:
1) esecuzione dello sfalcio di vegetazione spontanea con relativa gestione dei rifiuti prodotti;
2) allestimento del cantiere ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii;
3) raccolta, carico e trasporto in impianto idoneo di recupero/smaltimento dei rifiuti presenti in sito;
4) gestione documentale dei rifiuti (comprese le omologhe presso gli impianti di destino) e consegna finale al
Committente, comprese le valutazioni delle autorizzazioni dei trasportatori e degli impianti di destino e la verifica della
corretta compilazione dei documenti di trasporto;
5) redazione del piano di indagine preliminare e, all’occorrenza, del Piano di caratterizzazione ai sensi del dell’Allegato 2 al
Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii e del DD 130/20;
6) partecipazione all’iter di approvazione del piano di indagini, compreso il confronto con ARPA/ISPRA al fine della
convalida delle indagini proposte. Nel caso in cui si renda necessario predisporre il piano di caratterizzazione,
l’Aggiudicatario avrà l’onere di partecipare all’iter di approvazione anche per questo documento, iter comprensivo delle
conferenze dei servizi per la valutazione del documento, dell’eventuale redazione degli atti per rispondere alle possibili
prescrizioni e/o integrazioni chieste in fase di conferenza dei servizi e dell’ottenimento della Determina di approvazione;
7) esecuzione delle indagini ambientali, sia preliminari che relative al piano di caratterizzazione, secondo quanto indicato
nei piani stessi, compresa la gestione della validazione delle indagini da parte degli Enti competenti e lo smaltimento dei
rifiuti prodotti in fase di esecuzione delle indagini;
8) recinzione permanente dell’area e rimozione delle aree di cantiere;
9) redazione, al termine dell’esecuzione delle indagini preliminari, in caso di non superamento delle CSC 3, della “Relazione
di autocertificazione” ai sensi dell’art. 252 c.4-bis del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. In caso di superamenti, redazione della
“Relazione tecnica delle indagini” in cui saranno riportati tutti i dati raccolti in fase di indagine;
10) eventuale redazione, al termine dell’esecuzione delle indagini di caratterizzazione, della “Relazione tecnica delle indagini”
in cui saranno riportati tutti i dati raccolti in fase di indagine e la definizione del Modello Concettuale Definitivo del sito;
La redazione del piano di indagini preliminari la relativa condivisione con ARPA sarà eseguita contestualmente alle prime 4
fasi, mentre la realizzazione delle indagini preliminari verrà eseguita non appena l’area sarà stata sgombrata dai rifiuti
attualmente presenti e ARPA avrà dato la propria approvazione al piano di indagini redatto.
Tutte le attività oggetto del servizio saranno realizzate nel rispetto delle norme vigenti sia ambientali (D. Lgs 152/06 e
ss.mm.ii) che in materia di sicurezza dei lavoratori (D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.) e delle eventuali prescrizioni emanate dagli enti
competenti.
6.1

SFALCIO VEGETAZIONE SPONTANEA

L’Aggiudicatario dovrà provvedere all’eliminazione della vegetazione spontanea che risulti di impedimento per lo
svolgimento dei servizi richiesti. L’area interessata dall’intervento dovrà essere opportunamente recintata e segnalata,
secondo quanto indicato nel D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
Lo sfalcio potrà essere eseguito con i mezzi ritenuti più adeguati dall’Aggiudicatario, purché idonei e a norma di sicurezza.
L’Aggiudicatario sarà produttore dei rifiuti prodotti nel corso dell’esecuzione della presente attività e pertanto provvederà al
trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti con lo sfalcio presso idoneo impianto.
La ditta di trasporto e l’impianto di destino dovranno essere preventivamente individuati al fine di verificarne le
autorizzazioni. L’esito della verifica deve essere comunicato al Committente prima dell’avvio del trasporto.
6.2

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

L’area di cantiere dovrà essere predisposta in conformità a quanto indicato nel D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

3

CSC: Concentrazioni di Soglia di Contaminazione
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RACCOLTA, CARICO E TRASPORTO E IN IMPIANTO IDONEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI PRESENTI IN SITO
Classificazione, caratterizzazione e omologazione dei rifiuti

L’onere della classificazione e della caratterizzazione dei rifiuti attualmente noti è a carico del Committente che si impegna a
fornire i rapporti di prova prodotti in fase di classificazione preliminare.
L’Aggiudicatario, dovrà presentare al Committente tutte le pratiche di omologazione del rifiuto condotte presso gli impianti
di destino precedentemente dichiarati, prima del conferimento.
In corso di esecuzione del contratto i certificati analitici potranno essere utilizzati dall’Aggiudicatario nei confronti di terzi (a
titolo esemplificativo ma non esaustivo: per l'ottenimento di nuove omologhe) solo dopo specifica autorizzazione scritta del
Committente.
6.3.2

Noleggio cassoni, fornitura imballaggi ed altre attrezzature

Il Servizio in oggetto prevede anche il noleggio cassoni, la fornitura degli imballaggi con e senza specifiche ADR e il noleggio
delle attrezzature come dettagliato di seguito.
Nello specifico l’Aggiudicatario deve prevedere:
a) un numero congruo di cassoni scarrabili, qualora necessari, anche a supporto delle aree di deposito temporaneo.
Tali cassoni dovranno essere a tenuta stagna e dotati di copertura mobile copricassone;
b) la disponibilità alla movimentazione interna sugli impianti dei cassoni qualora necessaria;
c) il noleggio di ogni tipo di attrezzatura idonea per il carico dei rifiuti, il cui onere è a carico dell’Aggiudicatario.
d) ogni altro onere necessario per espletare il Servizio oggetto del presente Capitolato secondo le indicazioni
normative e di buona pratica (comprese le necessità e gli obblighi derivanti dal contenimento della Pandemia da
Covid-19 quali igienizzanti e idonei DPI)
e) fornitura di qualsiasi tipo di imballaggio (fusti, Big Bags o altro) in funzione di quanto predisposto dal consulente
ADR dell’Aggiudicatario.
6.3.3

Attrezzature; automezzi e trasporto

L'Aggiudicatario dovrà garantire per singola tipologia di automezzo, un numero di mezzi congruo con il servizio oggetto del
presente appalto, al fine di garantire la continuità del servizio senza alcuna interruzione.
Tutti gli adempimenti in ordine alle licenze, autorizzazioni al trasporto, permessi o quanto altro necessario per la
circolazione dei mezzi compresa la licenza per il trasporto in conto terzi e l'autorizzazione per la portata utile, sono a carico
dell’Aggiudicatario.
Le macchine, gli attrezzi ed i mezzi di trasporto dovranno risultare in perfetto stato di funzionamento e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare utilizzo, nonché con i dispositivi di sicurezza perfettamente funzionanti.
Prima dell'utilizzo di ogni nuovo mezzo l'Aggiudicatario dovrà consegnare copia dei documenti che attestino l'iscrizione
all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti o, in carenza di questi, copia autenticata dell’istanza di
iscrizione al suddetto Albo.
L'Aggiudicatario dovrà comunicare al Committente, prima dell'inizio del Servizio e comunque ad ogni eventuale variazione,
l'elenco dei mezzi da utilizzare, e consegnare le relative autorizzazioni.
Qualora un mezzo e/o attrezzatura risultasse non idoneo ad insindacabile giudizio del Committente, la stessa potrà
chiederne la sostituzione immediata, senza il riconoscimento di alcun onere aggiuntivo.
Il Committente non autorizzerà in ogni caso, trasporti di quantità eccedenti la portata massima degli automezzi, come da
Codice della strada, eventuali contravvenzioni od infrazioni contestate relative ad eventuali notifiche di violazione alle norme
del Codice della Strada rimarranno ad esclusivo carico ed onere dell'Aggiudicatario.
La raccolta e il caricamento dei rifiuti dovranno essere organizzati dall’Aggiudicatario, coerentemente alla loro tipologia, allo
stato dei manufatti e/o apparecchiature presenti nel sito, e in coerenza con il “Piano di rimozione rifiuti” e il DUVRI allegati.
Sarà quindi compresa la fornitura obbligatoria dei macchinari (sollevatori, etc) e delle attrezzature (cassoni a tenuta stagna
telonati, cassoni scarrabili a tenuta stagna telonati, etc), atti ad evitare durante il caricamento qualsiasi perdita e/o emissione
di odori molesti.
Relativamente ai trasporti effettuati, l’Aggiudicatario dovrà ottenere dalla Prefettura territorialmente competente
l’autorizzazione per il trasporto in deroga alle disposizioni attualmente in vigore relative alle limitazioni della circolazione,
qualora si rendesse necessario il trasporto dei rifiuti in emergenza nei giorni di blocco del traffico.
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In sede di offerta l’offerente dovrà dichiarare il numero e la tipologia di mezzi e attrezzature da rendere disponibili per
l’esecuzione del servizio.
6.3.4

Recupero, Smaltimento e/o trattamento dei rifiuti

L’Aggiudicatario dovrà utilizzare impianti di destino autorizzati ai sensi di quanto previsto nel D.Lgs 152/06 e smi. Sono
escluse le destinazioni autorizzate alle sole operazioni D15 e R13; tali operazioni saranno consentite solo se funzionali
all’interno del processo di trattamento del medesimo impianto.
L’Aggiudicatario dovrà individuare, secondo il principio di “specializzazione”, di economicità e di garanzia, gli impianti
necessari, autorizzati ai sensi della legislazione vigente e in continuità di servizio, per ogni tipologia di rifiuto oggetto di gara,
per tutta la durata dell’appalto.
L’Aggiudicatario dovrà garantire la continuità del servizio oggetto della presente gara, pena la rescissione in danno del
contratto e la escussione della fidejussione.
Durante lo svolgimento del servizio l’Aggiudicatario potrà individuare ulteriori impianti di smaltimento/recupero da
proporre al Committente per la relativa validazione.
L’Aggiudicatario dovrà garantire la presentazione di tutta la documentazione attestante l'avvenuto trattamento e/o
smaltimento/recupero definitivo dei rifiuti.
L’Aggiudicatario garantirà in ogni caso la disponibilità al fine di mettere in atto tutte le azioni utili a scongiurare qualsiasi
rischio legato alla non ottemperanza alle scadenze di legge, previste per lo stazionamento dei rifiuti all’interno dei Depositi
Temporanei.
Qualora l'impianto di destinazione respinga per qualsiasi motivo il carico di rifiuti, sarà cura e onere dell'Aggiudicatario,
individuare nuovi recapiti finali, che dovranno essere comunque comunicati tempestivamente al Committente, che si riserva
di approvare, a fronte dell'autorizzazione del nuovo sito di destino, senza aggravio di costi per il Committente stesso.
L’Aggiudicatario, congiuntamente al Certificato di avvenuto Smaltimento predisposto dall’impianto finale, trasmetterà ogni
mese il riepilogo delle seguenti informazioni:
✓ riferimenti ai formulari;
✓ quantitativo di rifiuti conferiti e il relativo codice CER;
✓ impianto di destinazione finale ricevente (ubicazione e titolarità);
✓ eventuale tipo di trattamento effettuato.
Sarà cura dell’Aggiudicatario comunicare tempestivamente tutte le variazioni, gli aggiornamenti, le modifiche delle
autorizzazioni per lo smaltimento/recupero/trattamento.
In sede di offerta, l’offerente dovrà dichiarare il numero e la tipologia degli impianti di smaltimento e/o di recupero che
saranno utilizzati nella esecuzione del servizio, nonché allegare le relative autorizzazioni in corso di validità.
In sede di offerta, dovranno essere prodotte le lettere di disponibilità degli impianti al ritiro delle quantità e delle tipologie
dei rifiuti indicati nel “Piano di rimozione rifiuti”.
6.3.5

Organizzazione del Servizio

L'Aggiudicatario dovrà garantire lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti elencati nel “Piano di rimozione rifiuti” e la
continuità del servizio fino alla scadenza del relativo affidamento.
A cadenza settimanale, dovrà essere comunicato il programma dei ritiri, specificando i tempi, gli orari e le quantità dei rifiuti
che l'Aggiudicatario è tenuto poi obbligatoriamente a ritirare dal sito.
Il suddetto programma è in ogni caso suscettibile di variazione da parte del Committente con un preavviso minimo di 24
ore rispetto alla data e ora precedentemente comunicate.
Per il suddetto diritto di modifica, l’Aggiudicatario, in ogni caso, non può opporre rifiuto o fare richiesta di speciali
compensi.
Non è consentita da parte dell’Aggiudicatario la modifica dei programmi inoltrati al Committente, se non per cause di forza
maggiore.
Non si intendono per causa di forza maggiore:
- fermi tecnici degli impianti di smaltimento per rotture, manutenzione, etc
- fermi amministrativi degli impianti di smaltimento da parte degli enti di controllo;
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- scadenza di autorizzazioni degli impianti di smaltimento;
- indisponibilità di mezzi di trasporto o di personale.
Nei casi suddetti l’Aggiudicatario dovrà attivare gli impianti di smaltimento di backup individuati in sede di offerta o
autorizzati nel corso dell’appalto.
L'Aggiudicatario si obbliga sin d'ora ad effettuare il ritiro anche sabato o domenica in archi temporali definiti, secondo
eventuali esigenze eccezionali previamente concordate.
L’Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione del Committente, un referente di commessa ed un referente di cantiere con
cui concordare le frequenze e le modalità di esecuzione dei ritiri, nonché per la definizione della parte documentale
(omologazioni, autorizzazioni, etc.).
Le operazioni di carico dovranno essere eseguite in presenza di un incaricato del Committente che custodirà la I copia del
FIR4.
Sarà a carico dell’Aggiudicatario la supervisione alla corretta compilazione del FIR e del registro di carico e scarico del
cantiere.
Prima dell’inizio dei lavori l’Aggiudicatario dovrà recapitare al Committente la documentazione relativa ai controlli eseguiti
sulla pesa degli impianti di destino, dal competente Ufficio Metrico e l’attestato rilasciato dallo stesso in merito al regolare
funzionamento della medesima. Tale documentazione dovrà essere aggiornata durante tutto il periodo dell’appalto.
Copia dello scontrino di pesata, con esclusione di qualsiasi scritta a penna attestante l’entità delle pesate, dovranno essere
consegnate, entro sette giorni, per gli opportuni riscontri, al Committente.
L’Aggiudicatario è responsabile dello smaltimento dei rifiuti oggetto di affidamento del servizio e dovrà effettuare le relative
operazioni di carico, pesa, trasporto, trattamento e deposito finale nel rispetto della normativa vigente e nel sito fissato nel
documento da predisporre.
L’offerente in sede di offerta dovrà presentare una relazione tecnica dettagliata sulle modalità di come intende organizzare
il servizio indicando i tempi di intervento ordinari ed in caso di emergenze.
6.3.6

Tracciabilità dei Rifiuti

Stante l’abolizione del SISTRI di cui al DL 135 del 14 dicembre 2018 convertito in Legge n° 12 del 11 febbraio 2019,
l’Aggiudicatario dovrà garantire la tracciabilità dei rifiuti di cui alla normativa vigente, anche nelle more dell’introduzione di
un eventuale nuovo sistema di controllo a cui l’Aggiudicatario stesso avrà l’obbligo di adeguarsi.

6.4

GESTIONE DOCUMENTALE

L’Aggiudicatario ha l’onere di raccogliere e verificare la corretta compilazione dei documenti legati alla gestione dei rifiuti,
anche di competenza del Committente. Al termine di ogni giornata lavorativa, tutta la documentazione relativa ai rifiuti deve
essere affidata al referente della Regione Lazio. Le IV copie dei FIR, in originale, devono essere inviate direttamente al
Committente.
Inoltre, come indicato nei paragrafi precedenti, l’Aggiudicatario ha l’onere di verificare la coerenza delle autorizzazioni del
trasportatore, compreso modello e targa dei veicoli impiegati, e dell’impianto di destino. La verifica dovrà essere avvalorata
con una comunicazione di conformità al Committente, prima dell’avvio delle attività di trasporto.

6.5

PIANO DI INDAGINI PRELIMINARI E PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE

Il piano di indagini, previsto nell’art. 252 c.4-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dovrà essere redatto ai sensi dell’Allegato 2 al
Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii Il Piano dovrà essere condiviso con ARPA, che dovrà confermare la
correttezza dei contenuti del piano.
Nel caso in cui le indagini preliminari evidenzino concentrazioni di contaminanti superiori ai limiti normativi di riferimento, si
renderà necessaria la redazione del piano di caratterizzazione, che dovrà essere redatto ai sensi dell’Allegato 2 al Titolo V,
Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii e del Decreto Direttoriale n. 130/20 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) e contenere tutti gli allegati richiesti nelle normative
citate.
4

FI: Formulario di Identificazione dei Rifiuti
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Sarà onere dell’Aggiudicatario reperire tutta la documentazione tecnica necessaria alla redazione dei piani, compresa la
predisposizione delle note di richiesta di documenti ad altri Enti da parte della Regione, tale documentazione comprende
anche le planimetrie dei possibili sottoservizi che potrebbero attraversare il sito.
Nel piano di indagini dovranno essere indicate tutte le eventuali sorgenti primarie di contaminazione ancora presenti in sito,
ad eccezione dei rifiuti abbandonati e oggetto delle attività di rimozione della presente gara. Nel documento dovrà inoltre
essere indicata la modalità di rimozione delle eventuali sorgenti individuate. Nel caso in cui sia necessario rimuovere
strutture interrate, nel documento dovrà essere previsto il prelievo di campioni da pareti e fondo scavo finalizzati
all’accertamento della qualità ambientale, tali campioni saranno parte integrante della caratterizzazione del sito.
Il piano di indagini dovrà contenere la ricostruzione storica delle attività produttive del sito, il Modello Concettuale
Preliminare del sito e una proposta di indagine finalizzata a verificare lo stato qualitativo del suolo, del sottosuolo e delle
acque sotterranee.
Nel caso in cui si verifichino le condizioni che rendono necessaria la redazione del piano di caratterizzazione, sopra indicate,
questo documento dovrà integrare il piano di indagini preliminare e contenere una proposta di indagini finalizzata a:
- ricostruire le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche dell’area (successione stratigrafica,
direzione di falda, permeabilità, ecc.)
- verificare/confermare lo stato qualitativo del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee;
- individuare le matrici secondarie di contaminazione, le possibili vie di migrazione e i recettori finali;
- definire in modo esaustivo il Modello Concettuale Definitivo del Sito.
Il piano di indagini preliminari dovrà essere redatto entro 8 settimane dall’avvio del servizio, al termine delle quali dovrà
essere condiviso con il Committente, fornendo copia dei files con firma elettronica e copia in formato editabile.
A seguito dell’approvazione da parte del Committente, tale documento sarà inviato ad ARPA per approvazione.
All’ottenimento di tale approvazione e a seguito dell’avvenuta rimozione dei rifiuti presenti sul sito, l’Aggiudicatario dovrà
eseguire tutto quanto concerne l’esecuzione delle indagini secondo i tempi indicati nell’art. 252 c.4-bis del D. Lgs. 152/06 e
ss.mm.ii..
Nel caso in cui si renda necessario redigere il piano di caratterizzazione, questo dovrà essere redatto entro 8 settimane
dall’ottenimento dei risultati delle indagini preliminari e inviato agli Enti competenti, previa condivisione con il Committente.
È onere dell’Aggiudicatario verificare che tutti gli Enti coinvolti ricevano copia del documento.
A seguito dell’invio del piano di indagini ad ARPA, l’Aggiudicatario avrà l’onere di adeguare il piano alle indicazioni dell’Ente.
Dopo che ARPA avrà approvato il documento, l’Aggiudicatario ha l’onere di condividere il piano con gli Enti indicati nell’art.
252 c.4-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
6.6

ITER AUTORIZZATIVO DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE

Nel caso in cui risulti necessario redigere il piano di caratterizzazione, dopo l’invio l’Aggiudicatario dovrà monitorare che
l’Ente preposto (il Ministero della Transizione Ecologica) convochi la conferenza dei servizi in tempi congrui.
È onere dell’Aggiudicatario partecipare con il Committente alle conferenze dei servizi indette (sia sincrone che asincrone),
istruttorie e decisorie, mediante la presenza del Direttore Tecnico e/o, previa approvazione da parte del Committente, da
un suo delegato di pari comprovata esperienza.
Nel caso in cui, in sede di conferenza, vengano richiesti delle integrazioni, l’Aggiudicatario si occuperà di predisporre e
inviare agli Enti coinvolti tutta la documentazione necessaria nel rispetto delle tempistiche imposte durante la Conferenza
dei Servizi, o, in assenza di indicazioni, entro 4 settimane dalla conferenza, compatibilmente con l’onerosità delle richieste.
Non saranno computate nella scadenza delle 4 settimane i potenziali tempi di attesa legati alla risposta di eventuali altri Enti
coinvolti, tuttavia sarà onere dell’Aggiudicatario sollecitare l’Ente e mostrare le evidenze dei solleciti al Committente,
qualora lo richieda.
Le integrazioni redatte dovranno essere condivise con il Committente prima dell’invio, a carico dell’Aggiudicatario. A seguito
dell’invio sarà onere dell’Aggiudicatario assicurarsi che gli Enti abbiano ricevuto il documento e monitorare che l’eventuale
conferenza dei servizi sia indetta in tempi congrui.
Una volta terminato l’iter di approvazione del documento, sarà onere dell’Aggiudicatario verificare che il Ministero della
Transizione Ecologica invii in tempo congruo la Determinazione di approvazione e, nel caso, di provvedere al sollecito.
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INDAGINI AMBIENTALI PRELIMINARI E DI CARATTERIZZAZIONE

Le attività di indagini preliminari hanno lo scopo di verificare la qualità ambientale delle matrici presenti in sito mentre le
indagini di caratterizzazione hanno lo scopo di caratterizzare il sito sia dal punto di vista della qualità ambientale, sia dal
punto di vista idrogeologico, al fine di redigere il Modello Concettuale definitivo del sito.
Durante le attività di indagine di caratterizzazione, eseguite solo se le indagini preliminari evidenzieranno la presenza di
concentrazioni di contaminanti oltre i limiti di riferimento, dovranno essere collezionati tutti i dati necessari alla redazione
dell’Analisi di Rischio sito specifica.
L’esecuzione delle indagini preliminari avverrà dopo la completa rimozione dei rifiuti presenti in sito e l’approvazione del
piano di indagini da parte di ARPA, secondo i tempi indicati nell’art.252 c.4-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., mentre le
indagini di caratterizzazione verranno eseguite a seguito dell’ottenimento della determinazione di approvazione del piano di
caratterizzazione e della.
Il numero, l’ubicazione e le caratteristiche (profondità, tratto cieco e fenestrato) dei sondaggi/piezometri deve essere
stabilità in fase redazione dei piani e pertanto, per l’esecuzione delle attività previste nel presente capitolo, si dovrà fare
riferimento alla versione approvata di tali documenti. Orientativamente, si eseguirà la maggior parte delle indagini in fase di
caratterizzazione preliminare, al fine di avere un quadro esaustivo dei livelli di contaminazione delle matrici ambientali,
mentre le indagini di caratterizzazione saranno finalizzate soprattutto a collezionare i dati necessari alla redazione dell’Analisi
di Rischio e a comprendere le caratteristiche idrogeologiche del sito, al fine di redigere il Modello Concettuale Definitivo del
sito.
6.7.1

Attività preliminari

Oltre alla richiesta di planimetrie agli Enti, come indicato al paragrafo 6.5, sarà onere dell’Aggiudicatario verificare
ulteriormente l’assenza di sottoservizi in sito tramite la realizzazione di un prescavo, manuale o a risucchio, per ogni
verticale che dovrà essere realizzata, fino alla profondità indicativa di -1,00 m da p.c., sia in fase di indagini preliminari che di
caratterizzazione.
Inoltre, prima dell’avvio dei lavori sarà necessario ripristinare il livello di calpestio all’interno del capannone, riempendo, ove
necessario, scavi attualmente aperti, con materiale di cava di idonea granulometria, accompagnato da certificato che ne
attesti la compatibilità ambientale e la marcatura CE.
6.7.2

Sondaggi geognostici

Sia le indagini preliminari che quelle di caratterizzazione dovranno essere eseguite secondo quanto riportato nel presente
capitolo.
Le attività di perforazione, campionamento, sigillatura e spedizione dei campioni dovranno essere supervisionate da:
- un geologo di cantiere con comprovata esperienza nel campo delle indagini ambientali;
- un tecnico di laboratorio, per la raccolta dei campioni;
- un preposto di cantiere che curi gli aspetti della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
Il geologo avrà l’onere di verificare la disponibilità di tutta la documentazione tecnica necessaria all’esecuzione delle attività.
Gli operatori dovranno indossare gli adeguati dispositivi di protezione individuale, come indicato nei documenti della
sicurezza e adottare tutte le misure richieste in quest’ultimi.
Durante la perforazione, il geologo rileverà e registrerà la stratigrafia dei terreni attraversati, annoterà eventuali evidenze
visivo-olfattive e fotograferà le carote depositate in apposite cassette catalogatrici.
I sondaggi dovranno essere realizzati con idonea macchina perforatrice, a rotazione, a carotaggio continuo con colonna di
manovra in acciaio, a secco o con il minimo impiego di acqua, in caso di necessità, per tutta la verticale.
In fase di piazzamento della macchina operatrice, dovrà essere curata al massimo la verticalità del foro.
La profondità che dovrà essere raggiunta dai sondaggi e dai piezometri sarà stabilita in fase di redazione del piano di indagine
e di caratterizzazione e approvata dagli enti competenti (ARPA per il piano di indagine e la conferenza dei servizi per il piano
di caratterizzazione). Orientativamente, si ipotizza di non superare i 10 m di profondità dal p.c., per i sondaggi, e i 14 m per i
piezometri.
Per tutta la durata dell’attività si dovrà tenere una velocità di avanzamento sufficientemente bassa da evitare il
surriscaldamento del carotiere, al fine di impedire la dispersione di eventuali sostanze volatili.
La perforazione dovrà garantire il minimo disturbo del sottosuolo e dovrà essere sostenuta dall’infissione dei tubi di
rivestimento (camicia provvisoria) approfonditi via via che si procederà con la perforazione, a meno di evidenza di elevata
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coesione del terreno indagato.
Le attrezzature in dotazione per la realizzazione dei sondaggi devono essere:
- carotiere semplice diam est. Ø 101 m, lunghezza max l 150 cm
- carotiere ambientale apribile (Tipo T1S) diam est. Ø 101 mm, lunghezza l 100 cm
- carotiere ambientale con estrusore (carotiere a pistone tipo T1M) diam est. Ø 101 mm, lunghezza l 150 cm
- colonna di rivestimento provvisorio costituita da tubi in acciaio filettati M/F diam est. Ø 127 mm, lunghezza l 150
cm cad.
Tutti gli utensili utilizzati dovranno essere puliti con acqua demineralizzata tra una manovra e l’altra, al fine di evitare
fenomeni di cross-contamination.
Dovrà essere costantemente monitorata l’assenza di perdita di olii e lubrificanti da parte dei macchinari utilizzati.
Il carotaggio del materiale dovrà essere integrale con percentuale di recupero almeno pari al 80%, compatibilmente con le
condizioni stratigrafiche locali. Qualora il recupero risulti inferiore alle percentuali indicate, il Committente potrà richiedere
una ripetizione dei sondaggi senza alcun aggravio di spesa a proprio carico. In ogni caso, il tratto corrispondente alla
percentuale di recupero inferiore non sarà computato nella contabilità finale.
Le carote, estratte possibilmente senza l’utilizzo di fluidi, dovranno essere ben conservate in cassette catalogatrici, rivestite e
coperte da telo impermeabile e provviste di etichettatura completa, idonea a identificare univocamente il materiale.
Arrivati alla massima profondità di perforazione ci si dovrà assicurare, mediante l’utilizzo di uno scandaglio, di avere
realmente raggiunto la profondità richiesta. La profondità dei sondaggi potrà essere variata in funzione del grado di
eventuale inquinamento riscontrato durante la perforazione, del livello della falda superficiale e della eventuale presenza di
falde sospese; nel corso della perforazione dovranno essere eseguite misure piezometriche sistematiche per l’individuazione
della presenza e della profondità della falda freatica.
Nel corso della perforazione sarà necessario porre particolare attenzione alla presenza (profondità dal p.c. e spessore) di
strati a bassa permeabilità (quali argilla, limo, strati ghiaiosi a matrice fine particolarmente coesivi) per evitare di:
• perforare lo strato e causare la diffusione verticale di eventuali contaminanti accumulatisi a tetto dello strato;
• mettere in comunicazione due falde originariamente separate da tale strato, creando uno scompenso idrogeologico
e una via preferenziale di circolazione dell’acqua dalla superficie.
I sondaggi non destinati a divenire piezometri saranno sigillati tramite intasamento dal fondo verso la superficie, con ghiaia di
cava calibrata, con marcatura CE e accompagnata da certificato che ne attesti la compatibilità ambientale. L’ultimo tratto
(circa un metro) sarà invece riempito, per i primi circa 50 cm, con bentonite e per l’ultimo tratto con cemento portland.
I sondaggi da attrezzare a piezometri saranno alesati a 178 mm per la posa in opera di un tubo perforato in PVC atossico
(con slot da 0,5 mm) del diametro di almeno 4”, o superiore in caso di richiesta formale degli Enti di controllo, anche in fase
di approvazione del piano di caratterizzazione.
Le caratteristiche del piezometro (profondità, lunghezza del tratto cieco e lunghezza del tratto fenestrato) saranno stabilite
in fase di redazione e approvazione dei piani, tuttavia, in accordo con gli Enti di controllo, sarà possibile adeguare tali
grandezze alle reali condizioni del sito.
I tubi piezometrici dovranno essere filettati e non sarà ammessa una giunzione con altre modalità (collante o nastri adesivi).
La posa del tubo piezometrico dovrà essere preceduta da una accurata pulizia del foro e da misure per controllare l’effettiva
profondità raggiunta dalla perforazione. La tubazione dovrà essere posizionata e sospesa nel foro di sondaggio usando
morsetti adatti, o cravatte convenzionali, cunei e quanto altro necessario.
L’intercapedine tra il tubo e il foro sarà riempita con ghiaietto siliceo microcalibrato con diametro D30 da 5 a 10 volte
maggiore del D30 del terreno circostante e un coefficiente di uniformità inferiore a 2.5, con funzione di dreno, per tutto il
tratto fenestrato. Tale materiale non dovrà essere costituito da materiale riciclato e dovrà essere accompagnato da
certificato che ne attesti la compatibilità ambientale e la marcatura CE.
Lungo il tratto non fenestrato, il riempimento avverrà con bentonite in pellets (del diametro di 8 mm) e sigillato, nella parte
superiore, con materiale impermeabile (bentonite e boiacca cemento-bentonite) per almeno 50 cm da p.c.
Il fondo dei tubi di ogni colonna dovrà essere costituito da un tappo di fondo filettato, mentre il fondo del foro dovrà essere
riempito per alcuni centimetri con bentonite, al fine di realizzare un tappo impermeabile.
Le teste pozzo dei piezometri dovranno essere dotate di tappo con chiusura a tenuta idraulica e di lucchetto ed etichettate.
Le testa pozzo saranno, inoltre, protette con pozzetto in cemento, di lato non inferiore a 30 cm, e chiusino in ghisa a grafite
sferoidale completo di telaio, in conformità a quanto previsto dalle norme di riferimento (es. UNI EN 124 e UNI EN 1563).
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A ultimazione dei lavori, i piezometri verranno spurgati tramite una pompa sommersa fino all’ottenimento di acqua
chiarificata, lo sviluppo potrà avvenire con una modalità a scelta tra:
• aria compressa con sistema inverso (air-lift);
• elettropompa sommersa, equipaggiata con tubi di mandata, saracinesca a testa pozzo e gruppo elettrogeno;
• pompa autoadescante.
Le acque di spurgo saranno stoccate in sito in cisterne da 1 mc ciascuna (“bulk”) e gestite come rifiuto ai sensi della
normativa vigente.
Durante lo svolgimento delle perforazioni, il geologo di campo dovrà provvedere alla redazione di log stratigrafici recanti la
registrazione su carta della successione litologica incontrata durante la perforazione. Tali documenti dovranno essere redatti
secondo la nomenclatura e la simbologia adottate nelle “Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini
geotecniche” edito a cura della Associazione Geotecnica Italiana (giugno 1977).
Essi dovranno essere redatti su appositi moduli e dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:
• nome del sito;
• nome della ditta di perforazione;
• ubicazione del sondaggio (coordinate o schema semplificato del luogo) con assegnazione di un nome o codice
identificativo;
• data di inizio e ultimazione;
• metodo di perforazione e tipo di avanzamento;
• profondità e diametro di perforazione, diametro finale del foro;
• sequenza litologica incontrata con descrizione delle caratteristiche (granulometria, colore, umidità, presenza di
materiale organico, ecc.);
• rappresentazione grafica del profilo stratigrafico;
• proprietà organolettiche del terreno e evidenze di sostanze inquinanti;
• presenza e profondità della falda acquifera, rapporti idraulici tra le varie litologie e individuazione delle unità
idrogeologiche;
• profondità di ubicazione dei punti di screening sui gas interstiziali;
• indicazione delle quote di prelievo dei campioni;
• quant’altro utile per meglio descrivere le attività condotte.
Su ciascuna cassetta catalogatrice dovranno essere riportati, con inchiostro indelebile, il nome, la data del sondaggio e la
profondità del prelievo.
6.7.3

Campionamento e analisi

Durante l’attività di indagine, sia preliminare che di caratterizzazione, dovranno essere prelevate dal tecnico di laboratorio
abilitato/accreditato le seguenti tipologie di campioni, destinati alle analisi di laboratorio:
-

campioni di top-soil (primi 10 cm di suolo). Tali campioni saranno prelevati in corrispondenza di ogni verticale da
realizzare, prima dell’esecuzione dei prescavi. Essi saranno finalizzati all’individuazione di Diossine e Furani (come
sommatoria PCDD, PCDF), PCB, Amianto (tale parametro andrà ricercato come fibre libere in base alla
prescrizione dell’ISS prot. n. 024711 IA/12 del 25/07/2002 e la metodologia da adottare per ricercarlo è quello di
FTIR, con eventuale integrazione con analisi microscopica elettronica a scansione accoppiata a microanalisi ai raggi
X) e dei parametri ascrivibili alla presenza della polvere sparsa a terra (tali composti potranno essere individuati
verificando dalle analisi di caratterizzazione del rifiuto quali hanno evidenziato concentrazioni significative);

-

campioni di terreno finalizzati all’analisi dello spazio di testa. Durante l’esecuzione dei sondaggi sarà prelevato un
campione ogni metro per l’esecuzione di test speditivi di campo con analisi dello spazio di testa (Head Space
Analysis – HSA) al fine di verificare l’eventuale presenza di composti organici volatili nel terreno. Tali misurazioni
saranno realizzate mediante l’uso di un fotoionizzatore in grado di rilevare, all’interno di una miscela gassosa, le
concentrazioni, anche minime (fino a 0,1 ppm), di composti organici volatili;

-

campioni di terreno destinati al laboratorio di analisi per la stima delle concentrazioni dei contaminanti. Per il
prelievo dei campioni si dovrà fare riferimento a quanto indicato nell’Allegato 2 al Titolo V della Parte Quarta del
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D.Lgs 152/06 e ss.mm. Nello specifico, dovrà essere prelevato:
o un campione medio composito di suolo superficiale tra 0 e 1 m dal p.c., da prelevare in fase di esecuzione
dei prescavi;
o

un campione medio composito di un metro di terreno che comprenda la zona della frangia capillare;

o

un campione medio composito di un metro di terreno nella zona intermedia tra i due campioni precedenti.

In caso di evidenza di contaminazione, potrà essere prelevato un ulteriore campione di controllo.
Ogni campione prelevato sarà suddiviso in tre aliquote, di cui una da destinare alle analisi di laboratorio, una per
archivio a disposizione per eventuali verifiche successive ed una per gli Enti di controllo per le analisi in
contraddittorio. Il numero di campioni che l’Ente di controllo analizzerà sarà stabilito in fase di conferenza dei
servizi per l’autorizzazione del piano di caratterizzazione.
Ogni aliquota sarà così composta, a meno di specifiche indicazioni del laboratorio di riferimento per la ricerca di
determinati composti:
a) due vials sigillate con tappo teflonato, destinata all’analisi dei composti volatili;
b) un contenitore in vetro da un kg per l’analisi dei restanti composti.
La porzione b dell’aliquota sarà prelevata dopo aver eliminato in campo la frazione superiore a 2 cm e
omogenizzato il campione su telo impermeabile.
Tutte le aliquote saranno etichettate in campo e mantenute a bassa temperatura all’interno di frigo-box termici con
panetti refrigeranti congelati. Il tecnico di laboratorio si occuperà di trasportare in sede sia le aliquote destinate alle
analisi, sia quelle prelevate per archivio.
Il terreno per la preparazione dei campioni deve essere prelevato dalle carote alloggiate nelle cassette catalogatrici,
mediante l’utilizzo di una paletta metallica, mentre la porzione per la preparazione delle vials sarà prelevata dalle
carote stesse attraverso l’utilizzo di idoneo microcarotiere.
Gli analiti da ricercare sono quelli elencati nella Tabella 1dell’Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06. La colonna di
riferimento per il confronto delle concentrazioni sarà quella individuata nel piano di caratterizzazione approvato;
-

campioni di riporto. Dal sito verrà prelevati campioni medio compositi, da suddividere in due aliquote. La prima
aliquota, tal quale, sarà destinata al test di cessione ai sensi del DM 05/02/1998, per il confronto delle
concentrazioni riscontrate nell’eluato con i limiti di riferimento delle acque sotterranee. La seconda aliquota,
depurata dello scheletro, sarà sottoposta alle stesse analisi dei campioni di terreno e i risultati analitici saranno
confrontati con i medesimi limiti di riferimento;

-

campioni di acqua sotterranea. Prima del campionamento delle acque sotterranee, sarà eseguita su ogni piezometro
una misura freatimetrica al fine di ricostruire la direzione del flusso locale delle acque sotterranee.
A seguire, sarà eseguito lo spurgo fino a stabilizzazione dei parametri (pH, ossigeno disciolto, conducibilità elettrica,
temperatura e potenziale redox) e tali valori dovranno essere annotati in una scheda di campo, o, in alternativa,
fino al prelievo di 3 o 5 volte il volume del battente contenuto nel piezometro.
Le acque emunte durante lo spurgo saranno gestite in conformità con l’attuale normativa in materia di rifiuti (D.Lgs.
152/06 e ss.mm.ii.).
Da ciascun piezometro sarà prelevato un campione di acque sotterranee per le analisi chimiche di laboratorio.
Il campionamento sarà effettuato in modalità dinamica, mediante pompa sommersa, ad una portata tale da ridurre al
minimo l’agitazione dell’acqua, l’aerazione e la volatilizzazione degli eventuali contaminanti volatili.
Ogni campione prelevato sarà suddiviso in tre aliquote, di cui una da destinare alle analisi di laboratorio, una per
archivio a disposizione per eventuali verifiche successive ed una per gli Enti di controllo per le analisi in
contraddittorio.
Ogni aliquota sarà così composta in funzione delle indicazioni date dal laboratorio.
Tutte le aliquote saranno stabilizzate (tramite filtrazione a 0,45 µm e acidificazione o basificazione), etichettate in
campo e mantenute a bassa temperatura all’interno di frigo-box termici con panetti refrigeranti congelati. Il tecnico
di laboratorio si occuperà di trasportare in sede sia le aliquote destinate alle analisi, sia quelle prelevate per
archivio.
L’aliquota per archivio sarà conservata a bassa temperatura fino all’acquisizione dei risultati analitici (circa 30 giorni)
dopodiché, considerata l’instabilità della matrice acqua, i campioni non potranno più essere considerati
rappresentativi.

Durante l’esecuzione delle indagini di caratterizzazione, oltre ai campioni sopra indicati, dovranno essere prelevate dal
tecnico di laboratorio abilitato/accreditato anche le seguenti tipologie di campioni, destinati alle analisi di laboratorio:
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-

campioni di terreno finalizzati alla ricerca dei parametri per l’Analisi di Rischio. Su almeno tre verticali dovranno
essere prelevati dei campioni di terreno destinati a ricercare i parametri necessari alla redazione dell’Analisi di
Rischio, nello specifico FOC, pH e Densità del suolo (intesa come densità secca). Tali valori andranno ricercati sia
per il terreno insaturo che per il saturo, per tale ragione, per ogni verticale dovranno essere prelevati 2 campioni.
Poiché tali parametri devono essere rappresentativi della situazione ambientale del sito, privo di contaminazione, le
verticali andranno scelte il più lontano possibile dal luogo in cui sono state alloggiate le sorgenti primarie di
contaminazione. Inoltre, nel caso in cui le analisi chimiche evidenzino la presenza di idrocarburi, verrà eseguita la
speciazione secondo le classi MADEP5 sul campione in cui è stata riscontrata la massima concentrazione;

-

campioni ti terreno destinati alle analisi granulometriche. In funzione della stratigrafia descritta dal geologo di
campo, verrà prelevato un campione rappresentativo di ogni strato individuato, inviato al laboratorio geotecnico
per l’esecuzione delle analisi granulometriche.

Per tutti i campioni prelevati, verranno applicate le metodiche analitiche presentate nel piano di caratterizzazione approvato.
6.7.4

Rilievo topografico:

Prima del campionamento delle acque sotterranee, deve essere effettuato un rilievo plano-altimetrico e la misura del livello
piezometrico in ciascuno dei piezometri, allo scopo di ricostruire l’andamento locale della superficie piezometrica (quota
s.l.m., direzione di deflusso e gradiente idraulico).
A tale scopo, per ogni punto di monitoraggio, sarà rilevata la quota assoluta della bocca pozzo e del piano campagna
mediante adeguato strumento di misura (livella ottica e stadia, Stazione Totale o GPS).
Inoltre, ogni verticale realizzata dovrà essere georeferenziata tramite GPS differenziale (DGPS-Differential Global Positioning
System) con posizione riferita ad un sistema di riferimento noto.
Nel caso in cui, in fase di esecuzione di indagini di caratterizzazione, vengano realizzati ulteriori piezometri, il rilievo dovrà
essere ripetuto.
6.7.5

Prove di permeabilità

Nel caso in cui le indagini preliminari confermino la potenziale contaminazione del sito, al fine di ricostruire il modello
idrogeologico del sito e valutare le caratteristiche dell’acquifero, devono essere eseguite delle prove in campo. Le prove
dovranno essere eseguite ad almeno un giorno di distanza l’una dall’altra, per permettere alla falda di stabilizzarsi.
Nello specifico, si devono realizzare:

5

-

uno slug test in ogni piezometro realizzato. Tale prova ha lo scopo di individuare la permeabilità nell’intorno del
piezometro realizzato. Essa deve essere eseguita creando una variazione istantanea del livello freatimetrico (a scelta
a carico crescente o decrescente) e misurando la le quote freatimetriche fino almeno all’85% della ristabilizzazione
del livello di partenza. Le misure possono essere eseguite con freatimetro o con data logger. Tutta la
strumentazione deve essere lavata con acqua demineralizzata nel passaggio da un piezometro all’altro;

-

una prova di emungimento a gradini di portata. Tale prova ha lo scopo ricostruire la curva caratteristica,
l’equazione di pozzo, la portata critica e l’efficienza del pozzo. Preliminarmente all’esecuzione della prova, dovrà
essere eseguito un rilievo freatimetrico statico. La prova deve essere eseguita mediante l’uso di una pompa
elettrosommersa e deve prevedere almeno 3 gradini di portata, le portate da applicare saranno valutate in funzione
dei risultati degli slug test eseguiti e ogni gradino sarà mantenuto fino a stabilizzazione idrodinamica o almeno per
due ore. Il controllo dei livelli di falda deve essere eseguito sia sul piezometro in emungimento che sui piezometri
di monitoraggio. Tali misurazioni e le relative registrazioni devono essere eseguite mediante datalogger. L’acqua
emunta deve essere raccolta in apposite cisterne e smaltita come rifiuto secondo la normativa vigente;

-

una prova di emungimento di lunga durata a portata costante. L’obiettivo di tale prova è quello di individuare i
parametri idrogeologici dell’acquifero, quali la trasmissività e il coefficiente di immagazzinamento. La portata di
emungimento dovrà essere definita in funzione dei risultati ottenuti dalle prove indicate ai capoversi precedenti e la

MADEP: Massachusetts Department of Environmental Protection

16

07/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 2

Pag. 145 di 517

durata della prova dovrà essere di almeno 48 ore. Il controllo dei livelli di falda deve essere eseguito e registrato
mediante datalogger.
L’acqua emunta deve essere raccolta in apposite cisterne e smaltita come rifiuto secondo la normativa vigente;
6.7.6

Rifiuti derivanti dalle indagini

L’Aggiudicatario configurerà come produttore di tutti i rifiuti prodotti durante le indagini, sia preliminari che di
caratterizzazione, pertanto dovrà occuparsi della caratterizzazione e dello smaltimento degli stessi, entro sei mesi dalla
conclusione delle attività di indagine. Copia della 1 e IV copia dei FIR prodotti dovranno essere condivisi con il Committente
entro 4 settimane dall’effettivo smaltimento dei rifiuti.
È onere dell’Aggiudicatario realizzare in sito un deposito temporaneo (che non potrà essere ubicato dove sono stati
realizzati i depositi temporanei dei rifiuti rimossi) secondo i dettami della normativa vigente. Eventuali sanzioni da parte degli
Enti competenti per una non corretta gestione dei rifiuti saranno interamente a carico dell’Aggiudicatario.
I rifiuti che verranno prodotti verranno indicativamente classificati con i codici CER di seguito riportati o con i relativi
codice specchio, in funzione dei risultati della caratterizzazione:
-

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 – terre contenute nelle cassette catalogatrici;

-

17 09 04 rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09
03 – materiali di risulta prodotti durante l’esecuzione dei sondaggi;

-

16 10 02 rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01 – acque emunte dai piezometri nelle diverse
attività;

-

15 01 02 Imballaggi in plastica – cassette catalogatrici;

-

15 02 02 Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi,
contaminati da sostanze pericolose – DPI e altri materiali.

I quantitativi non sono preventivamente stimabili.
6.8

RECINZIONE PERMANENTE DELL’AREA

Al termine dell’attività di smaltimento e caratterizzazione, l’area dovrà essere recintata in modo da impedire l’accesso ad
estranei. Le modalità di recinzione più appropriate potranno essere scelte dall’Aggiudicatario, previa autorizzazione del
Committente. A titolo di esempio si suggerisce l’impiego di recinzione metallica da cantiere e il bloccaggio delle porte del
capannone presente in sito.
6.9

RELAZIONE TECNICA DELLE INDAGINI

A conclusione delle indagini preliminari dovrà essere redatta una Relazione tecnica delle indagini eseguite, nel caso in cui le
indagini non evidenzino concentrazioni superiori ai limiti di riferimento, la relazione dovrà essere redatta per essere allegata
alla richiesta di autocertificazione e dovrà essere inviata agli Enti competenti, previa approvazione da parte del Committente,
entro i termini indicati nell’art. 252 c.4-bis del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (90 giorni dall’avvio delle indagini).
La relazione dovrà contenere:
- inquadramento del sito, con indicazione delle caratteristiche specifiche (geografiche, morfologiche, climatiche e la
destinazione d’uso dell’area);
- una carta con l’ubicazione di tutte le sorgenti primarie rimosse;
- la descrizione dell’attività di rimozione di sorgenti primarie, compresi i rifiuti oggetto delle attività di smaltimento
della presente gara, con gli eventuali relativi risultati dell’accertamento della qualità ambientale;
- la descrizione delle modalità operative di esecuzione delle indagini ambientali, con particolare riferimento a quanto
prescritto dalla normativa ambientale e alle strumentazioni impiegate;
- i risultati delle indagini geognostiche, corredati di log stratigrafici e di sezioni stratigrafiche interpretative;
- le fotografie dei punti di prelievo, dei campioni confezionati e delle cassette catalogatrici, ben segnalate e facilmente
identificabili;
- le modalità di completamento dei piezometri e di sigillatura dei sondaggi;
- i risultati del rilievo topografico;
- la descrizione delle metodologie analitiche attuate per l’esecuzione delle analisi di laboratorio sui campiono di
terreno e di acqua prelevati in sito;
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i risultati analitici dei campioni di acqua sotterranea e terreni prelevati;
i risultati dei rilievi piezometrici (almeno 2 rilievi, il primo in fase di campionamento e il secondo a distanza di
almeno 30 giorni) corredati da carte piezometriche, con indicazione del livello e della direzione di falda.

Nel caso in cui venga eseguita un’indagine di caratterizzazione, al termine delle attività dovrà essere redatta una Relazione
tecnica delle indagini eseguite, da consegnare al Committente entro 8 settimane dall’ottenimento dei certificati analitici
relativi ai campioni prelevati in sito.
Nella relazione dovrà essere riportato quanto segue:
- inquadramento del sito, con indicazione delle caratteristiche specifiche (geografiche, morfologiche, climatiche e la
destinazione d’uso dell’area);
- una carta con l’ubicazione di tutte le sorgenti primarie rimosse;
- la descrizione dell’attività di rimozione di sorgenti primarie, compresi i rifiuti oggetto delle attività di smaltimento
della presente gara, con gli eventuali relativi risultati dell’accertamento della qualità ambientale;
- la descrizione delle modalità operative di esecuzione delle indagini ambientali, con particolare riferimento a quanto
prescritto dalla normativa ambientale e alle strumentazioni impiegate;
- i risultati delle indagini geognostiche, corredati di log stratigrafici e di sezioni stratigrafiche interpretative;
- i risultati delle analisi granulometriche;
- le fotografie dei punti di prelievo, dei campioni confezionati e delle cassette catalogatrici, ben segnalate e facilmente
identificabili;
- le modalità di completamento dei piezometri e di sigillatura dei sondaggi;
- i risultati del rilievo topografico;
- la descrizione delle metodologie analitiche attuate per l’esecuzione delle analisi di laboratorio sui campiono di
terreno e di acqua prelevati in sito;
- i risultati analitici dei campioni di acqua sotterranea e terreni prelevati, con evidenziazione dei superamenti ai limiti
normativi di riferimento;
- la descrizione delle sorgenti secondarie di contaminazione individuate, corredata di planimetrie con ubicazione dei
punti di prelievo e di carte di isoconcentrazione, realizzate con software idoneo, a scelta dell’Aggiudicatario;
- i risultati dei rilievi piezometrici (almeno 2 rilievi, il primo in fase di campionamento e il secondo a distanza di
almeno 30 giorni) corredati da carte piezometriche, con indicazione del livello e della direzione di falda;
- la descrizione di esecuzione e risultati delle prove di emungimento e le caratteristiche idrogeologiche individuate;
- la descrizione dei percorsi di migrazione dalle sorgenti di contaminazione ai recettori;
- la descrizione del Modello Concettuale Definitivo del sito, con indicazione delle sorgenti secondarie di
contaminazione, delle vie di migrazione, delle modalità di esposizione e dei bersagli della contaminazione (on site e
off site);
- la gestione dei rifiuti prodotti in fase di indagine, di cui l’Aggiudicatario sarà produttore, con allegate copie dei FIR
prodotti.
Le carte dovranno essere redatte in scala idonea, a scelta dell’Aggiudicatario.
I precedenti elenchi sono da ritenersi puramente indicativi e non esaustivi, l’Aggiudicatario può implementarli qualora ne
ravveda la necessità.

7

DURATA DEL SERVIZIO

La durata dell’accordo quadro è di 700 (settecento) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del relativo
contratto o comunque sino all’esaurimento dell’importo contrattuale complessivo al netto del ribasso d’asta offerto
dall’Aggiudicatario. Da ciò discende che la scadenza contrattuale è determinata dal raggiungimento dell’importo contrattuale,
al netto del ribasso offerto dall’aggiudicatario, anche se prima dei termini fissati oppure alla suddetta scadenza pur
nell’eventualità che l’importo contrattuale non venga raggiunto.
La durata delle prestazioni previste all’interno dell’accordo quadro complessive di tutti gli ordinativi di esecuzione del
servizio è di 400 (quattrocento) giorni naturali e consecutivi e sarà distribuita per ogni Ordine di esecuzione del servizio
tenendo conto dell’effettiva quantificazione dell’ordine, oltre alle possibilità locali rispetto alle interferenze degli interventi.
L’esecuzione dell’attività relativa alla rimozione dei rifiuti avrà durata non superiore a 6 (sei) settimane naturali e consecutive
senza alcuna possibilità di proroga. I costi aggiuntivi causati da eventuali ritardi saranno considerati a carico a
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dell’Aggiudicatario.
L’eventuale proroga dell’accordo è limitata ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. al tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all’individuazione di un nuovo contraente.
La Stazione Appaltante potrà prorogare la durata dell’Accordo Quadro, agli stessi patti e condizioni, qualora nel termine di
scadenza naturale non sia stato possibile dare corso al procedimento per il nuovo appalto. Tale proroga avrà durata
massima di ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi. Al fine di garantire la continuità del servizio, la comunicazione scritta
della suddetta proroga all’Appaltatore avverrà entro la scadenza naturale dell’Accordo Quadro. Per “durata” dell’Accordo
Quadro si intende il periodo entro il quale la Regione potrà stipulare i contratti applicativi. Questi ultimi dovranno essere
regolarmente eseguiti e conclusi entro la data di scadenza naturale dell'Accordo Quadro, ovvero entro ulteriori 30 giorni
naturali e consecutivi nel caso di proroga. Alla scadenza degli anzidetti termini, l'Accordo Quadro cesserà di avere effetto.
Qualora, nel periodo di vigenza dell’accordo quadro, non sia affidata alcuna attività all’Appaltatore, lo stesso non ha diritto
ad avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo.
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire, sulla base dei contratti applicativi, tutte le prestazioni che la stazione appaltante ordinerà
entro la data di scadenza, anche nel caso in cui l’ordinativo giungesse l’ultimo giorno di validità dell’Accordo.
L’accordo cesserà di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto l’importo
massimo sopra indicato.
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’avvio della prestazione di ciascun Contratto Applicativo, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari allo 1‰ (diconsi uno per mille) dell’importo del
relativo Contratto Applicativo.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio della prestazione rispetto alla data fissata dal DEC nel Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q.;
b) nella ripresa della prestazione seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC;
c) nella mancata consegna della eventuale documentazione, prevista dalla vigente normative, all’ultimazione della prestazione.

8

AVVIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

In pendenza della stipula dell’accordo Quadro, il Committente avrà la facoltà di procedere all’avvio d’urgenza del servizio, in
tutto o anche in parte, all’Aggiudicatario, che dovrà dare immediato corso allo stesso, senza che al riguardo l’Aggiudicatario
possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta e attenendosi alle indicazioni fornite dal Direttore dell’Esecuzione e
contenute nel verbale di avvio del servizio.
In caso di mancata stipulazione del contratto, l’Aggiudicatario non avrà diritto che al pagamento di quanto avesse già
eseguito e somministrato, valutato secondo i prezzi di elenco, depurati del ribasso d’asta.

9

AVVIO DEL SERVIZIO

L’avvio del servizio verrà effettuato entro 45 giorni dalla data di stipula dell’Accordo Quadro e, in caso di urgenza, dopo la
determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva e comunque successivamente all’approvazione dell’ordinativo di
esecuzione del servizio e del relativo contratto applicativo.

10 AFFIDAMENTO DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI
L'affidamento di esecuzione del servizio all'Appaltatore avverrà direttamente con contratti applicativi in quanto l’Accordo
Quadro è concluso con un unico operatore economico.
In sede di affidamento dei singoli contratti applicativi del servizio, la Regione, potrà chiedere per iscritto all’Appaltatore, ove
necessario, di completare la sua offerta, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs n. 50/16 e ss.mm.ii.
Ogni contratto applicativo del servizio verrà stipulato in forma pubblico amministrativa, previo accertamento della presenza
della determinazione dirigenziale, che ne definisce la spesa, stabilisce la durata temporale, individua il soggetto cui affidare i
lavori e indica le prestazioni da eseguire.
In sede di affidamento dei singoli ordini di esecuzione del servizio, non troveranno applicazione gli obblighi di comunicazione,
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né il termine dilatorio previsti dall'art. 32 commi 7 e 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

11 ESECUZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI
L'esecuzione dei servizi di cui ai singoli contratti applicativi del servizio dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa
vigente in materia di lavori pubblici.
L’Appaltatore, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità della Regione, si impegna ad applicare le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti, nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di
previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro.
Delle attività eseguite dovrà essere tenuta regolare contabilità secondo le norme vigenti. La regolare esecuzione dei singoli
contratti applicativi dovrà risultare dal certificato di regolare esecuzione, la cui formale approvazione consentirà la
liquidazione della rata a saldo per quel singolo Ordini di esecuzione del servizio.
Per i lavori di importo inferiore a 40.000,00 € sarà possibile redigere la contabilità in forma semplificata ai sensi dell’art. 15,
c. 3 del DM MIT 49/18 ss.mm.ii. (ex art. 210 del DPR n. 207/2010).
L’esecuzione dell’attività relativa alla rimozione dei rifiuti avrà durata non superiore a 6 (sei) settimane naturali e
consecutive senza alcuna possibilità di proroga. I costi aggiuntivi causati da eventuali ritardi saranno considerati a
carico a dell’Aggiudicatario.

12 SERVIZIO COMPENSATO A CORPO
Le quantità espresse negli ordini di esecuzione del servizio si intendono verificate ed accettate dall’Aggiudicatario quali
congrue alla realizzazione di quanto previsto, così come descritto nel presente Capitolato e così come rappresentato negli
ordini di esecuzione del servizio, formanti parte integrante del contratto.
Il servizio a corpo sarà contabilizzato mediante annotazione, su un apposito libretto delle misure, della quota percentuale
eseguita dei singoli prezzi formanti la voce disaggregata del servizio, rilevabile dall’elenco prezzi e dalle Analisi Prezzi.
Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie del servizio sono desunte da
valutazioni autonomamente effettuate dal DEC, il quale può controllarne l’ordine di grandezza attraverso un riscontro nel
computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.

13 REVISIONI PREZZI – PREZZO CHIUSO
Non è ammesso procedere alla revisione prezzi, né può essere applicato il primo comma dell’art. 1664 del c.c.

14 PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
L’Aggiudicatario è tenuto ad osservare le norme di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e a dichiarare di
essere in possesso, per tutta la durata del servizio, dei necessari requisiti di idoneità tecnico professionale con
riferimento alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’Allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 e
ss.mm.ii.
In proposito la Stazione Appaltante si riserva il diritto di richiedere la produzione di ogni opportuna certificazione
in ordine al possesso dei suddetti requisiti e comunque di accertare, anche autonomamente, a propria discrezione
e in qualsiasi momento, l’effettivo possesso di tali requisiti.
L’Aggiudicatario si impegna a prendere visione, e, qualora necessario, a proporre modifiche ed integrazioni del
DUVRI 6 allegato alla documentazione di gara e a prendere atto di tutte le informazioni ivi contenute riguardanti i
rischi e le misure di prevenzione e protezione; si impegna, inoltre, a rendere edotto il personale impiegato
nell’esecuzione dell’appalto relativamente a tali informazioni dandone evidenza al Committente.
L’Aggiudicatario si impegna, inoltre, ad eseguire i lavori con personale dotato dei requisiti tecnici e della capacità
professionale adeguati alla complessità dei lavori stessi.

6 DUVRI: Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze
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Prima dell’inizio dei lavori l’Aggiudicatario deve predisporre uno specifico POS 7 di cui all'articolo 89, comma 1,
lettera h) D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. relativo alle attività previste e completo di tutti i contenuti previsti dall’Allegato
XV D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.. Tale documento deve essere trasmesso al Committente almeno una settima prima
dell’avvio delle attività previste.
L’Aggiudicatario dovrà comunicare al Committente, prima dell’inizio delle lavorazioni, i nominativi del personale
che verrà impiegato e, tempestivamente, qualsiasi eventuale variazione. Il personale impiegato dovrà essere dotato
di cartellini di identificazione che rispettino nei contenuti la normativa vigente e l’Aggiudicatario è tenuto a
verificare che i dipendenti li indossino in maniera visibile e che siano sempre in possesso di un documento di
riconoscimento.
Inoltre, l’Aggiudicatario dovrà dotare il personale di tutte le app arecchiature, le protezioni, le attrezzature e gli
indumenti personali, di qualità adeguata e conformi alle normative di legge, necessari ad eseguire i lavori in
condizioni di massima sicurezza, nonché a controllare che ne venga fatto integrale ed appropri ato uso. Tale
personale sarà adeguatamente addestrato, sia in generale sulla materia dell’infortunistica, dell’igiene del lavoro,
dell’antinquinamento utilmente attinente all’espletamento dei lavori, sia in merito alle caratteristiche ed ai rischi
connessi alle strutture, alle sostanze presenti e all’attività svolta nel cantiere.
Durante lo
all'art. 15 e
-

svolgimento delle attività, l’Aggiudicatario si impegna ad osservare le misure generali di tutela di cui
a osservare le previsioni di cui all'art. 96 D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., curando in particolare:
il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o
zone di spostamento o di circolazione;
le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle
attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la
sicurezza e la salute dei lavoratori;
la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si
tratta di materie e di sostanze pericolose;
garantire l’adozione delle misure conformi alle prescrizioni di cui all'ALLEGATO XIII D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.;
predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
curare la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento;
curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro
sicurezza e la loro salute.

Le macchine, le attrezzature e i mezzi d’opera che l’Aggiudicatario intenderà usare nella esecuzione dei lavori
dovranno essere nelle migliori condizioni d’uso, idonei e conformi alle vigenti prescrizioni di legge , in particolare
alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e al D. Lgs. n. 17/2010 e ss.mm.ii. e trovarsi nelle necessarie condizioni di
efficienza ai fini della sicurezza.
Dette attrezzature devono inoltre essere adeguate, sia per numero che per tipo e capacità, alla tipologia ed alla quantità dei
lavori e comunque commisurate al programma dei lavori concordato tramite il Piano Operativo delle Attività di cui al cap.
18.
Gli eventuali mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica da parte di Enti Pubblici dovranno risultare in regola con tali
controlli.
Le macchine, le attrezzature ed i mezzi d’opera necessari saranno custoditi a cura dell’Aggiudicatario e dovranno essere
contrassegnati con targhette che ne identifichino la proprietà.

15 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante del contratto:
• relazione tecnica;
• analisi prezzi;
• elenco prezzi unitari;
7

POS: Piano Operativo di Sicurezza
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calcolo importi del servizio e prospetto economico;
capitolato d’oneri;
DUVRI.

16 CAUZIONE DEFINITIVA
Al momento della stipulazione del contratto l’Aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fidejussoria nella misura
del 10 per cento sull’importo dell’Accordo Quadro, secondo quanto disposto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. (tenendo conto anche delle riduzioni previste dal comma 7 dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 richiamate
all’art. 103, comma 1, ultimo periodo, D. Lgs. n. 50/2016).
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria è aumentat a di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso.
Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento l’aumento è di due punti percentuali.
La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assi curativa dovrà prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di
cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta
della Stazione Appaltante.
In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al precedente comma sono accordate qualora
il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni sopra indicate sia comprovato dalla impresa capogrupp o
mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria in base al bando di gara (o alla lettera d’invito) per la
qualificazione soggettiva dei candidati.
L’esecutore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in
parte, entro trenta giorni dall’escussione, nella misura pari alle somme riscosse.
In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione
Appaltante e segnatamente dal RUP, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per
un importo pari al 10 per cento del valore netto aggiuntivo rispetto al contratto iniziale.

17 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Aggiudicatario è obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna delle
attività ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i
rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione
delle attività. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai
quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna delle attività e cessa alle ore 24 del
giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione
delle attività risultante dal relativo certificato.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti
dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.).
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma
assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad Euro 500.000,00.
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono
opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie prestate dall’Aggiudicatario coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici
e subfornitrici. Se l’Aggiudicatario è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, la garanzia assicurativa
è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le
imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite
garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai servizi e lavori da esse assunti.
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18 PIANO OPERATIVO DELLE ATTIVITA’
Entro una settimana dalla stipula del singolo contratto applicativo, l’Aggiudicatario dovrà redigere e presentare al
Committente, per approvazione, il Piano Operativo delle Attività, con indicazione settimanale delle attività che si intendono
realizzare, che dovranno essere congruenti con le tempistiche indicate nell’ordine di servizio.
Nello specifico, per ogni settimana, il Piano dovrà riportare:
1) l’attività da eseguire;
2) l’area interessata dall’attività (da indicare su planimetria in scala opportuna da allegare al Piano);
3) il personale da impiegare;
4) i mezzi e le attrezzature necessarie per eseguire le lavorazioni previste.
Il Piano dovrà essere revisionato e condiviso con il Committente settimanalmente. Discostamenti superiori a 3 giorni dalla
programmazione iniziale dovranno essere opportunamente motivati.

19 RESPONSABILE DELL’AGGIUDICATARIO CIRCA L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’Aggiudicatario è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole d’arte, della
perfetta rispondenza delle opere e parti di opere alle condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni non opposte e
contenute negli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni del DEC.
Le disposizioni impartite dal DEC, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza e qualunque altro
intervento devono intendersi esclusivamente concessi per tutelare gli interessi della Stazione Appaltante e non diminuiscono
la responsabilità dell’Aggiudicatario.
L’Aggiudicatario dovrà ripristinare, a proprie spese, quanto eseguito in difformità dalle prescrizioni di cui sopra e sarà tenuto
al risarcimento dei danni provocati. La Stazione Appaltante potrà accettare tali opere; in tal caso esse saranno valutate
tenendo conto dell’eventuale loro minor valore, restando obbligato l’Aggiudicatario a eseguire, senza corrispettivo alcuno,
gli eventuali lavori accessori e complementari che gli fossero richiesti per l’accettazione delle opere suddette.
Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non
saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.
L’Aggiudicatario non potrà mai opporre a esonero o attenuazione delle proprie responsabilità la presenza nel cantiere del
personale di direzione o di sorveglianza della Stazione Appaltante.

20 CUSTODIA DEL CANTIERE
La custodia e la tutela del cantiere e di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà del
Committente è a carico e a cura dell’Aggiudicatario, anche durante eventuali periodi di sospensione dei servizi e fino alla
presa in consegna dei servizi da parte del Committente.
L’affidamento della custodia del cantiere verrà eseguito in loco, tramite sopralluogo congiunto e firma del verbale di
consegna delle aree, sottoscritto dal Committente e dall’Aggiudicatario.

21 CARTELLO DI CANTIERE E PUBBLICITA’
L’Aggiudicatario deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di
almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del
01/06/1990, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del D.M. n. 37 del 22/01/2008.
Il cartello di cantiere è da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.
Spetta all’Aggiudicatario, a sua cura e spese, il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti anche dal Sistema di
Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del Patto per lo Sviluppo della Regione Lazio FSC 2014-2020. In particolare dovrà
garantire:
• l’esposizione del logo FSC (Fondo di Sviluppo e Coesione) nella cartellonistica di cantiere;
• l’esposizione della targa permanente con il logo FSC:
• targa permanente per opere infrastrutturali;
• targa permanente per acquisti di attrezzature;
• l’inserimento del logo e degli Emblemi istituzionali in tutti gli atti di rilevanza interna ed esterna.
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22 VIGILANZA E CONTROLLI
Il Committente ha la facoltà di verificare, tramite il DEC e tecnici dallo stesso individuati, in qualsiasi momento, durante
l’esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine potranno essere utilizzate le
modalità di verifica ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. I controlli saranno di tipo sistematico o a
campione. Qualora il DEC rilevi delle carenze nella esecuzione delle prestazioni, ne darà comunicazione all’Aggiudicatario, il
quale dovrà immediatamente attivarsi. In caso contrario, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto con
richiesta di risarcimento dei danni subiti.

23 TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il controllo della spesa legata all’esecuzione del servizio sarà effettuato attraverso la tenuta della contabilità del
contratto con la compilazione dei documenti contabili in analogia ai lavori così come previsto del DECRETO 7 marzo
2018 n. 49 «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei
lavori e del direttore dell’esecuzione».
Il pagamento del corrispettivo avverrà in acconto al maturare dello stato di avanzamento della prestazione del servizio,
come di seguito:
• rate non inferiori al 20% dell’importo complessivo dell’accordo quadro - secondo i singoli contratti applicativi
effettivamente eseguiti – a seguito dell’accertamento della esecuzione del servizio da parte del DEC;
• alla conclusione della prestazione del servizio dell’accordo quadro in termini quantitativi e/o di durata, si procederà al
saldo dell’intero importo, riferito agli ordinativi eseguiti. Il pagamento della rata di saldo, qualunque sia l'ammontare,
verrà effettuato dopo l’emissione del Certificato di Verifica di Conformità dell’Esecuzione del Contratto (DEC).
L’operatore
economico
Aggiudicatario,
dovrà
comunicare
l’avvenuto
completamento
alla
PEC
bonificasitiinquinati@regione.lazio.legalmail.it.

24 CONTO FINALE
Il conto finale dei servizi è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale;
col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione
definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di verifica e conformità.
Il conto finale dei servizi deve essere sottoscritto dall’Aggiudicatario, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30
(trenta) giorni; se l'Aggiudicatario non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande
già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni
caso una sua relazione al conto finale.

25 CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’
Al fine di certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in
conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni dell’Accordo Quadro, nonché nel rispetto delle
eventuali leggi di settore, le attività oggetto del presente affidamento saranno soggette, da parte del Committente, a verifica
di conformità tramite il certificato di regolare esecuzione dei servizi rilasciato entro 30 (trenta) giorni dalla data del conto
finale.
Le attività di verifica accerteranno la rata di saldo verificando, altresì, che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti
giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

26 RISOLUZIONE DI DIRITTO
Nel caso in cui le prestazioni non siano eseguite nel rispetto del contratto, il Committente avrà la facoltà di fissare un
termine entro il quale l’Aggiudicatario dovrà conformarsi alle condizioni previste nell’offerta.
In caso di mancato rispetto del suddetto termine, il contratto si riterrà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 del Codice
Civile, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
Se una delle prestazioni attinenti alla realizzazione del servizio non sarà eseguita nel rispetto del contratto, la risoluzione
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dello stesso opererà di diritto con una semplice comunicazione scritta dell’Ente di volersi valere della clausola risolutiva
espressa, come previsto dall’art. 1456 del Codice Civile.

27 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, saranno di competenza dell’autorità
giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Roma.

28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati dell’aggiudicatario, forniti ai fini del presente servizio, sarà finalizzato all’esecuzione del contratto
medesimo e sarà, per la fase dell’esecuzione del contratto, sarà a cura del responsabile del procedimento.

29 ELENCO ALLEGATI
•

“Piano di rimozione dei rifiuti” redatto dalla RTI HTR Bonifiche S.r.l. e Biochemie S.r.l.
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MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DIREZIONE REGIONALE CICLO DEI RIFIUTI
Area Bonifica dei Siti Inquinati

ALLEGATO 6

Accordo di programma per la Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica
del Sito di Interesse Nazionale Bacino del Fiume Sacco. Patto per lo Sviluppo della Regione
Lazio FSC2014/2020
“Servizio per la rimozione dei rifiuti presenti nel sito, elaborazione dei piani di indagine
preliminare e di caratterizzazione e esecuzione indagini preliminari e di caratterizzazione Intervento Ponti della Selva – Comune di Paliano – SIN Bacino del Fiume Sacco”.
CUP F37F19000150002.

SCHEMA DI CONTRATTO QUADRO

RUP
Geom. Gianluca Iudicone
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SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
TRA
La Regione LAZIO (di seguito denominata “stazione appaltante”), via ..........................n……. C.F. e
P.IVA…......................., rappresentata nel presente atto da …………………..……....., nato/a a ...................(.....)
il .../.../...., domiciliato/a per la carica in via .………….....n...., a ………………….., nella sua qualità di
Direttore .....................................
E
l’Impresa….............................., con sede in …................... n…., P. IVA ......................., C. F. ….…………, iscritta
alla CCIAA di .................... al n................., di seguito anche Aggiudicatario o Appaltatore o esecutore o
impresa in persona del Sig......................., nato/a a…................. (.....) il .../.../..., nella sua qualità di…...……..,
munito dei necessari poteri
come da.................. l’anno ……………., il giorno […] del mese di […], presso locali ……………..
………..come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente Accordo Quadro
Premesso che
• il 12 marzo 2019 la Regione Lazio ha sottoscritto con il Ministero dell’Ambiente della Tutela del
territorio e del Mare un Accordo di programma per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e
bonifica del Sito di interesse Nazionale del Bacino del Fiume Sacco;
• l’accordo di programma di cui sopra individua all’art. 3 la Regione Lazio quale Responsabile unico
dell’attuazione (RUA) degli interventi nello stesso programmati, prevedendo che per la realizzazione degli
interventi il RUA può ricorrere sia alla forma della gestione diretta sia all’affidamento di prestazioni di
servizio e di lavori all’esterno, ivi incluse le proprie società in house nel rispetto delle disposizioni
comunitarie e nazionali in materia;
• l’Accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la
Regione Lazio per la realizzazione degli interventi di Messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse
Nazionale Bacino del Fiume Sacco sottoscritto il 12 marzo 2019 all’art. 6, tab. 1 prevede tra gli interventi di
immediata attuazione la caratterizzazione e MISE del sito Ponti della Selva – Comune di Paliano (FR);
• all’esito di numerosi incontri con gli enti tecnici e di controllo di riferimento, è emersa la necessità,
sulla base della normativa di riferimento e delle prassi usualmente adottate anche in altri SIN, di procedere
per il sito Ponti della Selva – Paliano alla rimozione e invio a smaltimento/trattamento dei rifiuti presenti
nell’area, previa classificazione degli stessi (laddove già non effettuata) prima di procedere alla
caratterizzazione del sito;
• con nota prot. n. 0552393 del 24 giugno 2020 con la quale la Regione Lazio in qualità di Rua è
subentrata all’Amministrazione comunale di Paliano nell’ azione in sostituzione e in danno, ex art. 250 e
252 D.lgs. n. 152/2006, già avviata nei confronti di codesta Società, ponendo in essere tutte le azioni
previste dalla normativa vigente per la messa in sicurezza e/o bonifica del sito
• con Determinazione n. G06411 del 19/05/2020 è stato approvato il progetto di “Caratterizzazione e
MISE - Servizio per la classificazione dei rifiuti presenti nel sito e per l’elaborazione del piano di rimozione
rifiuti – Comune di Paliano – Ponti della Selva”;
• la Soc. RTI HTR Bonifiche S.r.l. mandante – Biochemie lab srl mandataria si è aggiudicata il servizio
classificazione dei rifiuti presenti nel sito e per l’elaborazione del piano di rimozione rifiuti- comune di
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Paliano - Ponti della Selva e lo ha successivamente eseguito producendo tra l’altro Piano di campionamento,
verbali, rapporto di prova e Piano di rimozione rifiuti opportunamente confermati dalla Committenza;
• con determinazione n. ……….. del ……….., si è provveduto all’individuazione del R.U.P. nella
persona del funzionario geom. Gianluca Iudicone per il servizio per la rimozione dei rifiuti presenti nel sito,
elaborazione dei piani di indagine preliminare e di caratterizzazione e esecuzione indagini preliminari e di
caratterizzazione - Intervento Ponti della Selva – Comune di Paliano – SIN Bacino del Fiume Sacco ed è
stato approvato il progetto di servizio;
• con determinazione n. ……….. del ……….., è stato previsto che l’affidamento dei servizi in
questione di Importo massimo a base di gara, Iva esclusa, è pari a € 284.938,07 di cui € 272.797,23 quale
importo servizi soggetto a ribasso d’asta e € 12.140,84 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
avviene mediante procedura aperta - ai sensi dell’art. 60, D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., finalizzata alla
conclusione di un Accordo quadro ex art 54, D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e da aggiudicarsi con il criterio del
minor prezzo;
• i documenti e gli atti di gara sono stati pubblicati in data __________ 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 eprocurement
regionale
“STELLA”
della
Regione
Lazio
accessibile
all’indirizzo
https://stella.regione.lazio.it/Portale/, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
• con Determinazione n. ___________ del ___________ sono stati approvati gli esiti della
procedura
di
gara
ed
è
stata
disposta
l’aggiudicazione
nei
confronti
dell’Impresa______________________, C.F.: ___________, P.IVA: ___________, con sede legale in
___________ Via____________________, che ha offerto il ribasso del________ % e pertanto per
l’importo contrattuale di €_____________ comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € ____________, oltre IVA;
• Con determinazione n. __________ del __/__/____ la stazione appaltante ha approvato le
risultanze dello svolgimento della procedura di gara, e disposto l’aggiudicazione in favore dell’impresa, quale soggetto
che ha presentato la migliore offerta in sede di gara.

• L’Aggiudicatario ha documentalmente ed esaustivamente comprovato il possesso dei requisiti di
capacità generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs. ……….e dei requisiti speciali previsti dal Disciplinare di Gara,
secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla lexspecialis dell’affidamento. A mezzo di polizza [bancaria]
[assicurativa] emessa in data […/…./201] da […….…], sub n. [……….] per l’importo di euro […………..],
l’’Aggiudicatario ha ritualmente prestato in favore della stazione appaltante la cauzione definitiva di cui all’art
103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia
dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento.
Le Parti, con il presente accordo, intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti il
servizio oggetto dell’ Accordo Quadro
Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
convengono e stipulano quanto segue
Avvertenze Generali
Nell’ambito del presente documento contrattuale, verranno adottate le seguenti definizioni:
Accordo quadro (A.Q.): è un contratto che fissa alcune condizioni generali, a cui seguono uno o più
contratti applicativi all’esito della presente procedura di gara;
Contratto applicativo: è un contratto (denominato anche atto esecutivo, oppure buoni d'ordine,
ordinativi specifici, ecc.) che, nel rispetto delle clausole generali fissate, definisce clausole specifiche per le
singole applicazioni del contratto quadro;
Una volta stipulato l’Accordo Quadro, l’Aggiudicatario avrà, quindi, l’obbligo di effettuare le prestazioni
oggetto dell’A.Q., previa stipula con la Stazione Appaltante di singoli contratti applicativi, con le
caratteristiche, i limiti economici, temporali e contrattuali previsti dal presente Accordo Quadro.
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L'Accordo Quadro segue le leggi, i regolamenti, le circolari, le prescrizioni e le istruzioni vigenti emanate da
Unione Europea, Stato, Regione. Le suddette disposizioni sono integrate dalle prescrizioni del Capitolato
d’oneri e del presente A.Q. L’obbligo si estende automaticamente, senza ulteriori atti, alle eventuali
normative che entrassero in vigore durante lo svolgimento del presente contratto.
L’Aggiudicatario, con la firma dell’Accordo Quadro, assume fra l’altro, l’obbligo del rispetto delle normative
per il proprio personale, per quello di eventuali subappaltatori e/o cottimisti e per quello
dell'Amministrazione in visita per controlli e rilievi.
Tutti i rapporti scritti e verbali tra l'Amministrazione e l'Appaltatore, comunque inerenti il presente
Accordo Quadro, dovranno avvenire in lingua italiana.
Articolo 1 – OGGETTO
L’appalto ha per oggetto le attività di rimozione dei rifiuti abbandonati nel sito, della redazione e attuazione
del piano di indagini preliminari e del piano di caratterizzazione presso il sito Ponti della Selva nel comune di
Paliano (FR).
In particolare, l’appalto ha per oggetto:
• la raccolta, il carico, il trasporto e il conferimento in impianto idoneo di recupero/smaltimento, inclusi
tutti gli annessi oneri ed adempimenti amministrativi in conformità alle norme vigenti dei rifiuti
abbandonati in sito da eseguirsi secondo i dettami del “Piano di rimozione rifiuti” redatto dalla ditta HTR
Bonifiche srl e allegato come documento di gara;
• la redazione del piano di indagini preliminari ai sensi dell’Allegato 2 al Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs.
152/06 e ss.mm.ii, da condividere con ARPA1;
• l’esecuzione delle indagini previste nel piano di indagini condiviso con ARPA, la gestione dei rifiuti
prodotti durante lo svolgimento di tale attività;
• la redazione di una Relazione Tecnica delle indagini in cui saranno riportati tutti i dati raccolti in fase di
indagine e la descrizione del Modello Concettuale del sito. Nel caso in cui le concentrazioni riscontrate
in sito siano inferiori ai limiti di riferimento normativo, tale redazione sarà allegata alla richiesta di
autocertificazione redatta ai sensi dell’art. 252 c.4-bis del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. In caso di riscontro
di superamenti, la relazione sarà inserita all’interno del piano di caratterizzazione di cui al punto
successivo;
• l’eventuale redazione del piano caratterizzazione del sito ai sensi dell’Allegato 2 al Titolo V, Parte Quarta
del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii e del Decreto Direttoriale n. 130/20 del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica), la partecipazione al relativo
iter di approvazione, comprensivo della partecipazione alle conferenze dei servizi per la valutazione del
documento ai sensi dell’art. 14, c.1 L 241/90 e ss.mm.ii, la eventuale redazione degli atti di risposta alle
possibili prescrizioni e/o integrazioni richieste dagli Enti competenti in fase di conferenza dei servizi e
l’ottenimento della determina di approvazione;
• l’eventuale esecuzione delle indagini previste nel piano di caratterizzazione approvato e la gestione dei
rifiuti prodotti durante lo svolgimento di tale attività;
• la redazione di una Relazione Tecnica delle ulteriori indagini in cui saranno riportati tutti i dati raccolti in
fase di indagine e la descrizione del Modello Concettuale del sito.
Sono compresi nell’appalto tutti i servizi, i lavori, le forniture e le elaborazioni tecniche necessarie per
realizzare le attività secondo le condizioni stabilite dal Capitolato d’Oneri, con le caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative previste negli elaborati di progetto e del Piano di rimozione, dei quali
l’Aggiudicatario dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
L’esecuzione dei lavori e la fornitura dei servizi è sempre e comunque effettuata secondo quanto previsto
da normativa vigente e le regole tecniche di settore e l’Aggiudicatario deve conformarsi alla massima
diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 (Integrazione del
contratto) del codice civile.
Le modalità di svolgimento dei servizi di cui sopra sono dettagliate all’interno del Capitolato d’Oneri.
Articolo 2 – DURATA

1

ARPA: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Lazio – Dipartimento di Frosinone
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La durata dell’accordo quadro è di 700 (settecento) giorni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto
o comunque sino all’esaurimento dell’importo contrattuale complessivo al netto del ribasso d’asta offerto
dall’aggiudicatario. Da ciò discende che la scadenza contrattuale è determinata dal raggiungimento
dell’importo contrattuale, al netto del ribasso offerto dall’aggiudicatario, anche se prima dei termini fissati
oppure alla suddetta scadenza pur nell’eventualità che l’importo contrattuale non venga raggiunto.
La durata delle prestazioni previste all’interno dell’accordo quadro complessive di tutti gli ordinativi di
esecuzione del servizio è di 400 (quattrocento) giorni naturali e consecutivi e sarà distribuita per ogni
Ordine di esecuzione del servizio tenendo conto dell’effettiva quantificazione dell’ordine, oltre alle
possibilità locali rispetto alle interferenze degli interventi.
L’esecuzione dell’attività relativa alla rimozione dei rifiuti avrà durata non superiore a 6 (sei) settimane
naturali e consecutive senza alcuna possibilità di proroga. I costi aggiuntivi causati da eventuali ritardi
saranno considerati a carico a dell’Aggiudicatario.
L’eventuale proroga dell’accordo è limitata ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all’individuazione di un nuovo
contraente.
La Stazione Appaltante potrà prorogare la durata dell’Accordo Quadro, agli stessi patti e condizioni,
qualora nel termine di scadenza naturale non sia stato possibile dare corso al procedimento per il nuovo
appalto. Tale proroga avrà durata massima di ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi. Al fine di garantire la
continuità del servizio, la comunicazione scritta della suddetta proroga all’Appaltatore avverrà entro la
scadenza naturale dell’Accordo Quadro. Per “durata” dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il
quale la Regione potrà stipulare i contratti applicativi. Questi ultimi dovranno essere regolarmente eseguiti
e conclusi entro la data di scadenza naturale dell'Accordo Quadro, ovvero entro ulteriori 30 giorni naturali
e consecutivi nel caso di proroga. Alla scadenza degli anzidetti termini, l'Accordo Quadro cesserà di avere
effetto.
Qualora, nel periodo di vigenza dell’accordo quadro, non sia affidata alcuna attività all’Appaltatore, lo stesso
non ha diritto ad avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo.
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire, sulla base dei contratti applicativi, tutte le prestazioni che la stazione
appaltante ordinerà entro la data di scadenza, anche nel caso in cui l’ordinativo giungesse l’ultimo giorno di
validità dell’Accordo.
L’accordo cesserà di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia
raggiunto l’importo massimo sopra indicato.
Articolo 3 – IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO
L’ammontare complessivo degli interventi oggetto del presente A.Q. che potranno essere affidati, mediante
singoli contratti attuativi, nel corso dell’intero periodo di durata del medesimo A.Q è pari, Iva esclusa, è
pari a € ……………….. oltre IVA di cui € ………………. oltre IVA quale importo Servizi al netto del
ribasso d’asta del ….. % offerto dalla …………………. e € 12.140,84 oltre IVA per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso.
La stipula del presente Accordo Quadro non è quindi fonte di immediata obbligazione tra la Stazione
Appaltante e l’impresa aggiudicataria e non è impegnativa in ordine all’affidamento a quest’ultima dei
contratti attuativi per un quantitativo minimo predefinito. I singoli contratti attuativi saranno affidati con le
modalità indicate nel Capitolato d’oneri e nello schema di contratto di applicativo. La stazione appaltante
potrà pertanto stipulare un numero di Contratti Applicativi per un importo complessivamente inferiore a
quello dell’A.Q., senza che il contraente abbia nulla a pretendere.
Articolo 4 – CONTRATTI APPLICATIVI
È onere dell’Aggiudicatario stipulare i relativi Contratti Applicativi che discenderanno dal presente A.Q.
ogni volta che ciò sia richiesto dalla Stazione Appaltante ed eseguire, pertanto, le prestazioni richieste a
perfetta regola d’arte e nel rispetto di quanto stabilito nella documentazione di gara e dalle disposizioni di
legge vigenti o entrate in vigore nel corso della durata dell’A.Q.
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L’Amministrazione si riserva ogni autonoma facoltà di decorrenza e di durata dei Contratti Applicativi, al
fine di soddisfare le esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica, senza che
l’Aggiudicatario abbia nulla a pretendere.
L'affidamento dei singoli Contratti applicativi all'Appaltatore avverrà direttamente in quanto l’Accordo
Quadro è concluso con un unico operatore economico.
In sede di affidamento dei singoli contratti applicativi del servizio, la Regione, potrà chiedere per iscritto
all’Appaltatore, ove necessario, di completare la sua offerta, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs n.
50/16 e ss.mm.ii..
Ogni Ordine di esecuzione del servizio verrà stipulato in forma pubblico amministrativa, previo
accertamento della presenza della determinazione dirigenziale, che ne definisce la spesa, stabilisce la durata
temporale, individua il soggetto cui affidare i lavori e indica le prestazioni da eseguire.
In sede di affidamento dei singoli Ordine di di esecuzione del servizio, non troveranno applicazione gli
obblighi di comunicazione né il termine dilatorio previsti dall'art. 32 commi 7 e 9, del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.
L'esecuzione dei servizi di cui ai singoli Contratti applicativi dovrà avvenire nel pieno rispetto della
normativa vigente in materia di lavori pubblici.
L’Appaltatore, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità della Regione, si impegna ad applicare le
norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti nonché a far fronte agli
obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e
sicurezza del lavoro.
Delle attività eseguite dovrà essere tenuta regolare contabilità secondo le norme vigenti. La regolare
esecuzione dei singoli Contratti applicativi Lavorazione dovrà risultare dal certificato di regolare
esecuzione, la cui formale approvazione consentirà la liquidazione della rata a saldo per quel singolo
contratto applicativo.
Per i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00 sarà possibile redigere la contabilità in forma semplificata
ai sensi dell’art. 15, comma 3 del DM MIT 49/2018 ss.mm.ii.
Ciascun Contratto Applicativo conterrà, oltre alle specifiche disposizioni e alle prescrizioni tecniche delle
prestazioni affidate, anche le seguenti indicazioni:
- oggetto delle prestazioni da eseguire;
- importo presunto del contratto;
- descrizione e la consistenza delle prestazioni;
- termini utili per l’esecuzione della prestazione e relative penalità;
- eventuali documenti previsti per la sicurezza.
Ai sensi del Capitolato d’Oneri, l’esecuzione dell’attività relativa alla rimozione dei rifiuti avrà durata non superiore a
6 (sei) settimane naturali e consecutive senza alcuna possibilità di proroga. I costi aggiuntivi causati da eventuali
ritardi saranno considerati a carico a dell’Aggiudicatario.
Articolo 5- RESPONSABILE DELL’ACCORDO
Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente AQ, l’Aggiudicatario è tenuto a comunicare alla Stazione
Appaltante le generalità del Responsabile dell’accordo e del suo eventuale sostituto, al quale affidare il
coordinamento di tutte le attività volte all’adempimento degli obblighi contrattuali. Il Responsabile
dell’accordo rivestirà l’incarico di rappresentante dell’aggiudicatario e avrà poteri decisionali per trattare e
concordare, con il DEC, le azioni tecniche inerenti lo svolgimento delle prestazioni.
Articolo 6 – CAUZIONE DEFINITIVA
Preliminarmente alla stipula del presente A.Q. l’Aggiudicatario ha costituito, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. apposita garanzia fidejussoria pari a ……………..ossia nella
misura del….. rispetto all’importo posto a base di gara, mediante fidejussione bancaria…………………… o
polizza assicurativa ………..che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la
sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante
La garanzia definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di A.Q.,
compreso l’obbligo di stipulare i successivi eventuali Contratti Applicativi che l’Amministrazione si
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determinerà eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione di questi ultimi, nonché il risarcimento del
danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime. La garanzia copre, inoltre, il
rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'Aggiudicatario rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, in sede di emissione di certificato di collaudo, fatta salva, comunque, la risarcibilità del
maggior danno.
L’Amministrazione ha, altresì, il diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa
sostenuta per il completamento delle prestazioni in caso di risoluzione del contratto in danno
dell'aggiudicatario e per il pagamento di quanto dovuto da quest’ultimo per le inadempienze derivanti
dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
Ai sensi dell’art. 103 comma primo del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,, è fatto obbligo all'Aggiudicatario
procedure alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in
parte. In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all'Aggiudicatario.
A norma dell’art. 103 comma quinto del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la cauzione definitiva è
progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’intero A.Q., nel limite massimo
dell’ 80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzi detti, è
automatico, con la sola condizione della preventiva consegna da parte dell'Aggiudicatario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta
esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato, alla data
di emissione del certificato di regolare esecuzione dell’ultima prestazione seguita nell’ambito dell’A.Q.
Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente A.Q. non siano affidati integralmente le
prestazioni per l’intero importo complessivo presunto, l’eventuale ammontare residuo del deposito
cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione del certificato di
regolare esecuzione dell’ultima prestazione seguita nell’ambito dell’A.Q.
Qualora a seguito del presente A.Q. non venga affidato alcun Contratto Applicativo il deposito cauzionale
definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale stabilito per il presente A.Q. In tal ultimo caso, a
titolo di risarcimento forfettario, all'Aggiudicatario del presente A.Q. sarà rimborsato il solo costo
sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale medesimo.
Articolo 7 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI IN ESECUZIONE E
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’Aggiudicatario è obbligato, contestualmente
alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la
consegna delle attività ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la
Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile
per danni causati a terzi nell’esecuzione delle attività. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di
assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna delle attività e cessa alle
ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi
dalla data di ultimazione delle attività risultante dal relativo certificato.
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.).
La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per
una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad Euro 500.000,00.
Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni
non sono opponibili alla Stazione appaltante.
Le garanzie prestate dall’Aggiudicatario coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
subappaltatrici e subfornitrici. Se l’Aggiudicatario è un raggruppamento temporaneo o un consorzio
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ordinario, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo
verticale di cui all’articolo 48 del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni
appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in
relazione ai servizi e lavori da esse assunti.
Articolo 8 - AVVIO DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI APPLICATIVI
Dopo la stipula di ciascun Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q., il Direttore dell'esecuzione,
da avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e
redigendo apposito verbale di consegna.
In pendenza della stipula dell’accordo quadro, il Committente avrà la facoltà di procedere all’avvio
d’urgenza del servizio, in tutto o anche in parte, all’Aggiudicatario, che dovrà dare immediato corso allo
stesso, senza che al riguardo l’Aggiudicatario possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta e
attenendosi alle indicazioni fornite dal Direttore dell’Esecuzione e contenute nel verbale di avvio del
servizio. In caso di mancata stipulazione del contratto, l’Aggiudicatario non avrà diritto che al pagamento di
quanto avesse già eseguito e somministrato, valutato secondo i prezzi di elenco depurati del ribasso d’asta.
Articolo 9– TERMINI UTILI PER L’ESECUZIONE E ULTIMAZIONE
DELLE PRESTAZIONI DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI
Il tempo utile per ultimare le prestazioni sarà indicato di volta in volta nel Contratto Applicativo di
riferimento conseguente all’ A.Q. In caso di ritardo troveranno applicazione le penali previste nel capitolato
d’oneri. Per ciascun Contratto Applicativo si darà atto, dell’avvenuta esecuzione delle prestazioni disposte
dal DEC, mediante la redazione, in contraddittorio con l’Aggiudicatario, di apposito certificato di
ultimazione delle prestazioni.
Per ciascun Contratto Applicativo, il DEC, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta
ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo
stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni.
Articolo 10 – CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Le quantità espresse negli Contratti applicativi si intendono verificate ed accettate dall’Aggiudicatario quali
congrue alla realizzazione di quanto previsto, così come descritto nel presente Capitolato e così come
rappresentato negli Contratti applicativi, formanti parte integrante dello stesso.
Il servizio a corpo e misura sarà contabilizzato mediante annotazione, su un apposito libretto delle misure,
della quota percentuale eseguita dei singoli prezzi formanti la voce disaggregata del servizio, rilevabile
dall’elenco prezzi e dalle Analisi Prezzi.
Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie del servizio sono
desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal DEC, il quale può controllarne l’ordine di grandezza
attraverso un riscontro nell’Ordine di esecuzione del servizio dal quale le aliquote sono state dedotte.
Articolo 11 – VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
CORRISPETTIVI
Durante l’esecuzione del singolo contratto applicativo il DEC provvede al controllo della spesa legata
all’esecuzione delle prestazioni, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con
precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei
fatti producenti spesa.
Il controllo della spesa legata all’esecuzione del servizio sarà effettuato attraverso la tenuta della
contabilità del contratto con la compilazione dei documenti contabili in analogia ai lavori così come
previsto del DECRETO 7 marzo 2018 n. 49 «Approvazione delle linee guida sulle modalità di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione».
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Il pagamento del corrispettivo avverrà in acconto al maturare dello stato di avanzamento della prestazione
del servizio, come di seguito:
• rate non inferiori al 20% dell’importo complessivo dell’accordo quadro - secondo i singoli contratti
applicativi effettivamente eseguiti – a seguito dell’accertamento della esecuzione del servizio da parte del
DEC;
• alla conclusione della prestazione del servizio dell’accordo quadro in termini quantitativi e/o di durata, si
procederà al saldo dell’intero importo, riferito agli ordinativi eseguiti. Il pagamento della rata di saldo,
qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l’emissione del Certificato di Verifica di Conformità
dell’Esecuzione del Contratto (DEC).
L’operatore economico Aggiudicatario, dovrà comunicare l’avvenuto completamento alla PEC
bonificasitiinquinati@regione.lazio.legalmail.it.
Il conto finale dei servizi è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo
ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di verifica
e conformità.
Il conto finale dei servizi deve essere sottoscritto dall’Aggiudicatario, su richiesta del RUP, entro il termine
perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Aggiudicatario non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo
firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
Al fine di certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo
tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni
dell’accordo quadro, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore, le attività oggetto del presente
affidamento saranno soggette, da parte della Stazione appaltante, a verifica di conformità tramite il
certificato di regolare esecuzione dei servizi rilasciato entro 30 (trenta) giorni dalla data del conto finale.
Le attività di verifica accerteranno la rata di saldo verificando, altresì, che i dati risultanti dalla contabilità e
dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.
Articolo 12 – SUBAPPALTO E AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. l’esecutore è tenuto ad eseguire in proprio
l’appalto che non può essere ceduto a terzi soggetti se non nei particolari casi disciplinati dalla medesima
norma.
Il subappalto è consentito, con riferimento a ciascun eventuale Contratto Applicativo conseguente al
presente A.Q., nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla normativa che regola la previa autorizzazione della
Stazione Appaltante purché:
- 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;
- il subappaltatore sia iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui
l’operatore economico ha la propria sede
- l’appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Detto limite è finalizzato a garantire:
a) che il livello qualitativo richiesto (caratterizzato da un elevato livello specialistico delle prestazioni )
sia raggiunto attraverso una preponderante e continua attività dell’impresa aggiudicataria che
determini uniformità e tempestività nei livelli di esecuzione del servizio (secondo quanto previsto
in Capitolato);
b) il diretto e continuo controllo dei requisiti tecnico/prestazionali dell’impresa aggiudicataria ( che
comunque resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante ai sensi
dell’articolo 105 comma 7 del Codice ), e che pertanto ha anch’essa un interesse diretto e
concreto a realizzare la parte preponderante dei servizi in appalto, senza alcuna delega a terzi, sulla
base dei requisiti di partecipazione richiesti negli atti di gara;
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c) il subappalto dell’intera prestazione o quasi, snaturerebbe il senso dell’affidamento al contraente
principale, dovendosi in tal caso favorire – a fronte di un massiccio coinvolgimento di soggetti terzi
– la partecipazione diretta alla gara da parte di tali soggetti, con assunzione della responsabilità
solidale verso la stazione appaltante.
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 e ss.mm.ii., entro 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 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 direttore dell’esecuzione provvederà:
- 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;
- controlla 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.
La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni
dagli stessi eseguite nei casi previsti dall’art. 105 comma 13 del Codice.
L'Aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, per ciascun Contratto Applicativo,
gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione dell’A.Q., con ribasso non superiore al venti per cento.
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 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
per l'esecuzione di ogni Contratto Applicativo, 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 DEC, 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 DEC 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 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 e ss.mm.ii..
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Articolo 13 – VARIANTI E QUINTO D’OBBLIGO
Ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Amministrazione, qualora in corso di
esecuzione dei singoli Contratti Attuativi si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nell’A.Q. originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il
diritto alla risoluzione del contratto.
Le modifiche, nonché le eventuali varianti previste dall’art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. e ammissibili nei limiti di cui al successivo comma 7 del medesimo articolo devono essere
autorizzate dalla Stazione appaltante dalla quale il DEC, preposto agli accertamenti in ordine alla sussistenza
delle condizioni previste dalle richiamate disposizioni.
Per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo si rimanda a quanto previsto dal Capitolato
d’oneri.
Articolo 14- CONTROLLI E VERIFICHE
La Stazione appaltante ha la facoltà di verificare, tramite il Direttore dell’Esecuzione del Contratto e da
tecnici dallo stesso individuati, in qualsiasi momento, durante l’esecuzione del servizio, il regolare ed esatto
adempimento delle prestazioni. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica ritenute più
adeguate rispetto alla specificità del servizio. I controlli saranno di tipo sistematico o a campione. Qualora il
Direttore dell’esecuzione del contratto rilevi delle carenze nella esecuzione delle prestazioni, ne darà
comunicazione all’Aggiudicatario, il quale dovrà immediatamente attivarsi. In caso contrario, la Stazione
appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto con richiesta di risarcimento dei danni subiti.
Articolo 15 –PENALI
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’avvio della prestazione di ciascun Contratto
Applicativo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari allo 1‰ (diconsi
uno per mille) dell’importo del relativo Contratto Applicativo.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio della prestazione rispetto alla data fissata dal DEC nel Contratto Applicativo conseguente al
presente A.Q.;
b) nella ripresa della prestazione seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC;
c) nella mancata consegna della eventuale documentazione, prevista dalla vigente normative, all’ultimazione
della prestazione.
ART. 16 RECESSO
L’ Amministrazione si riserva, altresì, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la facoltà di
recedere, in qualunque tempo, unilateralmente dall’A.Q o dal singolo Contratto Applicativo previo
pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili eventualmente
esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.
Il decimo dell'importo dei servizi 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 servizi eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un
preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi ed
effettua la verifica la regolarità dei servizi.
I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli
già accettati dal DEC/RUP, prima della comunicazione del preavviso.
L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal DEC 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.
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Articolo 17 – RISOLUZIONE
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere l’Accordo Quadro ed i Contratti applicative, ai sensi dell’ art.
1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:
Risoluzione dell’Accordo Quadro:
a) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto
per l’applicazione delle penali (10% del valore massimo dell’Accordo Quadro);
b) venir meno, durante la vigenza dell’Accordo Quadro, dei requisiti richiesti per la partecipazione alle
procedure di affidamento di contratti pubblici;
c) cessione, da parte dell’Aggiudicatario, dell’Accordo Quadro o di singoli Contratti specifici;
d) inadempienza accertata, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi
finanziari, ai sensi dell’Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
e) risoluzione di n. 1 (uno) Contratto specifico: nel caso in cui intervenga una risoluzione, per qualsiasi
ragione indicata nel presente Schema di Accordo Quadro, che determina la risoluzione stessa di uno
specifico Contratto, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro medesimo,
ritenendo l’Aggiudicatario responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze e dalla mancata
esecuzione degli ulteriori Contratti specifici stipulati tramite l’Accordo ed in corso d’opera;
f) reiterati e gravi inadempimenti nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente A.Q.;
g) ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine
sociale o dei dirigenti, 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’articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320
c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2,
346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5 comma 1 lett. b)
Risoluzione dei Contratti Applicativi:
h) raggiungimento del limite massimo previsto per l’applicazione delle penali (10% dell’importo
contrattuale);
i) grave e reiterato inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo alle modalità e ai tempi di esecuzione
del Contratto specifico o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei
termini imposti dagli stessi provvedimenti;
l) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto
specifico o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
m) 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
DPR 16/04/2013, n. 62, contenente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 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 dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti applicativi, 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. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché necessariamente nelle ipotesi previste ai comma 2 e 3 del medesimo
articolo.
Il DEC, 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 servizi 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 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 RUP dichiara risolto il contratto.
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Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma l'esecuzione delle prestazioni ritardi per
negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il RUP gli assegna un termine, che, salvo i
casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le
prestazioni. 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 servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
In sede di liquidazione finale del servizio riferita 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 stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.
Contestualmente alla risoluzione dell’Accordo Quadro la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la
garanzia definitiva posta a garanzia dell’Accordo per l’intero importo residuo al momento della risoluzione,
salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.
Articolo 18 – INTERPELLO
In conformità a quanto previsto dall’art.110 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel caso in cui sopravvenga il
fallimento dell'Aggiudicatario del presente A.Q. 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 e ss.mm.ii o il recesso ai sensi del D.
Lgs. n.159/2011, 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.
Articolo 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 ss.mm.ii. 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 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.
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Articolo 20 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali,
l'Aggiudicatario del presente accordo quadro si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13
agosto 2010 n.136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normative antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L.12 novembre 2010 n.187, convertito con
modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n.217.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9–bis della citata L. n.136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dell’A.Q.
L'Aggiudicatario del presente A.Q., in relazione a ciascun Contratto Applicativo, si obbliga a comunicare
tempestivamente alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora le transazioni relative al presente A.Q., siano eseguite senza avvalersi di banche o della società
Poste Italiane S.P.A., il presente contratto di A.Q. si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto
dall’art.3, comma8, della L. n.136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con
modificazioni dalla L. n.217/2010.
Ai sensi del citato art. 3 della L. n.136/2010 l'Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire negli eventuali
contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta
L. n.136/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L.13 agosto 2010
n.136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con
L. 17 dicembre 2010 n.217.
Articolo 21 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA
L’esecutore è tenuto ad osservare ed a far osservare al personale dipendente ed a quello di cui a qualsiasi
titolo si avvalga per l’esecuzione del Servizio, tutte le norme, disposizioni, prescrizioni, e cautele in materia
sanitaria, di prevenzione e protezione dagli infortuni e di igiene del lavoro secondo quanto previsto dal
D.Lgs. 81/08 e norme collegate.
A tal fine l’Appaltatore, tra gli altri obblighi, è tenuto a:
- impartire al personale da lui dipendente ogni istruzione o mezzi di protezione richiesti per lo svolgimento
delle prestazioni;
- impiegare attrezzature e macchinari perfettamente in regola con le norme vigenti, assicurandone gli
eventuali adeguamenti;
- utilizzare prodotti e materiali di fornitura in regola con tutti i requisiti di legge;
- vigilare, attraverso il proprio Responsabile dell’Accordo Quadro, affinché il personale che espleta le
prestazioni osservi tutte le disposizioni in materia ed operi in conformità alle informazioni fornite dalla
Stazione Appaltante, ai sensi del D. Lgs. 81/08 su eventuali rischi specifici esistenti negli ambienti in cui si
svolge il servizio, assumendo ogni misura di prevenzione ed emergenza richiesta dalle attività.
L’attività dei servizi richiesti, considerato che comporta rischi da interferenze per le attività svolte in quanto
all’interno del sito è presente ulteriore personale al di fuori di quello dell’Aggiudicatario necessita
dell’elaborazione del DUVRI di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 81/08. Sono altresì a carico
dall’Aggiudicatario l’adozione ed il rispetto di tutte le norme e misure (igieniche, di protezione collettiva e
individuale, emergenza…) necessarie a svolgere in completa sicurezza le attività. L’eventuale
strumentazione da utilizzare per le indagini in campo dovrà essere conforme alla normativa vigente ed in
particolare alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e D. Lgs. 17/2010 e ss.mm.ii..
Si fa obbligo all’Aggiudicatario di formare il proprio personale in merito ai corretti comportamenti da
attuarsi come previsto dal sopraccitato D. Lgs 81/2008. L’Aggiudicatario, inoltre, per quanto attiene la
campagna di indagini in situ, dovrà predisporre e consegnare al Committente il Piano Operativo di
Sicurezza (P.O.S.) ai sensi del D. Lgs 81/2008.
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L'Aggiudicatario esonera il Committente da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue
infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la
sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
Articolo 22 – SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORI A CARICO
DELL’AGGIUDICATARIO
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione dell’accordo quadro sono a carico
dell'Aggiudicatario. Sono anche a carico dell'Aggiudicatario tutte le ulteriori eventuali spese di bollo inerenti
gli atti occorrenti, per ciascun Contratto Applicativo conseguente all’A.Q.
Articolo 23 – CONTROVERSIE
La Stazione appaltante ai sensi dell’art. 209 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. ha escluso
la possibilità di deferire ad arbitri le controversie su diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del presente
contratto.
Trovano in ogni caso applicazione gli artt. 205 e 206 del Codice che prevedono la possibilità di addivenire
ad accordi bonari qualora, in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico
delle prestazioni possa variare tra il 5% e il 15% dell’importo contrattuale, secondo quanto disposto dall’art.
205 commi 2-7 del codice.
Il Foro competente è quello di Roma.
Per la Stazione Appaltante
………………………….
(documento sottoscritto digitalmente)
L’Appaltatore
………………………
(documento sottoscritto digitalmente)
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MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE

DIREZIONE REGIONALE CICLO DEI RIFIUTI
Area Bonifica dei Siti Inquinati

ALLEGATO 7

Accordo di programma per la Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del
Sito di Interesse Nazionale Bacino del Fiume Sacco. Patto per lo Sviluppo della Regione Lazio
FSC2014/2020
“Servizio per la rimozione dei rifiuti presenti nel sito, elaborazione dei piani di indagine
preliminare e di caratterizzazione e esecuzione indagini preliminari e di caratterizzazione Intervento Ponti della Selva – Comune di Paliano – SIN Bacino del Fiume Sacco”.
CUP F37F19000150002.

SCHEMA CONTRATTO APPLICATIVO

RUP
Geom. Gianluca Iudicone
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SCHEMA DI CONTRATTO APPLICATIVO
per l’esecuzione del SERVIZIO PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI PRESENTI NEL SITO,

ELABORAZIONE
DEI
PIANI
DI
INDAGINE
PRELIMINARE
E
DI
CARATTERIZZAZIONE
E
ESECUZIONE
INDAGINI
PRELIMINARI
E
DI
CARATTERIZZAZIONE - INTERVENTO PONTI DELLA SELVA – COMUNE DI
PALIANO – SIN BACINO DEL FIUME SACCO – CUP F37F19000150002 – CIG ………….
TRA
………………………………………., nato a…..il…….. e domiciliato per ragioni della sua carica presso la
Regione Lazio, Via R. R. Garibaldi n. 7 - Roma, - C.F. n. ………., nominato con Deliberazione della Giunta
Regionale n. ………. del …………….., ai sensi del Regolamento n. …………., Direttore della Direzione
Regionale Ciclo dei Rifiuti, di seguito indicata come Stazione Appaltante o Committente
E
l'Impresa________________che in seguito sarà chiamata “Aggiudicatario” o “Appaltatore” o "Ditta", con sede
legale in __________, Via________________________, C.F./Partita IVA ______________________,
rappresentata da ______________ nato a ____________ il __________, C.F. ___________ in qualità di
_______________
PREMESSO CHE
- che in data ………........... è stato stipulato l’accordo quadro, ai sensi dell’art.54 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di
seguito “Codice sugli appalti” o “Codice”, per la regolamentazione dell’affidamento degli interventi Del
SERVIZIO PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI NEL SITO, DELLA

REDAZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO DI INDAGINI PRELIMINARI E DEL PIANO
DI CARATTERIZZAZIONE – SITO PONTI DELLA SELVA CUP F37F19000150002 – CIG
…………., con l’impresa ………………, di cui sopra;
- che l'Impresa …………. ha offerto il ribasso percentuale del ………% (diconsi………);
- che per quanto non regolamentato dal presente contratto applicativo si rimanda ai contenuti dell’accordo
quadro;
- che la Stazione Appaltante ha esperito con esito positivo la verifica del permanere dei requisiti generali e
speciali in capo all’operatore economico controparte nel presente atto;
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E
STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 -Oggetto del Contratto
La Regione Lazio affida l’esecuzione delle seguenti prestazioni disciplinate nell’accordo quadro:
…………………………..
Le medesime prestazioni dovranno essere eseguite secondo quanto indicato nei documenti progettuali e
nell’Accordo quadro nel periodo di ……… (………) giorni decorrenti dalla data di avvio prevista per il
…………. o, comunque, dalla data del verbale di avvio della prestazione;
Le prestazioni di sui sopra sono:
-…………………………………………..
-…………………………………………..
Articolo 2 - Capitolato prestazionale
L'appalto è conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente
contratto e, per quanto da esso non disciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti
e risultanti dal Capitolato d’oneri, per quanto vigente e compatibile con le disposizioni di cui al Codice sugli
appalti, dalle previsioni contenute nell'Accordo approvato con la determinazione Dirigenziale n. ……… in data
2
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…......…… che l’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare, che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, l’Impresa, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.,, ha provveduto a costituire la relativa polizza fideiussori an. _________________ del__________
rilasciata da ________________________,P.Iva ________________- Ag. ____________, con sede legale in
_____________________, per un importo totale pari ad € _______________.
L’Impresa, ai sensi del comma 7 dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha provveduto a stipulare apposita
polizza assicurativa n. _______ rilasciata da _____________________ P.Iva__________- Ag.
_______________, con sede legale in ___________________, di importo pari all’importo contrattuale
ossia_________________ e per un massimale pari ad € ______________ , che rende indenne la Stazione
appaltante da danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e di opere
anche preesistenti verificatisi nel corso dell’esecuzione delle prestazioni. La polizza copre inoltre i danni causati a
terzi nel corso dell’esecuzione delle attività.
Tali polizze, emesse a favore della Stazione Appaltante agli effetti e per l’esatto adempimento degli obblighi
assunti dall’Impresa in dipendenza dell’esecuzione delle prestazioni di che trattasi, sono custodite agli atti della
Direzione Regionale e resteranno ivi depositate fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione.
Articolo 3- Ammontare del contratto
1. L’importo presunto del presente contratto applicativo, ammonta ad € …........................(diconsi …...................)
IVA esclusa;
2. Il contratto è stipulato interamente “a corpo” con l'applicazione dei prezzi in elenco al netto del ribasso
contrattuale;
Articolo 4- Termini per l'avvio e l'ultimazione delle prestazioni
1. Le Parti concordano che le prestazioni oggetto del presente contratto, devono essere avviate entro ……
giorni dalla stipula dello stesso;
2. Il tempo utile per ultimare tutte le prestazioni è fissato in ….......... (….....................) giorni, naturali, successivi e
continui decorrenti dalla data del verbale di avvio all’esecuzione compatibilmente con i tempi necessari al
superamento dell’emergenza in caso di eventi di piena;
3. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d'urgenza, sotto
riserva di legge.
Articolo 5 - Penale per i ritardi
1. Le penali sono stabilite dagli articoli 15 dell’accordo quadro.
Articolo 6 - Ordini del Direttore dell’esecuzione del contratto
1. Gli ordini di esecuzione del servizio oggetto del presente contratto applicativo saranno impartite all’esecutore
con le finalità, termini e modalità di cui all’Accordo Quadro e al Capitolato d’oneri.
Articolo 7 - Liquidazione dei corrispettivi
1. Entro e non oltre 15 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell’esecuzione compila i
documenti contabili, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.
2. Ai fini del pagamento di quanto dovuto per l’esecuzione della prestazione la documentazione contabile dovrà
contenere:
- la descrizione e importo delle prestazioni eseguite;
- i luoghi interessati dagli interventi;
- i termini utili per l’esecuzione della prestazione e le eventuali penali da applicare;
- Certificato di ultimazione della prestazione;
- Certificato di pagamento.
3. Entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del singolo contratto applicativo il RUP, in
conformità alle disposizioni di cui all’art. 102 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. redige il certificato di
regolare esecuzione relativo a ciascun contratto applicativo.
4. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo
3
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delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 30, comma 5°, del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale a seguito della scadenza dell’Accordo
Quadro.
5. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all’acquisizione d’ufficio del documento unico di
regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell’Aggiudicatario nonché di tutti gli eventuali subappaltatori.
6. I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura elettronica che potrà essere emessa dopo
la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile del Procedimento.
7. Il pagamento degli importi dovuti è disposto entro 30 giorni dalla data di fatturazione.
8. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3
della Legge n.136/2010 come modificato dall’art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modifiche
con Legge 17 dicembre 2010 n. 217.
9. Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della L. n. 136/2010, un Contratto Applicativo si intende risolto nel caso in
cui le transazioni finanziarie vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane.
L’Aggiudicatario, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della L. n. 136/2010 procede all’immediata risoluzione
del rapporto contrattuale informandone contestualmente la Stazione Appaltante. L’Aggiudicatario si obbliga, pena
la risoluzione contrattuale, a dare attuazione agli articoli 4 e 5 della Legge n.136/2010.
Articolo 8 – Obbligo di tracciabilità
Il contraente assume l’obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente
indicati nella Legge n. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente Contratto,
utilizzerà il conto corrente identificato dal codice IBAN______________________________ sul quale la
Stazione Appaltante accrediterà il corrispettivo previsto del presente atto.
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, il contraente individua i Sig.ri:
_____________________________, nato a ________ il _________ C.F. _______
_____________________________, nato a ________ il _________ C.F. _______
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, comma 8, della Legge n. 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, comma 8, della Legge n. 136/2010.
Articolo 9 – Subappalto
1. Ai sensi dell'art. 12 dell'Accordo Quadro e nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
l'Appaltatore ha dichiarato, in sede di offerta, di voler subappaltare le seguenti prestazioni:
…...........................................................................................................
..............................................................................................................
ai fini dell’esecuzione delle suddette prestazioni in subappalto, l’appaltatore dovrà ottenere, nel rispetto e alle
condizioni previste dalla citata norma, esplicita autorizzazione dalla stazione appaltante.
Articolo 10 – Spese di contratto, di registro ed accessori a carico dell’aggiudicatario
1. Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione dell’accordo quadro sono a carico
dell'Aggiudicatario.
2. Sono anche a carico dell'Aggiudicatario tutte le ulteriori eventuali spese di bollo inerenti gli atti occorrenti, per
ciascun Contratto Applicativo conseguente all’A.Q.
Articolo 11. Invariabilità del corrispettivo
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice
Civile.
Art. 12 - Trattamento dei dati personali
4
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Ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo 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, 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 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 così come costituita in testa del
presente atto e Responsabile del Trattamento è il Direttore della Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti.
Art. 13 - Spese di Contratto, di Registro ed Accessori a Carico dell’Aggiudicatario
Le spese e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del presente contratto sono a carico dell'Aggiudicatario. Sono
a carico dell'Aggiudicatario tutte le ulteriori eventuali spese di bollo.
Art. 14 Rinvio
Per quanto non regolamentato dal presente contratto applicativo si rimanda ai contenuti dell’accordo quadro.
Roma, ______________
L’Impresa
Il Direttore

5
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DIREZIONE REGIONALE CICLO DEI RIFIUTI
Area Bonifica dei Siti Inquinati
ALLEGATO 8

Accordo di programma per la Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica
del Sito di Interesse Nazionale Bacino del Fiume Sacco. Patto per lo Sviluppo della Regione
Lazio FSC2014/2020
“Servizio per la rimozione dei rifiuti presenti nel sito, elaborazione dei piani di indagine
preliminare e di caratterizzazione e esecuzione indagini preliminari e di caratterizzazione Intervento Ponti della Selva – Comune di Paliano – SIN Bacino del Fiume Sacco”.
CUP F37F19000150002.

D.U.V.R.I.

RUP
Geom. Gianluca Iudicone

07/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 2

Pag. 175 di 517

Sommario
1

2

INDICAZIONI PRELIMINARI ...................................................................................................................................... 3
1.1

Premessa .................................................................................................................................................................... 3

1.2

Riferimenti normativi .............................................................................................................................................. 5

1.3

Definizioni .................................................................................................................................................................. 5

1.4

Dati identificativi del Committente ..................................................................................................................... 5

1.5

Sede operativa .......................................................................................................................................................... 6

1.6

Gestione del subappalto ......................................................................................................................................... 7

1.7

Segnaletica di sicurezza ........................................................................................................................................... 7

1.8

Personale .................................................................................................................................................................... 7

1.9

Macchine, attrezzature e materiali ....................................................................................................................... 7

1.10

Smaltimento dei rifiuti prodotti dalla ditta affidataria ................................................................................... 7

DESCRIZIONE DEI LAVORI ........................................................................................................................................ 8
2.1

Scheda identificativa dell’appalto .......................................................................................................................... 8

2.2

Servizi da eseguire ................................................................................................................................................... 8

2.3

Dettaglio delle attività da eseguire ....................................................................................................................... 9

3 RISCHI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO E NORME GENERALI DI PREVENZIONE E DI
EMERGENZA ......................................................................................................................................................................... 13

4

3.1

Informazioni di carattere generale e rischi indotti nell’ambiente di lavoro ............................................. 13

3.2

Misure di prevenzione e protezione generali .................................................................................................. 14

3.3

Obblighi specifici dell’Aggiudicatario ................................................................................................................. 14

3.4

Sospensione dei lavori .......................................................................................................................................... 16

3.5

Numeri di soccorso............................................................................................................................................... 16

INDIVIDUAZIONE E ANALISI DELLE INTERFERENZE .................................................................................... 17
4.1

Metodologia seguita per la valutazione dei rischi da interferenza .............................................................. 17

4.2

Modalità di reciproca cooperazione e coordinamento................................................................................. 18

4.3

Valutazione dei rischi interferenziali .................................................................................................................. 18

5

COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA ...................................................................................................................... 30

6

DIVULGAZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO ............................................................................................. 31

7

Allegati .............................................................................................................................................................................. 31

07/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 2

Pag. 176 di 517

1 INDICAZIONI PRELIMINARI
1.1 Premessa
L’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di
somministrazione” dispone che “il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture
all’impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi all’interno della propria azienda o di una singola unità
produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che
abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
• verifichi l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in
relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o
di somministrazione […];
• fornisca agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui
sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
propria attività.
Nell’ipotesi di cui sopra, i datori di lavoro, ivi compresi gli eventuali subappaltatori:
• cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
• coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori
delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.”
Il comma 3 del D.Lgs. 81/08, come modificato e integrato dal D.L. 69/2013 convertito nella L.
98/2013, prevede che il datore di lavoro committente promuova la cooperazione e il
coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le
misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze
ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie
professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all’attività del datore di lavoro
committente sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio
tecnico incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate
e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza
diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.
Dell’individuazione dell’incaricato di cui sopra o della sua sostituzione deve essere data immediata
evidenza nel contratto di appalto o di opera.
In caso di redazione del documento, esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve
essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (di seguito “RLS”) e gli organismi locali delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il DUVRI è redatto, ai fini
dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla
gestione dello specifico appalto.
Rientrano nel campo di applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. i contratti di
appalto e subappalto e i contratti d’opera di cui agli artt. 1655 e 1656 del Codice Civile.
L’Art. 26, comma 3-bis, come modificato e integrato con la Legge 98/2013, prevede che, fermo
restando le disposizioni di cui sopra, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica:
• ai servizi di natura intellettuale;
• alle mere forniture di materiali o attrezzature;
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ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno1;

sempre che essi non comportino rischi derivanti:
• dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10
marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7
aprile 1998;
• dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177;
• dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere
esplosive;
• dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del citato decreto.
Sono altresì esclusi dall’applicazione dell’Art. 26, gli appalti relativi a cantieri temporanei e mobili di
cui all’art. 89 comma 1 lett. a), per i quali è previsto il piano di sicurezza e coordinamento di cui
all’art. 100 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
Poiché le attività che devono essere eseguite in sito non rientrano nel campo delle esclusioni, si è
proceduto alla redazione del presente DUVRI.
Tale documento rappresenta l’adempimento documentale predisposto dal committente indicante
le misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi derivanti dalle interferenze delle attività che
verranno eseguite presso il sito ex produttivo Ponti della Selva, situato nel comune di Paliano
(FR), in via Cimate, censito al Catasto dei Terreni al Foglio 36, mappale 185.
Si fa presente che le disposizioni riportate nel presente documento non si applicano ai rischi
specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, che saranno
invece valutati nel Piano Operativo di Sicurezza (di seguito “POS”) che verrà redatto dalla ditta
appaltatrice e conterrà tutto quanto indicato al punto 3 dell’allegato XV del D. Lgs. 81/08,
coordinato con il presente documento.
Il presente documento contiene le principali disposizioni/prescrizioni in materia di sicurezza da
fornire alle imprese esecutrici, nonché dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i propri lavoratori e sulle misure di prevenzione e di
emergenza da adottare in relazione all’attività da svolgere.
Per la sua elaborazione si è fatto riferimento soprattutto alle seguenti fonti normative e linee guida
ufficiali:
• D. Lgs. 81/08 art. 26, comma 3;
• Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/2007;
• Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture n. 3/2008 (pubbl. su G.U. n. 64 del 15 marzo 2008).
È stata altresì presa in considerazione la documentazione tecnica di affidamento del servizio.
Le imprese esecutrici dei lavori dovranno esaminare il presente documento con la massima cura
ed attenzione e far pervenire alla committente le proprie considerazioni, integrazioni e commenti.
Tale documento potrà essere ulteriormente integrato in corso di svolgimento dei lavori con
specifiche indicazioni e su accordo tra le parti.
Il presente documento è parte integrante, quale Allegato, della documentazione di gara alla quale
fa riferimento.
1

Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla
somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco
temporale di un anno dall’inizio dei lavori.
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1.2 Riferimenti normativi
La disciplina relativa alla gestione della sicurezza nei contratti d'appalto e nell'interazione con
aziende esterne è trattata nell'articolo 26 del D.Lgs 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.: "Obblighi connessi
ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione".
La Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture sancisce che “la valutazione dei rischi da interferenze …[omissis]… deve
avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche
agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura stessa” (pubblico esterno).

1.3 Definizioni
Appaltatore/Aggiudicatario/Ditta affidataria: soggetto che si obbliga nei confronti del
committente a fornire un’opera e/o una prestazione con mezzi propri. Si intende quale
Appaltatore/Aggiudicatario, ai fini del presente documento, anche il soggetto che non abbia ancora
stipulato il contratto;
Appalto o Servizio le prestazioni oggetto dell’affidamento come dettagliatamente indicati negli
atti di gara;
Committente: soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente
da eventuali frazionamenti della sua realizzazione: la Regione Lazio beneficiaria della prestazione
del servizio;
DEC: Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
Interferenza: ogni sovrapposizione di attività lavorativa che comporti contatti rischiosi tra diversi
lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione riguarda sia una contiguità
fisica, sia una contiguità produttiva;
Lavoratore autonomo o prestatore d’opera: colui che fornisce un’opera o un servizio con
lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente
(art. 2222 cod. civile), comprese le consulenze e la formazione che prevedono attività all’interno
dell’azienda o nell’ambito del ciclo produttivo di questa; essi sono, in particolare, gli esercenti
professioni per le quali è richiesta l’iscrizione in albi, con esclusione dei lavoratori autonomi
occasionali che svolgano la loro attività nell’ambito dei luoghi del committente; con riferimento a
questi ultimi dovranno applicarsi le stesse misure di tutela previste per i lavoratori in forza presso
il loro Committente ai sensi dell’art. 66 D.Lgs. 276/03;
RUP: Responsabile Unico del Procedimento;
Stazione Appaltante: Regione Lazio - Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti;
Subappaltatore: soggetto che si obbliga nei confronti dell’appaltatore a fornire un’opera e/o una
prestazione con mezzi propri, già compresa in quella oggetto dell’appalto principale.

1.4 Dati identificativi del Committente
Nella tabella a seguire sono riportati i riferimenti ed i recapiti delle figure principali della Direzione
Regionale Ciclo dei rifiuti e del RUP:
COMMITTENTE
P. IVA – C.F
INDIRIZZO SEDE
COMUNE
TELEFONO
DATORE DI LAVORO
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Regione Lazio - Direzione Ciclo dei Rifiuti
80143490581
Via di Campo Romano n° 65
Roma
06……….
………
Geom. Gianluca Iudicone
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RESPONSABILE TECNICO
INCARICATO
RSPP
MEDICO COMPETENTE
Le ditte affidatarie dell’appalto in argomento svolgeranno la propria attività avendo come
interlocutore di riferimento la Direzione Regionale Ciclo dei rifiuti, nella figura del R.U.P. o del
personale regionale da esso designato.

1.5 Sede operativa
L’area oggetto di intervento è costituita da un sito industriale, attualmente dismesso, adibito in
passato allo stoccaggio di rifiuti pericolosi derivanti da lavorazioni industriali.
Il sito è identificato al Catasto dei Terreni come di seguito indicato:
COMUNE
Paliano

FOGLIO
36

MAPPALI
185

La superficie complessiva del sito è di circa 6.300 mq, dei quali 1.800 mq occupati da un capannone
industriale, prefabbricato in calcestruzzo.
L’area esterna è interessata da vegetazione spontanea incolta, l’accesso all’interno è regolamentato
da una recinzione perimetrale.
All’interno del sito non è presente la pavimentazione, sia nell’area esterna che in quella occupata
dal capannone. Il suolo è costituito da inerti compattati che, al di sotto del capannone, sono
frammisti con rifiuti abbandonati in sito.
Inoltre, al di sotto del capannone è presente uno scavo localizzato che si spinge in profondità per
tre metri circa, la cui funzione non è nota.

Figura 1- Individuazione sito nel Comune di Paliano (FR), località Ponti della Selva (fonte immagine: Google Earth)
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1.6 Gestione del subappalto
Si precisa che in caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria dovrà verificare
l’idoneità tecnico professionale dei sub-appaltatori con gli stessi criteri di cui al presente
documento.

1.7 Segnaletica di sicurezza
Le ditte affidatarie dovranno predisporre la segnaletica di sicurezza necessaria per l’attività
lavorativa inerente all’affidamento di competenza in conformità, per quanto attiene ai simboli
grafici, alle dimensioni e ai colori, al D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. Titolo V “Segnaletica di salute e
sicurezza sul lavoro”.

1.8 Personale
Le ditte affidatarie eseguiranno i servizi affidategli, per tutta la sua durata, con personale alle
proprie dipendenze, correttamente inquadrato secondo le norme contrattuali vigenti ed in
possesso della formazione prevista dalla vigente normativa.
Le dite affidatarie dovranno disporre del personale necessario alla perfetta e completa attuazione
dell’appalto in rigorosa osservanza di quanto prescritto nella Determinazione di affidamento e della
documentazione ad essa allegata, ivi compresa l'offerta come accettata.
Tutto il personale dovrà essere formato in accordo alla normativa sulla sicurezza sul luogo di
lavoro, con particolare riferimento alla formazione lavoratori ai sensi degli Accordi Stato Regione
del 21/12/2011 e alla formazione per l’utilizzo di attrezzature e macchinari speciali ai sensi degli
Accordi Stato Regione del 22/02/2012. Di ciò l’Appaltatore dovrà dare dimostrazione al
committente fornendo copia degli attestati di formazione di ciascun addetto.

1.9 Macchine, attrezzature e materiali
Per l’esecuzione delle prestazioni dell’appalto, la ditta affidataria deve far uso di attrezzatura
propria o regolarmente noleggiata, conformi alle vigenti norme di legge e di buona tecnica.

1.10 Smaltimento dei rifiuti prodotti dalla ditta affidataria
I rifiuti prodotti dalla ditta affidataria durante lo svolgimento delle attività previste (compresi i DPI
contaminati), debbono essere smaltiti a cura della ditta appaltatrice stessa, secondo le norme
vigenti in materia. Di ciò la ditta dovrà dare riscontro al responsabile tecnico incaricato, mediante
consegna di copia dei formulari rifiuti.

07/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 2
Intervento finanziato con
risorse FSC – Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione

Pag. 181 di 517

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE

2 DESCRIZIONE DEI LAVORI
2.1 Scheda identificativa dell’appalto
SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’APPALTO
Riferimento contratto di appalto
Attività oggetto del servizio
luoghi interessati
durata del servizio
Descrizione del servizio

Le attività da eseguire all’interno del sito riguardano il servizio di raccolta, carico,
trasporto dei rifiuti abbandonati in sito e l’esecuzione delle indagini ambientali
preliminari e di caratterizzazione
Comune di: Paliano
Sito in Località Ponti della Selva, Via Cimate
Identificazione al Catasto dei Terreni: Foglio 36, mappale 185
700 gg
L’affidamento in oggetto prevede lo svolgimento dei servizi di seguito elencati e
dettagliati nei paragrafi successivi:
• pulizia della vegetazione spontanea allo scopo di rendere fruibili, agli
operatori, tutte le aree del sito stesso;
• insacchettamento dei rifiuti abbandonati in sito, compresi quelli originati
dalla raccolta, tramite decortico, di terreno frammisto a rifiuti presente
all’interno del capannone, e stoccaggio in deposito temporaneo;
• carico dei rifiuti sui mezzi di trasporto e allontanamento dei rifiuti stessi;
• riempimento di uno scavo, realizzato in passato, ubicato all’interno del
capannone;
• caratterizzazione ambientale che include l’esecuzione di sondaggi e
piezometri, il campionamento dei terreni e della falda sotterranea,
l’esecuzione delle prove di emungimento;
• gestione dei rifiuti prodotti in fase di indagine.
Tutte le attività oggetto del servizio saranno realizzate nel rispetto delle norme
vigenti e delle prescrizioni emanate dagli enti competenti.

Attività svolte
dall’aggiudicatario, considerate
per la valutazione dei rischi da
interferenza
soggetti coinvolti
personale presente nei luoghi di
azione

Tutte le attività sopra elencate sono state considerate per la valutazione dei rischi da
interferenza
Committente, ditta appaltatrice, enti di controllo
Personale della ditta appaltatrice, tecnici di enti di controllo e personale della
Regione Lazio.

2.2 Servizi da eseguire
Le fasi lavorative che verranno attuate sono:
•
•

•
•

pulizia della vegetazione spontanea allo scopo di rendere fruibili, agli operatori, tutte
le aree del sito stesso;
insacchettamento dei rifiuti abbandonati in sito, compresi quelli originati dalla
raccolta, tramite decortico, di terreno frammisto a rifiuti presente all’interno del
capannone, e stoccaggio in deposito temporaneo;
carico dei rifiuti sui mezzi di trasporto e allontanamento dei rifiuti stessi;
riempimento di uno scavo, realizzato in passato, ubicato all’interno del capannone;
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caratterizzazione ambientale che include l’esecuzione di sondaggi e piezometri, il
campionamento dei terreni e della falda sotterranea, l’esecuzione delle prove di
emungimento;
gestione dei rifiuti prodotti in fase di indagine.

2.3 Dettaglio delle attività da eseguire
Le attività da eseguire, relative alle fasi sopra elencate, sono riportate nelle tabelle seguenti:

9

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE

Aree esterne al capannone

Insacchettamento dei rifiuti abbandonati in sito e allestimento del deposito temporaneo
Posizionamento dei rifiuti all’interno di appositi contenitori, carico e trasporto degli stessi nel deposito
temporaneo, interno al sito.
Aree non interferenti con le zone carrabili

Decortico del terreno per il recupero del materiale frammisto con i rifiuti
Decortico di uno strato superficiale di terreno, insacchettamento in appositi contenitori del rifiuto prodotto e
ubicazione del rifiuto nel deposito temporaneo di stoccaggio.
Area al di sotto del capannone

Carico dei rifiuti su mezzo per il conferimento a impianto autorizzato
Movimentazione e carico dei rifiuti, correttamente imballati ed etichettati, sui mezzi di trasporto autorizzati
mediante l’utilizzo di mezzi di sollevamento.
Aree carrabili

Riempimento dello scavo presente in sito
Posizionamento di materiale inerte, all’interno di uno scavo presente in sito, fino al livellamento del piano

ATTIVITÀ N. 3
DESCRIZIONE
ATTIVITÀ
Luoghi interessati

ATTIVITÀ N. 4
DESCRIZIONE
ATTIVITÀ
Luoghi interessati

ATTIVITÀ N. 5
DESCRIZIONE
ATTIVITÀ
Luoghi interessati

ATTIVITÀ N. 6
DESCRIZIONE

Pulizia della vegetazione spontanea
Rimozione dell’erba spontanea presente in sito.

ATTIVITÀ N. 2
DESCRIZIONE
ATTIVITÀ
Luoghi interessati

Messa in sicurezza dell’area e scarico dei materiali ed attrezzature per lo svolgimento delle
attività
DESCRIZIONE ATTIVITÀ Predisposizione delle opere di accantieramento dell’area d’intervento e posizionamento delle attrezzature
necessarie alle attività di campo.
Luoghi interessati
Intero sito

ATTIVITÀ N. 1

Intervento finanziato con
risorse FSC – Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione
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campagna, attraverso mezzi di movimentazione.
Area interna al capannone industriale

ATTIVITÀ N. 11
Prove di permeabilità/emungimento in sito
DESCRIZIONE ATTIVITÀ Allestimento attrezzature di prova, verifica e taratura delle strumentazioni di misura, esecuzione di prove
idrogeologiche in piezometro.
Luoghi interessati
Intero sito

ATTIVITÀ N. 10
Rilievo piezometrico
DESCRIZIONE ATTIVITÀ Rilevo, all’interno dei piezometri installati, della superficie piezometrica locale.
Luoghi interessati
Intero sito

ATTIVITÀ N. 9
Rilievo planoaltimetrico dei punti di Indagine
DESCRIZIONE ATTIVITÀ Rilievo planoaltimetrico con determinazione delle coordinate geografiche e quota s.l.m dei punti di
indagine/piezometro
Luoghi interessati
Intero sito

ATTIVITÀ N. 8
Campionamento delle matrici ambientali (terreno e acqua sotterranea)
DESCRIZIONE ATTIVITÀ Campionamento della matrice terreno da carota estrusa dal sondaggio e dal suolo, campionamento della
matrice acqua, formazione e confezionamento del campione rappresentativo, attività preliminari al
campionamento di attivazione, pulizia e stabilizzazione.
Luoghi interessati
Intero sito

ATTIVITÀ N. 7
Sondaggi geognostici con finalità ambientale/realizzazione di piezometri
DESCRIZIONE ATTIVITÀ Verifica preliminare di sottoservizi o altre presenze nel sottosuolo, ad es. cavità condotti, cunicoli, etc,
predisposizione delle piazzole per la realizzazione dei sondaggi e dell’installazione di piezometri, posizionamento
e stabilizzazione sonda perforatrice, perforazione verticale a carotaggio continuo e conservazione delle carote
nelle cassette catalogatrici, installazione e completamento di piezometro per il rilievo della falda acquifera,
ritombamento del foro di sondaggio
Luoghi interessati
Intero sito

ATTIVITÀ
Luoghi interessati
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ATTIVITÀ N. 12
Smaltimento dei rifiuti prodotti in sito
DESCRIZIONE ATTIVITÀ Raccolta, stoccaggio, caratterizzazione e carico su mezzo idoneo per il trasporto ad impianto di destino.
Luoghi interessati
Intero sito
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MINISTERO DELL'AMBIENTE
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3 RISCHI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO E NORME GENERALI
DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA
3.1 Informazioni di carattere generale e rischi indotti nell’ambiente di lavoro
L’area è un ex sito produttivo che versa in condizioni di abbandono e che pertanto presenta
potenziali pericoli connessi allo stato di conservazione delle strutture. Inoltre, all’interno del
capannone industriale è presente uno scavo aperto, non segnalato.
I rifiuti abbandonati in sito sono di diversa natura, una parte di essi, costituita da scarti della
metallurgia termica dell’alluminio, è stoccata all’interno di contenitori non idonei e, tali contenitori,
sono abbancati in maniera precaria l’uno sull’altro. Inoltre, poiché tale rifiuto ha una consistenza
pulverulenta, una parte di esso è sparsa al suolo.
Gli altri rifiuti, costituiti da terre abbancate in cumuli e da misti da demolizione, non sono
adeguatamente coperti e sono anch’essi di natura polverulenta.
Per la gestione dei lavori in sito andranno previsti gli accorgimenti e dispositivi di protezione
individuale (di seguito “DPI”) secondo quanto prescritto dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.
Tutte le misure di coordinamento e prevenzione dei rischi da interferenza che si rendessero
necessarie, andranno trattate nel corso di una o più riunioni di coordinamento effettuate su
richiesta del responsabile tecnico incaricato e del R.U.P. o del personale regionale da esso
designato ovvero delle ditte appaltatrici.
Locali adibiti al primo intervento di pronto soccorso/cassetta di pronto soccorso
In sito non sono disponibili appositi locali adibiti al primo soccorso. È compito dell’Appaltatore
provvedere, per il proprio personale, a quanto disposto dalla specifica legislazione in materia.
Luoghi presso i quali è data la possibilità di organizzare un deposito dei materiali
impiegati dall’Appaltatore
L’Appaltatore ha a disposizione l’intero sito per individuare un’area idonea al deposito dei materiali
di sua proprietà. Essendo l’area un ex sito produttivo che versa in condizioni di abbandono,
l’Aggiudicatario sarà responsabile dell’eventuale deposito creato e non potrà rivalersi sul
Committente in caso di eventuali accessi non autorizzati, manomissioni, furti ecc..
Altre disposizioni di carattere generale per tutti i luoghi di lavoro
Quando a seguito delle attività delle ditte, vengano a determinarsi situazioni che possono causare
rischi per le persone o i beni, l’area potenzialmente pericolosa deve essere opportunamente
delimitata e circoscritta o presidiata da personale delle ditte stesse, fintantoché non saranno
ripristinate le condizioni di sicurezza.
Le prescrizioni del responsabile tecnico incaricato, del R.U.P. o di un suo delegato relative a
pericoli che inducono a rischio grave e imminente devono essere immediatamente attuate
interrompendo la normale attività nel luogo oggetto di prescrizione.
Qualora non fosse possibile eseguirle immediatamente per mancanza di materiali, macchinari o
maestranze qualificate, l’area oggetto di prescrizione sarà sottoposta a sospensione dei lavori e
dovrà essere transennata opportunamente per impedire fisicamente l’accesso al personale
presente in sito.
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Durante la realizzazione delle opere oggetto di prescrizione dovrà essere garantita la sicurezza
degli operatori con metodologia di volta in volta stabilita e concordata (per iscritto) con il
responsabile tecnico incaricato, il R.U.P. o un suo delegato.

3.2 Misure di prevenzione e protezione generali
Chiunque acceda in sito deve rispettare le misure di prevenzione e protezione di seguito elencate:
• esporre la tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (ai sensi dell’art. 20, 21 e 26 del D.Lgs.
81/08);
• rispettare le limitazioni di velocità imposte e le vie di transito indicate, rispettare le norme
di prudenza, precedenza e quant'altro applicabile del codice della strada e le indicazioni
verbali eventualmente impartite dai preposti d'impianto;
• procedere a passo d'uomo o arrestarsi in caso di aree a visibilità limitata;
• effettuare manovre di posizionamento nelle aree ove indicato dopo essersi assicurati che
non ci siano altre persone o ostacoli;
• rispettare le zone riservate al passaggio delle macchine e mezzi e quelle riservate ai pedoni,
tenendosi a distanza di sicurezza da impianti o macchinari;
• tenersi a distanza di sicurezza da veicoli in manovra e, in ogni caso, nel percorrere a piedi
le aree aperte al traffico veicolare;
• utilizzare le idonee procedure allo scopo di evitare ogni possibile rischio per persone e
cose, accertandosi che il personale estraneo alle operazioni non sia presente nell'area di
interferenza;
• prestare attenzione allo stato della pavimentazione o ad eventuali ostacoli o insidie
presenti;
• nel caso di utilizzo di scale portatili o trabattelli, verificare preventivamente l’assenza di
linee elettriche sospese, cavi o prese scoperte;
• individuare, preventivamente, i percorsi di emergenza e le vie di uscita e non ingombrarli
con materiali e attrezzature;
• indossare i DPI ove siano prescritti;
• non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature;
• evitare l’uso di cuffie o auricolari per l’ascolto della musica durante l’attività perché
potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di
emergenza (segnalatori acustici dei mezzi e delle macchine, ecc.);
• all’interno del sito, è vietato fumare e l’uso di fiamme libere;
• all’interno del sito è vietata l’assunzione e la detenzione di sostanze alcoliche e stupefacenti.

3.3 Obblighi specifici dell’Aggiudicatario
Per adempiere alle prestazioni oggetto del presente appalto, l’impresa appaltatrice si impegna:
• a svolgere i lavori affidati secondo le procedure imposte dal committente e nel rispetto
delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e in condizioni
di permanente sicurezza e igiene;
• ad avvalersi di proprio personale regolarmente assunto ed operante sotto la sua esclusiva
responsabilità. Qualora il committente accerti che, per l'esecuzione del contratto, le ditte si
avvalessero di personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia,
oltre all’applicazione delle previste penalità, provvederà a segnalare il fatto alle autorità
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competenti ai fini dell'irrogazione delle sanzioni penali e delle misure amministrative
previste dalle norme in vigore;
a provvedere all’esecuzione dei lavori con personale in possesso dei prescritti requisiti di
igiene e sanità, tecnicamente idoneo, di provata capacità ed adeguato, anche
numericamente, alle necessità;
ad operare utilizzando esclusivamente personale adeguatamente formato ed informato
relativamente ai sensi degli artt. 36, 37, 45 e 46 del D.Lgs. 81/08;
a provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare una completa ed efficace sorveglianza di
tutta la zona dei lavori, impiegando a tale scopo la mano d’opera che, secondo le
circostanze e l’estensione, si dimostrerà necessaria per accensione dell’illuminazione,
ripristino recinzioni e segnaletica di cantiere;
ad operare rispettando e facendo rispettare tutte le vigenti norme in materia di sicurezza
ed igiene del lavoro;
a rispondere dell’idoneità del preposto e, in genere, di tutto il personale incaricato dello
svolgimento delle attività. Il personale del committente, incaricato della supervisione alle
attività, può richiedere, motivatamente, l’allontanamento dal sito di esecuzione delle attività
di qualunque addetto ai lavori e la relativa sostituzione;
ad operare senza alterare le caratteristiche di sicurezza degli impianti e delle attrezzature
presenti nel sito;
a segnalare tempestivamente eventuali anomalie o situazioni di rischio che dovessero
determinarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori, fermo restando l'obbligo di adoperarsi,
per quanto consentito dai mezzi disponibili e dalle proprie competenze, per la prevenzione
dei rischi e la riduzione al minimo dei danni;
ad adempiere a tutti gli obblighi che gli derivano dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., per quanto
attiene ai rischi specifici dell'attività, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle
attrezzature di lavoro, ai dispositivi di protezione individuale, ove necessari, verso i propri
lavoratori;
ad assicurare che i propri lavoratori siano dotati dei DPI e di tutti i presidi di sicurezza
necessari alla loro tutela;
a far sì che il preposto verifichi e disponga che i DPI siano sempre efficienti e che vengano
usati in modo corretto;
a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione di ragione sociale della ditta, del reparto
interessato ai lavori, del nominativo del personale, delle macchine e attrezzature utilizzate,
già comunicate in precedenza;
ad introdurre in sito solo sostanze chimiche accompagnate dalle relative schede di
sicurezza;
a segnalare, anche a mezzo cartelli con bandelle a strisce bianche e rosse, i materiali
depositati vicino a vie di transito, con superfici appuntite o spigolose.

Inoltre, la ditta affidataria deve tenere conto delle seguenti indicazioni:
• nel caso in cui addetti di ditte diverse e/o dipendenti del committente o di enti di controllo
dovessero trovarsi ad operare nella stessa area di lavoro ovvero l’interazione tra le varie
attività possa costituire un elemento negativo ai fini della sicurezza, si darà immediata
comunicazione al preposto e si potrà continuare ad operare solo a condizione che vi sia
alcuna interferenza con l’altra ditta;
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la ditta affidataria prende visione delle condizioni e delle prescrizioni elencate nel presente
documento e dichiara di attenersi alle stesse assumendosene i relativi oneri e
responsabilità;
è altresì obbligo della ditta affidataria dei lavori, rendere edotti i propri lavoratori, dei
contenuti del presente documento.

È vietato:
• utilizzare qualsiasi macchina utensile, macchina manuale o elettrica, apparecchiatura,
strumento di lavoro o utensile di proprietà del committente, salvo che non sia
espressamente previsto dal contratto;
• esercitare prestazioni che non siano connesse con l’appalto stesso;
• effettuare operazioni di manutenzione, pulizia e/o lavaggio di automezzi, macchine
all’interno dell'area;
• rimuovere la segnaletica di sicurezza e tenere comportamenti che potrebbero causare
pericolo;
• portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente
autorizzate;
• usare materiale e attrezzature di proprietà del Committente, se non espressamente
autorizzati;
• creare intralci e disagi agli altri operatori;
• abbandonare all’interno del cantiere i rifiuti prodotti;
• introdurre personale estraneo e non autorizzato all’ingresso in cantiere.
I contatti con il Committente per istruzioni, richieste, interventi, avverranno unicamente tramite i
responsabili individuati e comunicati dal Committente stesso o dai relativi preposti.

3.4 Sospensione dei lavori
In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i
lavoratori, il committente potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo
quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni
di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il
committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'appaltatore.

3.5 Numeri di soccorso
Numeri telefonici del Soccorso Pubblico di Emergenza
0775 570 832
Numero unico delle
112
Polizia locale
0775 570834
emergenze
0775 578098
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4 INDIVIDUAZIONE E ANALISI DELLE INTERFERENZE
La Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
n. 3 del 5 marzo 2008 ha precisato, in via esemplificativa, che si possono considerare interferenti i
seguenti rischi:
• derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di Appaltatori diversi;
• immessi nel luogo di lavoro della Committente dalle lavorazioni dell’Appaltatore;
• esistenti nel luogo di lavoro della Committente, ove è previsto che debba operare
l’Appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’Appaltatore;
• derivanti da modalità di esecuzione di particolari richieste esplicite dalla Committente (che
comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata).

4.1 Metodologia seguita per la valutazione dei rischi da interferenza
La valutazione dei rischi da interferenza in un contesto lavorativo necessita della definizione:
• dei luoghi di lavoro del contesto;
• dei rischi trasmissibili presenti nei luoghi di lavoro;
• dell'introduzione di tutte le aziende appaltatrici/lavoratori autonomi che intervengono nel
contesto lavorativo;
• della definizione di tutte le attività lavorative svolte dai soggetti presenti nel contesto
(committente - aziende appaltatrici/lavoratori autonomi).
Per ogni attività devono essere specificate le date di inizio e il luogo di lavoro in cui si svolgono,
mentre la data di fine e la periodicità sono opzionali.
Una volta definito il contesto lavorativo, si possono individuare le interferenze e definire le
strategie da adottare per eliminarle o ridurle (valutazione delle interferenze).
L’analisi delle interferenze può essere fatta o per singolo luogo o in tutto il contesto lavorativo.
I casi che si possono presentare sono:
1. non esiste interferenza, nel luogo di lavoro e nel periodo selezionato per l'analisi non si
verificano sovrapposizioni;
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2. esiste interferenza ma non ci sono rischi trasmissibili, nel luogo di lavoro e nel periodo
selezionato per l'analisi si verificano sovrapposizioni ma nessuno degli agenti interferenti
presenta rischi trasmissibili;
3. esiste interferenza con rischi trasmissibili, nel luogo di lavoro e nel periodo selezionato per
l'analisi si verificano sovrapposizioni con almeno uno degli agenti interferenti che introduce
rischi trasmissibili.
Per le situazioni di tipo 3 deve essere definita una strategia di mitigazione del rischio.

4.2 Modalità di reciproca cooperazione e coordinamento
Prima dell’inizio dei lavori, è indispensabile che fra i responsabili della gestione della sicurezza del
datore di lavoro committente e impresa appaltatrice/lavoratore autonomo vi sia un
contraddittorio per ribadire congiuntamente al proprio personale quanto segue:
• le precauzioni comportamentali nella frequentazione del cantiere;
• le modalità di accesso e di evacuazione del cantiere;
• l’area operativa, di sosta e le modalità di carico/scarico materiali;
• le lavorazioni in corso;
• l’ubicazione e l’uso dei quadri per la distribuzione dell’energia elettrica;
• le modalità di sollevamento dei carichi, loro percorso e nominativo dell’operatore addetto
all’uso dei mezzi di sollevamento.

4.3 Valutazione dei rischi interferenziali
Il rischio da attività interferenziali è valutato secondo la formula:
𝑅𝑖 = 𝑃𝑖 ⋅ 𝐷𝑖
dove:
𝑅𝑖 = rischio da interferenza;
𝑃𝑖 = probabilità che si verifichi un danno potenziale provocato da un’interferenza;
𝐷𝑖 = gravità del danno potenziale provocato da un’interferenza.
Tabella 1 – Matrice di valutazione del rischio

Probabilità (Pi)
Improbabile
1
Lieve
1
Danno

Medio

(Di)

2
Grave
3

Poco
Probabile

Probabile

2

3

Molto
probabile
4

1

2

3

4

2

4

6

8

3

6

9

12

4

8

12

16

Molto
grave
4

La significatività del rischio da interferenza 𝑅𝑖 dovrà essere classificata:
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✓ 1≤ 𝑹𝒊 ≤3 Trascurabile

rischi potenziali sufficientemente sotto controllo. Possibili azioni migliorative da valutare in fase di
programmazione;
✓ 4≤ 𝑹𝒊 ≤6 Lieve

verificare che i rischi potenziali siano sotto controllo. Promuovere azioni migliorative e/o
correttive da programmare nel tempo;
✓ 8≤ 𝑹𝒊 ≤9 Alto

effettuare miglioramenti su 𝐷𝑖 o su 𝑃𝑖 . Promuovere azioni migliorative e/o correttive da
programmare nel medio termine in funzione della durata delle attività.;
✓ 12≤ 𝑹𝒊 ≤16 Molto alto

eseguire miglioramenti immediati su 𝐷𝑖 oppure su 𝑃𝑖 . Promuovere azioni correttive immediate.
Si riportano, nelle tabelle seguenti, i criteri per quantificare gli indici:
Tabella 2 - Indice di Probabilità di interferenza (Pi)

Valore

Livello

Definizione

1

Improbabile

Le lavorazioni si svolgono in un'area confinata o transennata dove opera
una sola impresa o un singolo lavoratore autonomo. In quell'area non
sono previste altre attività oltre a quelle in corso.

2

Poco
probabile

Una sola impresa o un singolo lavoratore autonomo sta lavorando in una
propria area osservando una distanza di sicurezza da un'altra area
occupata da terzi.

3

Probabile

Più imprese o lavoratori autonomi devono intervenire sequenzialmente
(quindi, in tempi diversi) nella stessa area per portare a termine un'opera
nel suo complesso.

4

Molto
probabile

Più imprese o lavoratori autonomi operano nella stessa area per portare
a termine un'opera nel suo complesso

Tabella 3 - Indice di gravità del rischio (Di)

Valore

Livello

1

Lieve

Definizione

Un'impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente
utensileria manuale operando a livello del piano di calpestio.
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2

Medio

Un'impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente
utensileria manuale operando in quota (modeste opere provvisionali,
trabattelli, scale a pioli ecc.).

3

Grave

Un'impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da
obbligare terzi a utilizzare DPI.

4

Molto grave

un'impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da
obbligare terzi a predisporre misure di protezione collettiva.

Nelle tabelle seguenti si riporta, per ogni attività interferente individuata, l’esito della valutazione
del rischio e le relative misure di prevenzione e protezione da attuare:
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2

Elettrocuzione

2

2

2

4

4

4

Utilizzare solo materiale elettrico preventivamente sottoposto a
verifica di cavi e spine, non eseguire interventi su apparecchiature
in tensione.

Allontanare le persone in transito prima di procedere alla
movimentazione del materiale con qualsiasi mezzo, utilizzare idonei
DPI.

Ubicare in modo visibile i cartelli di segnalazione, utilizzare idonei
DPI ad alta visibilità, assicurare il mezzo contro spostamenti
intempestivi.

Infortunio

Investimento

2

2

2

2

4

4

Allontanare le persone in transito prima
all’esecuzione dell’attività, utilizzare idonei DPI.

Posizionamento dei rifiuti all’interno di appositi contenitori.

Infortunio

2

2

4

procedere

Eseguire le manovre di riempimento prestando attenzione agli altri
operatori presenti in sito, utilizzare idonei DPI.

di

Ubicare in modo visibile i cartelli di segnalazione, utilizzare idonei
DPI ad alta visibilità, assicurare il mezzo contro spostamenti
intempestivi.

Attività n.3 - Insacchettamento dei rifiuti abbandonati in sito e allestimento del deposito temporaneo

Rimozione dell’erba spontanea presente in sito.

2

Infortunio

2

Attività n.2 - Pulizia della vegetazione spontanea

Predisposizione delle opere di accantieramento dell’area d’intervento e
posizionamento delle attrezzature necessarie alle attività di campo.

Investimento

Attività n.1 - Messa in sicurezza dell’area e scarico dei materiali ed attrezzature per lo svolgimento delle attività

LAVORAZIONI CON PRESENZA DI
INTERFERENZE

Tabella 4 - Rischi da interferenza

Intervento finanziato con
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3
3

2

Biologico
Chimico/tossico

Investimento

2

2

Investimento

Infortunio

Di

RISCHI
DERIVANTI
DALLE
INTERFERENZE

2

2

3

3

2

Pi

4

4

9

9

4

Ri

Allontanare le persone in transito prima di procedere alla
movimentazione del materiale con qualsiasi mezzo, utilizzare idonei
DPI, assicurare il carico affinché non venga disperso
accidentalmente, accertarsi del corretto aggancio del materiale,
prima della sua movimentazione.

Ubicare in modo visibile i cartelli di segnalazione, utilizzare idonei
dpi ad alta visibilità, assicurare il mezzo contro spostamenti
intempestivi.

Utilizzare idonei DPI.

Utilizzare idonei DPI.

Ubicare in modo visibile i cartelli di segnalazione, utilizzare idonei
DPI ad alta visibilità.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Decortico di uno strato superficiale di terreno e ubicazione del rifiuto
nel deposito temporaneo di stoccaggio.

2

3

Chimico/tossico

2

Infortunio

Investimento

3

2

2

9

4

4

Utilizzare idonei DPI.

Allontanare le persone in transito prima di procedere alla
movimentazione del materiale con qualsiasi mezzo, utilizzare idonei
DPI, assicurare il carico affinché non venga disperso
accidentalmente, accertarsi del corretto aggancio del materiale,
prima della sua movimentazione.

Ubicare in modo visibile i cartelli di segnalazione, utilizzare idonei
DPI ad alta visibilità, assicurare il mezzo contro spostamenti
intempestivi.

Attività n.4 - Decortico del terreno per il recupero del materiale frammisto con i rifiuti

Carico e trasporto degli stessi nel deposito temporaneo, interno al
sito.

LAVORAZIONI CON PRESENZA DI
INTERFERENZE
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RISCHI
DERIVANTI
DALLE
INTERFERENZE
Di

Pi

Ri

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Infortunio

2

2

2

2

4

4

Allontanare le persone in transito prima di procedere alla
movimentazione del materiale con qualsiasi mezzo, utilizzare idonei
DPI, assicurare il carico affinché non venga disperso
accidentalmente, accertarsi del corretto aggancio del materiale,
prima della sua movimentazione.

Ubicare in modo visibile i cartelli di segnalazione, utilizzare idonei
DPI ad alta visibilità, assicurare il mezzo contro spostamenti
intempestivi.

Infortunio

2

2

2

2

4

4

Allontanare le persone in transito prima di procedere alla
movimentazione del materiale con qualsiasi mezzo, utilizzare idonei
DPI, accertarsi del corretto aggancio del materiale, prima della sua
movimentazione.

Ubicare in modo visibile i cartelli di segnalazione, utilizzare idonei
DPI ad alta visibilità, assicurare il mezzo contro spostamenti
intempestivi.

Predisposizione delle piazzole per la realizzazione dei sondaggi e

Verifica preliminare di sottoservizi o altre presenze nel sottosuolo, ad
es. Cavità condotti, cunicoli, etc
2
2

Infortunio

2

Infortunio

Investimento

2

2

2

4

4

4

Utilizzare idonei DPI

Allontanare le persone in transito prima di procedere all’attività,
utilizzare idonei DPI.

Ubicare in modo visibile i cartelli di segnalazione, utilizzare idonei
DPI ad alta visibilità.

Attività n.7 - Sondaggi geognostici con finalità ambientale/realizzazione di piezometri

Posizionamento di materiale inerte, all’interno di uno scavo presente
in sito, fino al livellamento del piano campagna, attraverso mezzi di
movimentazione

Investimento

Attività n.6 - Riempimento dello scavo presente in sito

Movimentazione e carico dei rifiuti sui mezzi di trasporto autorizzati
mediante l’utilizzo di mezzi di sollevamento.

Investimento

Attività n.5 - Carico dei rifiuti su mezzo per il conferimento a impianto di destino autorizzato

LAVORAZIONI CON PRESENZA DI
INTERFERENZE
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Installazione e completamento di piezometro per il rilievo della falda
acquifera

Perforazione verticale a carotaggio continuo e conservazione delle
carote nelle cassette catalogatrici

Posizionamento e stabilizzazione sonda perforatrice

dell’installazione di piezometri

LAVORAZIONI CON PRESENZA DI
INTERFERENZE

2

Infortunio

3

Chimico/tossico

2

3

Biologico

Infortunio

2

2

Elettrocuzione

Ribaltamento,
sprofondamento

2

Infortunio

Ribaltamento,
sprofondamento

2

Di

Rumore

RISCHI
DERIVANTI
DALLE
INTERFERENZE

2

3

3

2

2

2

2

2

Pi

4

9

9

4

4

4

4

4

Ri

Allontanare le persone in transito prima di procedere all’attività,
utilizzare idonei DPI

Utilizzare idonei DPI

Utilizzare idonei DPI

Divieto di manovra e spostamento con torre alzata,
posizionamento a ridosso di cigli, fronte di scavo, superfici
cedevoli, su impalcati, scavi ritombati.
Posizionamento e stabilizzazione della macchina perforatrice e
dell’antenna contro terra.

Utilizzare solo materiale elettrico preventivamente sottoposto a
verifica di cavi e spine, non eseguire interventi su apparecchiature in
tensione

Allontanare le persone in transito prima di procedere all’attività,
utilizzare idonei DPI

Posizionamento e stabilizzazione della macchina perforatrice e
dell’antenna contro terra.

Divieto di manovra e spostamento con torre alzata,
posizionamento a ridosso di cigli, fronte di scavo, superfici
cedevoli, su impalcati, scavi ritombati.

Allontanare le persone in transito prima di procedere all’attività,
utilizzare idonei DPI.

Utilizzare idonei DPI.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
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Campionamento della matrice acqua

2

2

Ribaltamento,
sprofondamento

Infortunio

Di

RISCHI
DERIVANTI
DALLE
INTERFERENZE

2

2

Pi

4

4

Ri

Utilizzare idonei DPI

Posizionamento e stabilizzazione della macchina perforatrice e
dell’antenna contro terra.

Divieto di manovra e spostamento con torre alzata,
posizionamento a ridosso di cigli, fronte di scavo, superfici
cedevoli, su impalcati, scavi ritombati.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

3

2

Investimento

Chimico/tossico

2

Infortunio

3

3

Chimico/tossico

Biologico

3

Biologico

2

2

Investimento

Elettrocuzione

2

Infortunio

3

3

2

2

2

3

3

2

2

9

9

4

4

4

9

9

4

4

Utilizzare idonei DPI

Utilizzare idonei DPI

Utilizzare solo materiale elettrico preventivamente sottoposto a
verifica di cavi e spine, non eseguire interventi su apparecchiature in
tensione

Ubicare in modo visibile i cartelli di segnalazione, utilizzare idonei
DPI ad alta visibilità

Allontanare le persone in transito prima di procedere all’attività,
utilizzare idonei DPI

Utilizzare idonei DPI

Utilizzare idonei DPI

Ubicare in modo visibile i cartelli di segnalazione, utilizzare idonei
DPI ad alta visibilità

Allontanare le persone in transito prima di procedere all’attività,
utilizzare idonei DPI

Attività n.8 - Campionamento delle matrici ambientali (terreno e acqua sotterranea)

Campionamento della matrice terreno da carota estrusa dal sondaggio
e dal suolo

Ritombamento del foro di sondaggio

LAVORAZIONI CON PRESENZA DI
INTERFERENZE
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coordinate

Rilevo, all’interno dei piezometri installati, della superficie piezometrica
locale

Rilievo planoaltimetrico con determinazione delle
geografiche e quota s.l.m dei punti di indagine/piezometro

3
3
2

2
3
3

Chimico/tossico
Infortunio

Investimento
Biologico
Chimico/tossico

2

Infortunio
Biologico

Di

RISCHI
DERIVANTI
DALLE
INTERFERENZE

3

3

2

2

3

3

2

Pi

9

9

4

4

9

9

4

Ri

Utilizzare idonei DPI

Utilizzare idonei DPI

Ubicare in modo visibile i cartelli di segnalazione, utilizzare idonei
DPI ad alta visibilità

Allontanare le persone in transito prima di procedere all’attività,
utilizzare idonei DPI

Utilizzare idonei DPI

Utilizzare idonei DPI

Allontanare le persone in transito prima di procedere all’attività,
utilizzare idonei DPI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

2

2

2

2

4

4

Investimento

Infortunio

2

2

2

2

4

4

Attività n.10 - Rilievo piezometrico

Investimento

Infortunio

Ubicare in modo visibile i cartelli di segnalazione, utilizzare idonei
DPI ad alta visibilità

Allontanare le persone in transito prima di procedere all’attività,
utilizzare idonei DPI

Ubicare in modo visibile i cartelli di segnalazione, utilizzare idonei
DPI ad alta visibilità

Allontanare le persone in transito prima di procedere all’attività,
utilizzare idonei DPI

Attività n.9 - Rilievo planoaltimetrico dei punti di Indagine

Attività preliminari al campionamento di attivazione, pulizia e
stabilizzazione

Formazione e confezionamento del campione rappresentativo

LAVORAZIONI CON PRESENZA DI
INTERFERENZE
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Esecuzione di prove idrogeologiche in piezometro

Verifica e taratura delle strumentazioni di misura

Allestimento attrezzature di prova,

Di

3
3

RISCHI
DERIVANTI
DALLE
INTERFERENZE
Biologico
Chimico/tossico

3

3

Pi

9

9

Ri

Utilizzare idonei DPI

Utilizzare idonei DPI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

2

2

2

2

2

Elettrocuzione

Infortunio

Investimento

Elettrocuzione

Infortunio

2

2

Investimento

Investimento

2

Infortunio

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

Ubicare in modo visibile i cartelli di segnalazione, utilizzare idonei
DPI ad alta visibilità

Allontanare le persone in transito prima di procedere all’attività,
utilizzare idonei dpi

Utilizzare solo materiale elettrico preventivamente sottoposto a
verifica di cavi e spine, non eseguire interventi su apparecchiature in
tensione

Ubicare in modo visibile i cartelli di segnalazione, utilizzare idonei
DPI ad alta visibilità

Allontanare le persone in transito prima di procedere all’attività,
utilizzare idonei dpi

Utilizzare solo materiale elettrico preventivamente sottoposto a
verifica di cavi e spine, non eseguire interventi su apparecchiature in
tensione

Ubicare in modo visibile i cartelli di segnalazione, utilizzare idonei
DPI ad alta visibilità

Allontanare le persone in transito prima di procedere all’attività,
utilizzare idonei dpi

Attività n.11 - Prove di permeabilità/emungimento in sito

LAVORAZIONI CON PRESENZA DI
INTERFERENZE
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Di

2

RISCHI
DERIVANTI
DALLE
INTERFERENZE
Elettrocuzione

2

Pi

4

Ri

2

3

Chimico/tossico

Investimento

3

Biologico

2

Infortunio

2

Infortunio

3

3

Chimico/tossico

Chimico/tossico

3

Biologico

3

2

Investimento

Biologico

2

Infortunio

2

3

3

2

3

3

2

3

3

2

2

4

9

9

4

9

9

4

9

9

4

4

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Utilizzare solo materiale elettrico preventivamente sottoposto a
verifica di cavi e spine, non eseguire interventi su apparecchiature in
tensione

Ubicare in modo visibile i cartelli di segnalazione, utilizzare idonei
dpi ad alta visibilità, assicurare il mezzo contro spostamenti
intempestivi.

Utilizzare idonei DPI

Utilizzare idonei DPI

Allontanare le persone in transito prima di procedere all’attività,
utilizzare idonei dpi

Utilizzare idonei DPI

Utilizzare idonei DPI

Allontanare le persone in transito prima di procedere all’attività,
utilizzare idonei DPI

Utilizzare idonei DPI

Utilizzare idonei DPI

Ubicare in modo visibile i cartelli di segnalazione, utilizzare idonei
DPI ad alta visibilità

Allontanare le persone in transito prima di procedere all’attività,
utilizzare idonei DPI

Attività n.12 - Smaltimento dei rifiuti prodotti in sito

Carico su mezzo idoneo per il trasporto ad impianto di destino

Caratterizzazione dei rifiuti

Stoccaggio dei rifiuti

Raccolta dei rifiuti

LAVORAZIONI CON PRESENZA DI
INTERFERENZE
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LAVORAZIONI CON PRESENZA DI
INTERFERENZE
Di

2

RISCHI
DERIVANTI
DALLE
INTERFERENZE

Infortunio

2

Pi

4

Ri

Allontanare le persone in transito prima di procedere alla
movimentazione del materiale con qualsiasi mezzo, utilizzare idonei
DPI, assicurare il carico affinché non venga disperso
accidentalmente, accertarsi del corretto aggancio del materiale,
prima della sua movimentazione.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
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5 COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA
Secondo l’art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: “Nei singoli contratti di subappalto, di
appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del
succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e
servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di
nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare
riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto”.
Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata
delle lavorazioni previste nell’appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:
• garantire la sicurezza del personale dell’appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza
sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai lavori appaltati;
• garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori
potrebbero originarsi all’interno dei siti oggetto dei lavori.
La stima dei costi della sicurezza è stata effettuata sulla base di elenchi di prezzi standard o
specializzati, o di prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata.
I costi della sicurezza, secondo quanto introdotto dalla Determinazione n. 3/08, sono stati
identificati sulla base delle indicazioni del D.P.R. 222/03, pertanto sono stati analizzati:
• gli apprestamenti (opere provvigionali);
• le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale eventualmente
necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
• gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti
antincendio, gli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all’esecuzione del
contratto presso i locali/luoghi dal datore di lavoro committente);
• i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici,
ecc.);
• le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
• gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti;
• le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
Non sono state computate nei costi, le misure di prevenzione e protezione adottate per
l’eliminazione o la riduzione dei rischi, che si presume siano contemplate nei POS/DVR delle ditte,
in quanto fornite ai lavoratori per l’eliminazione dei rischi propri e già computate.
Inoltre non sono state conteggiate le misure di prevenzione e protezione già previste nel DVR del
sottoscrittore ospitante (es. DPI già in possesso del personale che effettua attività di supervisione
e controllo presso i cantieri).
A seguito della valutazione dei rischi da interferenza, per il contratto in esame, i costi per la
sicurezza sono stati individuati e quantificati in € 12.140,84 oltre IVA.
Qualora dovessero emergere problematiche o dovessero in qualche modo variare le condizioni di
affidamento degli incarichi si provvederà ad una successiva revisione dell’intero documento e dei
costi relativi alla sicurezza.
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6 DIVULGAZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO
Copia del presente documento deve essere messo a disposizione dei rappresentanti per la
sicurezza delle ditte affidatarie almeno dieci giorni prima dell’inizio delle attività.
Particolare attenzione e impegno deve essere profuso nell’illustrazione dei contenuti del presente
documento, con particolare riferimento alle parti più direttamente operative, di interesse dei
lavoratori addetti.
L’illustrazione deve sempre essere seguita da una verifica dell’apprendimento da parte di ciascun
lavoratore del proprio ruolo, dei propri doveri e delle attenzioni particolari che deve prestare
nell’esecuzione dell’incarico ricevuto.
Prima dell’inizio dei lavori, con ciascuna impresa/ditta è prevista una riunione di coordinamento
con il Responsabile tecnico individuato dalla Direzione Ciclo dei rifiuti e, se necessario, anche alla
presenza del personale incaricato di quest'ultima dal R.U.P.

7 Allegati
1.
2.
3.
4.

Computo sicurezza
Scheda dell’appalto
Schema di verbale della riunione di coordinamento per la sicurezza
Dichiarazione della ditta affidataria circa l’ottemperanza delle misure di igiene e sicurezza
sul lavoro
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Allegato 1/
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Allegato 2/

SCHEDA
RIFERIMENTO
CONTRATTO DI
APPALTO
DURATA DEI
LAVORI
LUOGHI
INTERESSATI
SOGGETTI
COINVOLTI
PERSONALE
PRESENTE NEI
LUOGHI DI AZIONE
COSTO DELLA
SICUREZZA

DITTA
RAGIONE SOCIALE
PARTITA IVA - C.F.
INDIRIZZO SEDE
COMUNE
TELEFONO
MAIL
PEC
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Allegato 3/

La riunione di coordinamento per sottoscrivere il presente documento si è svolta in
data..................... alle ore ...................... presso ............................................

Durante la riunione in rappresentanza del Committente e della Ditta esecutrice sono
intervenuti:

Nome e cognome

Azienda/ente In qualità di

Telefono

Firma

Durante la riunione si è concordato quanto segue.
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Allegato 4
DICHIARAZIONE DELLA DITTA AFFIDATARIA
- adempimenti inerenti misure di igiene e sicurezza sul lavoro –
Regione Lazio - Direzione
Regionale Ciclo dei Rifiuti
Via di Campo Romano 65 – 00118
Roma

Oggetto: Dichiarazione della ditta affidataria circa l’ottemperanza delle misure di
igiene e sicurezza sul lavoro - Oggetto dell’appalto: .......................................
Il sottoscritto ...................., nato a ............ il .............. - cod. fisc ........................ legale rappresentante
della ditta ....................................... con sede in .................................................... - partita IVA/C.F. n.
...................................., in qualità di datore di lavoro della stessa ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008
e ss.mm.ii., consapevole delle responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false
DICHIARA
di ottemperare alle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro inerenti all’appalto
avente ad oggetto ......................................................... - affidamento con contratto/lettera commerciale
..................................., sottoscritto con la Direzione regionale Politiche ambientali e Ciclo dei Rifiuti a
seguito di Determinazione dirigenziale n. ........................ del ....................
In particolare, in riferimento ai disposti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., lo scrivente dichiara che:
− ha provveduto alla redazione del DVR della propria attività lavorativa di cui all’art 28 del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
− ha adottato procedure che assicurino che ciascun lavoratore riceva una formazione,
informazione ed addestramento in materia di sicurezza di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.;
− ha valutato, nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati impiegati,
nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari
(rumore, manipolazione di sostanze chimiche, utilizzo di attrezzature, rischio elettrico, caduta
dall’alto, ...);
− coinvolgerà, nell’attività svolta per conto della Direzione regionale Politiche ambientali e Ciclo
dei Rifiuti, solo dipendenti in regola con le vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l’INAIL e
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l’INPS e che i lavoratori sono tutti regolarmente assunti dalla ditta aggiudicataria dell’appalto in
argomento e sono retribuiti secondo il CCNL di appartenenza;
− informerà il proprio personale, di cui si assume sin d’ora la responsabilità dell’operato, delle
disposizioni in materia di sicurezza individuate presso la sede comunale dove dovranno essere
svolte le attività in appalto, nonché delle prescrizioni e delle procedure individuate nel
presente documento e suoi allegati;
− la Ditta risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, risorse e
personale necessari e sufficienti per garantire l’esecuzione a regola d’arte delle attività
commissionate con gestione ed organizzazione a proprio rischio;
− ispezionerà la zona di lavoro prima di iniziare i lavori e collaborerà con la Direzione regionale
Politiche ambientali e Ciclo dei Rifiuti e il Responsabile tecnico all’eventuale redazione del
“Verbale di sopralluogo congiunto presso la sede dell’appalto”, fornendo tutte le informazioni
necessarie alla integrazione del documento unico di valutazione del rischio da interferenze
(D.U.V.R.I.);
− informerà la Direzione regionale Politiche ambientali e Ciclo dei Rifiuti e il Responsabile
tecnico su eventuali rischi specifici dell’attività della Ditta che potrebbero interferire con altre
attività di gestione del sito o che potrebbero risultare dannosi per la sicurezza del personale
regionale.
− si informa, infine, che il referente delegato per le attività oggetto dell’appalto in argomento è
......................, individuato per comunicare i rischi specifici introdotti nei luoghi di lavoro
regionali e svolgere il sopralluogo prima dell’inizio delle attività.
− il suddetto è professionalmente idoneo a svolgere le mansioni affidate.
−
Roma, ......................
Il Datore di Lavoro della ditta
(ditta affidataria – firma leggibile e timbro)
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MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DIREZIONE REGIONALE CICLO DEI RIFIUTI
Area Bonifica dei Siti Inquinati

ALLEGATO 9

Accordo di programma per la Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica
del Sito di Interesse Nazionale Bacino del Fiume Sacco. Patto per lo Sviluppo della Regione
Lazio FSC2014/2020
“Servizio per la rimozione dei rifiuti presenti nel sito, elaborazione dei piani di indagine
preliminare e di caratterizzazione e esecuzione indagini preliminari e di caratterizzazione Intervento Ponti della Selva – Comune di Paliano – SIN Bacino del Fiume Sacco”.
CUP F37F19000150002.

INCIDENZA MANO D’OPERA

RUP
Geom. Gianluca Iudicone
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
Quantità
unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

SERVLIA
ZVIO
ORIAA C
CO
ORPRO
PO
1
A01.01.001

Trasporto dell’attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi: il trasporto di
andata e ritorno; l’approntamento dell’attrezzatura di perforazione a rotazione; il carico; lo
scarico; il personale necessario.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro
Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro
Oneri Sicurezza 3% euro

852,15
-77,47
-101,05
-19,62
Prezzo Netto euro

RISORSE:
VARIE:
overflow cadauno

654,01

400,000

1,00

400,00

Sommano le risorse euro

400,00

Resta manodopera euro

254,01

29,808

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad

2,00

852,15

1´704,30

508,02

29,808

2
Installazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazione in corrispondenza di ciascun punto
A01.01.002.a di perforazione, su aree accessibili alle attrezzature di perforazione, compreso l’onere ...
ccorre per dare l’installazione completa. Per ogni installazione compresa la prima e
l’ultima: per distanza fino a 300 m
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro
Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro
Oneri Sicurezza 3% euro

170,43
-15,49
-20,21
-3,92
Prezzo Netto euro

RISORSE:
VARIE:
overflow cadauno

130,81

1,000

90,00

90,00

Sommano le risorse euro

90,00

Resta manodopera euro

40,81

23,945

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad

12,00

170,43

2´045,16

489,72

23,945

3
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, anche di
A01.01.003.a tipo Wireline, con carotieri di diametro minimo 85 mm, escluso l’uso del diamante. È
.01
compre ... misurate a partire dal piano di campagna: in terreni a granulometria fine
(argille, limi sabbiosi): da 0,00 m a 20,00 m
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro
Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro
Oneri Sicurezza 3% euro

45,24
-4,11
-5,36
-1,04
Prezzo Netto euro

RISORSE:
VARIE:
overflow cadauno

34,73

1,000
A RIPORTARE

26,00

26,00
3´749,46

997,74

COMMITTENTE: Area Bonifiche Siti Inquinati

2
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
Quantità
unitario

TOTALE

RIPORTO

3´749,46

Sommano le risorse euro

26,00

Resta manodopera euro

8,73

COSTO
Manodopera

incid.
%

997,74

19,297

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m
4
A01.01.010

144,00

45,24

6´514,56

1´257,12

19,297

Pozzetti di protezione strumentazione, per piezometri ed inclinometri, compresa la relativa
posa in opera e il lucchetto di chiusura. È compreso quanto altro occorre per dare i
pozzetti di protezione completi.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro
Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro
Oneri Sicurezza 3% euro

56,81
-5,16
-6,74
-1,31
Prezzo Netto euro

RISORSE:
VARIE:
overflow cadauno

43,60

1,000

39,00

39,00

Sommano le risorse euro

39,00

Resta manodopera euro

4,60

8,097

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad
5
A01.01.012

6,00

56,81

340,86

27,60

8,097

Cassette catalogatrici per la conservazione delle “carote” dei terreni attraversati.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro
Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro
Oneri Sicurezza 3% euro

14,20
-1,29
-1,68
-0,33
Prezzo Netto euro

RISORSE:
VARIE:
overflow cadauno

10,90

1,000

9,00

9,00

Sommano le risorse euro

9,00

Resta manodopera euro

1,90

13,380

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad
6
A01.02.003

30,00

14,20

426,00

57,00

13,380

Rilievo di falda acquifera su tubo piezometrico opportunamente predisposto, eseguito a
mezzo di scandagli elettrici. È compresa la restituzione grafica dei dati. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro
Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro
Oneri Sicurezza 3% euro

7,75
-0,70
-0,92
-0,18
Prezzo Netto euro

5,95

A RIPORTARE

11´030,88

RISORSE:
2´339,46

COMMITTENTE: Area Bonifiche Siti Inquinati
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
Quantità
unitario

11´030,88

RIPORTO
VARIE:
overflow cadauno

TOTALE

1,000

4,80

COSTO
Manodopera

incid.
%

2´339,46

4,80

Sommano le risorse euro

4,80

Resta manodopera euro

1,15

14,839

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad
7
A01.04.001

18,00

7,75

139,50

20,70

14,839

Analisi granulometrica mediante vagliatura per via secca, oppure per via umida con
lavaggio degli inerti, per quantità inferiori a 5 kg, con massimo di n. 8 setacci. È
compreso quanto occorre per dare l’analisi completa.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro
Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro
Oneri Sicurezza 3% euro

36,15
-3,29
-4,29
-0,83
Prezzo Netto euro

RISORSE:
VARIE:
overflow cadauno

27,74

1,000

22,00

22,00

Sommano le risorse euro

22,00

Resta manodopera euro

5,74

15,878

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad
8
A01.04.003

3,00

36,15

108,45

17,22

15,878

Analisi granulometrica mediante aerometria. Sono compresi: la determinazione del peso
specifico assoluto con la media di almeno due determinazioni; la determinazione della
percentu ... etaccio ASTM 200 mesh (apertura maglie = 0,075 mm). È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l’analisi completa.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro
Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro
Oneri Sicurezza 3% euro

82,63
-7,51
-9,80
-1,90
Prezzo Netto euro

RISORSE:
VARIE:
overflow cadauno

63,42

1,000

50,00

50,00

Sommano le risorse euro

50,00

Resta manodopera euro

13,42

16,241

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad

3,00

82,63

247,89

40,26

16,241

9
Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura e
A02.01.001.a consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mmq (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie,
poz ... orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici,
senza il carico sui mezzi di trasporto
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro
Utili Impresa 10% euro

2,88
-0,26
A RIPORTARE

11´526,72

2´417,64

COMMITTENTE: Area Bonifiche Siti Inquinati

4

07/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 2

Pag. 214 di 517

pag. 5
INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
Quantità
unitario

TOTALE
11´526,72

RIPORTO
Spese Generali 15% euro
Oneri Sicurezza 3% euro

COSTO
Manodopera

incid.
%

2´417,64

-0,34
-0,07
Prezzo Netto euro

RISORSE:
VARIE:
overflow cadauno

2,21

1,000

0,50

0,50

Sommano le risorse euro

0,50

Resta manodopera euro

1,71

59,375

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc

41,60

2,88

119,81

71,14

59,375

10
Scavo eseguito a mano a sezione aperta o di sbancamento, anche all'interno di edifici ove
A02.01.008.a previsto in progetto o su ordine della D.L., per quantitativi di piccole entità, compreso ...
iale di risulta con carico, trasporto e scarico all’interno del cantiere: in terreni sciolti o
bagnati, sabbie e argille
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro
Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro
Oneri Sicurezza 3% euro

108,37
-9,85
-12,85
-2,50
Prezzo Netto euro

RISORSE:
VARIE:
overflow cadauno

83,17

1,000

7,00

7,00

Sommano le risorse euro

7,00

Resta manodopera euro

76,17

70,287

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc
11
A02.03.00c

0,84

108,37

91,03

63,98

70,287

Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere in ambito urbano con materiali
selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30
m, bag ... mezzi meccanici e con terreno proveniente da scavi fuori cantiere e compreso il
trasporto e scarico nel luogo di impiego
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro
Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro
Oneri Sicurezza 3% euro

48,35
-4,40
-5,73
-1,11
Prezzo Netto euro

RISORSE:
VARIE:
overflow cadauno

37,11

1,000

7,00

7,00

Sommano le risorse euro

7,00

Resta manodopera euro

30,11

62,275

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc
12

250,00

48,35

12´087,50

7´527,50

23´825,06

10´080,26

62,275

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Area Bonifiche Siti Inquinati
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
Quantità
unitario

TOTALE
23´825,06

RIPORTO

COSTO
Manodopera

incid.
%

10´080,26

A03.03.005.b formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu
... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico
effettuato da pale meccaniche
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro
Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro
Oneri Sicurezza 3% euro

8,42
-0,77
-1,00
-0,19
Prezzo Netto euro

RISORSE:
VARIE:
overflow cadauno

6,46

1,000

5,80

5,80

Sommano le risorse euro

5,80

Resta manodopera euro

0,66

7,838

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ton

734,92

8,42

6´188,03

485,05

7,838

13
Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, per tralicci,
A17.01.002.c capriate, travi composte in genere, fornito e posto in opera in conformità alle norme CNR
... tagli, le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in opera, ed ogni altro onere e
magistero: in acciaio Fe510B
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro
Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro
Oneri Sicurezza 3% euro

5,03
-0,46
-0,60
-0,12
Prezzo Netto euro

RISORSE:
VARIE:
overflow cadauno

3,85

1,000

3,20

3,20

Sommano le risorse euro

3,20

Resta manodopera euro

0,65

12,922

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg
14
AP 01

300,00

5,03

1´509,00

195,00

12,922

Fornitura in sito di BIG BAG OMOLOGATI AdR e non, o altra tipologia di imballaggio
necessaria, omologata AdR o non, per insacchettatura rifiuti da smaltire in discarica
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro
Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro
Oneri Sicurezza 3% euro

9,96
-0,91
-1,18
-0,23
Prezzo Netto euro

RISORSE:
VARIE:
overflow a corpo

7,64

1,000

7,38

7,38

Sommano le risorse euro

7,38

Resta manodopera euro

0,26

A RIPORTARE

31´522,09

2,610
10´760,31

COMMITTENTE: Area Bonifiche Siti Inquinati
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
Quantità
unitario
RIPORTO

TOTALE

COSTO
Manodopera

31´522,09

10´760,31

6´474,00

169,00

incid.
%

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno
15
AP 02

650,00

9,96

2,610

Insacchettatura dei rifiuti materiali di qualsiasi natura e consistenza e trasporto fino al
luogo di deposito all'interno dell'area di cantiere, in attesa del trasporto allo scarico,
compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro
Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro
Oneri Sicurezza 3% euro

7,70
-0,70
-0,91
-0,18
Prezzo Netto euro

RISORSE:
VARIE:
overflow cadauno

5,91

1,000

2,97

2,97

Sommano le risorse euro

2,97

Resta manodopera euro

2,94

38,182

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc
16
AP 03

571,00

7,70

4´396,70

1´678,74

38,182

ELABORAZIONE E REDAZIONE DI PIANO DI CARATTERIZZAZIONE da
presentare agli organi competenti, comprensivo della partecipazione alle conferenze di
servizi e di ogni eventuale integrazione necessaria e richiesta dagli organi competenti.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro
Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro
Oneri Sicurezza 3% euro

6´892,61
-626,60
-817,31
-158,70
5´290,00

Prezzo Netto euro
RISORSE:
VARIE:
overflow cadauno

1,000

0,00

Sommano le risorse euro

0,00

Resta manodopera euro

5´290,00

76,749

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno
17
AP 04

1,00

6´892,61

6´892,61

5´290,00

76,749

Piezometro a tubo aperto in PVC del diametro di 4 pollici. Sono compresi: la fornitura del
manto drenante, l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti, la piazzola i ...
eso quanto altro occorre per dare il piezometro completo e funzionante. E' esclusa la
fornitura del pozzetto protettivo.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro
Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro
Oneri Sicurezza 3% euro

41,66
-3,79
-4,94
-0,96
Prezzo Netto euro

RISORSE:
VARIE:
overflow cadauno

31,97

1,000
A RIPORTARE

26,40

26,40
49´285,40

17´898,05

COMMITTENTE: Area Bonifiche Siti Inquinati
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
Quantità
unitario

TOTALE

RIPORTO

49´285,40

Sommano le risorse euro

26,40

Resta manodopera euro

5,57

COSTO
Manodopera

incid.
%

17´898,05

13,370

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m
18
AP 05

84,00

41,66

3´499,44

467,88

13,370

ELABORAZIONE E REDAZIONE REDAZIONE DI PIANO DI INDAGINE da
presentare presso gli organi competenti, comprensivo della partecipazione alle riunioni
presso gli organi competenti e di ogni eventuale integrazione necessaria e da essi richiesta
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro
Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro
Oneri Sicurezza 3% euro

4´008,20
-364,38
-475,28
-92,29
3´076,25

Prezzo Netto euro
RISORSE:
VARIE:
overflow cadauno

1,000

0,00

Sommano le risorse euro

0,00

Resta manodopera euro

3´076,25

76,749

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno
19
AP 06

1,00

4´008,20

4´008,20

3´076,25

76,749

Ritombamento foro sondaggi - Riempimento di fori di sondaggio con materiale inerte di
cava, con certificato di compatibilità ambientale e marcatura CE
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro
Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro
Oneri Sicurezza 3% euro

18,85
-1,71
-2,24
-0,43
Prezzo Netto euro

RISORSE:
VARIE:
overflow cadauno

14,47

1,000

11,68

11,68

Sommano le risorse euro

11,68

Resta manodopera euro

2,79

14,801

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m
20
AP 07

60,00

18,85

1´131,00

167,40

14,801

ANALISI TERRENO - Spazio di Testa. Comprende la fornitura della strumentazione
necesaria (es. PID, bustine per realizzazione campione)
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro
Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro
Oneri Sicurezza 3% euro

5,60
-0,51
-0,66
-0,13
Prezzo Netto euro

4,30

A RIPORTARE

57´924,04

RISORSE:
21´609,58

COMMITTENTE: Area Bonifiche Siti Inquinati
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
Quantità
unitario

57´924,04

RIPORTO
VARIE:
overflow cadauno

TOTALE

1,000

3,00

COSTO
Manodopera

incid.
%

21´609,58

3,00

Sommano le risorse euro

3,00

Resta manodopera euro

1,30

23,214

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno
21
AP 08

144,00

5,60

23,214

850,83
-77,35
-100,89
-19,59
653,00

Prezzo Netto euro
RISORSE:
VARIE:
overflow cadauno

1,000

523,00

523,00

Sommano le risorse euro

523,00

Resta manodopera euro

130,00

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno

40,00

850,83

34´033,20

15,279

5´200,00

15,279

ANALISI TERRENO - Parametri per Analisi di Rischio (FOC, pH, densità)
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro
Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro
Oneri Sicurezza 3% euro

90,00
-8,18
-10,67
-2,07
69,08

Prezzo Netto euro
RISORSE:
VARIE:
overflow cadauno

1,000

52,98

52,98

Sommano le risorse euro

52,98

Resta manodopera euro

16,10

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno
23
AP 10

187,20

ANALISI TERRENO -Tutti i parametri elencati alla Tabella 1, Allegato 5, Parte IV,
D.Lgs. 152/2006
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro
Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro
Oneri Sicurezza 3% euro

22
AP 09

806,40

6,00

90,00

540,00

17,889

96,60

17,889

ANALISI TERRENO - campioni di Top Soil. Diossine, Furani, PCB e analiti
caratteristici, ricavati da analisi per caratterizzazione rifiuto
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro
Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro
Oneri Sicurezza 3% euro

1´550,00
-140,91
-183,79
-35,69
Prezzo Netto euro

1´189,61

RISORSE:
A RIPORTARE

93´303,64

27´093,38

COMMITTENTE: Area Bonifiche Siti Inquinati
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
Quantità
unitario

93´303,64

RIPORTO
VARIE:
overflow cadauno

TOTALE

1,000

802,31

COSTO
Manodopera

incid.
%

27´093,38

802,31

Sommano le risorse euro

802,31

Resta manodopera euro

387,30

24,987

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno
24
AP 11

12,00

1´550,00

18´600,00

4´647,60

24,987

ANALISI ACQUE SOTTERRANEE - Tutti i parametri elencati alla Tabella 2, Allegato
5, Patre IV, D.Lgs. 152/2006
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro
Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro
Oneri Sicurezza 3% euro

899,23
-81,75
-106,63
-20,70
Prezzo Netto euro

RISORSE:
VARIE:
overflow cadauno

690,15

1,000

586,15

586,15

Sommano le risorse euro

586,15

Resta manodopera euro

104,00

11,565

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno
25
AP 12

6,00

899,23

5´395,38

624,00

11,565

Redazione Relazione Tecnica delle indagini
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro
Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro
Oneri Sicurezza 3% euro

3´146,62
-286,06
-373,12
-72,45
2´414,99

Prezzo Netto euro
RISORSE:
VARIE:
overflow cadauno

1,000

0,00

Sommano le risorse euro

0,00

Resta manodopera euro

2´414,99

76,749

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m*cm
26
AP 13

2,00

3´146,62

6´293,24

4´829,98

76,749

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di tratttamento, comprensivo di tutti gli
oneri, tasse e contributi, per conferimento di rifiuti rinvenuti o prodotti nel sito ogget ...
erà la corrisponsione degli oneri. CONFERIMENTO AD IMPIANTI DI DISCARICA
PER RIFIUTI NON PERICOLOSI CON OPERAZIONI IN D1
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro
Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro
Oneri Sicurezza 3% euro

130,30
-11,85
-15,45
-3,00
Prezzo Netto euro

100,00

A RIPORTARE

123´592,26

37´194,96

COMMITTENTE: Area Bonifiche Siti Inquinati
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
Quantità
unitario

123´592,26

RIPORTO

RISORSE:
VARIE:
overflow cadauno

TOTALE

1,000

100,00

Sommano le risorse euro

COSTO
Manodopera

incid.
%

37´194,96

100,00
100,00

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ton
27
AP 14

520,00

130,30

67´756,00

0,00

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di trattamento, comprensivo di tutti gli
oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di rifiuti rinvenuti o prodotti ne ...
lla D.L. autorizzerà la corrisponsione degli oneri. CONFERIMENTO RIFIUTI AD
IMPIANTI DI TRATTAMENTO CON OPERAZIONI IN D9
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro
Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro
Oneri Sicurezza 3% euro

271,01
-24,64
-32,14
-6,24
Prezzo Netto euro

RISORSE:
VARIE:
overflow cadauno

207,99

1,000

207,99

Sommano le risorse euro

207,99
207,99

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ton
28
AP 15

216,00

271,01

58´538,16

0,00

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di trattamento, comprensivo di tutti gli
oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di rifiuti rinvenuti o prodotti ne ...
autorizzerà la corrisponsione degli oneri. CONFERIMENTO RIFIUTI AD IMPIANTI DI
TERMOVALORIZZAZIONE CON OPERAZIONI IN D10
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro
Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro
Oneri Sicurezza 3% euro

600,66
-54,61
-71,22
-13,83
Prezzo Netto euro

RISORSE:
VARIE:
overflow cadauno

461,00

1,000

461,00

Sommano le risorse euro

461,00
461,00

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ton
29
AP 16

0,50

600,66

300,33

0,00

Prelievo manuale di campioni da suolo o cumuli, compreso il compenso del tecnico
esecutore, la fornitura degli strumenti necessari e dei materiali di confezionamento
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

31,52
A RIPORTARE

250´186,75

37´194,96

COMMITTENTE: Area Bonifiche Siti Inquinati
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
Quantità
unitario

TOTALE
250´186,75

RIPORTO
Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro
Oneri Sicurezza 3% euro

COSTO
Manodopera

incid.
%

37´194,96

-2,87
-3,74
-0,73
Prezzo Netto euro

RISORSE:
VARIE:
overflow cadauno

24,18

1,000

14,94

14,94

Sommano le risorse euro

14,94

Resta manodopera euro

9,24

29,315

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno
30
AP 17

18,00

31,52

567,36

166,32

29,315

Prelievo campione di terreno da carote, compreso il compenso del tecnico esecutore, la
fornitura degli strumenti necessari e del materiale di confezionamento
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro
Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro
Oneri Sicurezza 3% euro

11,13
-1,01
-1,32
-0,26
Prezzo Netto euro

RISORSE:
VARIE:
overflow cadauno

8,54

1,000

3,56

3,56

Sommano le risorse euro

3,56

Resta manodopera euro

4,98

44,744

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno
31
AP 18

195,00

11,13

2´170,35

971,10

44,744

Prelievo campione di acque di falda, compreso il nolo della pompa e della sonda
multiparametrica, l'attività di spurgo (escluso lo smaltimento), la fornitura dei bulk per lo
stoccaggio delle acque emunte e del materiale di confezionamento, il compenso del
tecnico esecutore.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro
Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro
Oneri Sicurezza 3% euro

52,96
-4,81
-6,28
-1,22
Prezzo Netto euro

RISORSE:
VARIE:
overflow cadauno
overflow cadauno

40,65

1,000
32,610

32,61

32,61
0,00

Sommano le risorse euro

32,61

Resta manodopera euro

8,04

15,181

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno
32

6,00

52,96

317,76

48,24

253´242,22

38´380,62

15,181

Caratterizzazione, classificazione, deposito temporaneo, dei rifiuti liquidi (generati dalle
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Area Bonifiche Siti Inquinati
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
Quantità
unitario

253´242,22

RIPORTO
AP 19

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

38´380,62

attività di sviluppo e spurgo dei piezometri e di prove di emungimento) e dei rifiuti s ... di
realizzazione dei sondaggi geognostici). Compresa e compensata la fornitura dei
contenitori ed ogni ulteriore onere.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro
Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro
Oneri Sicurezza 3% euro

3´202,50
-291,14
-379,74
-73,74
2´457,88

Prezzo Netto euro
RISORSE:
VARIE:
overflow cadauno

1,000

870,00

870,00

Sommano le risorse euro

870,00

Resta manodopera euro

1´587,88

49,583

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno
33
AP 20

1,00

3´202,50

3´202,50

1´587,88

49,583

Georeferenziazione planoaltimetrica assoluta dei punti di indagine, nel sistema di
riferimento indicato dalla Committenza, da ottenersi tramite rilievo topografico
appositamente es ... piezometri, campionatori passivi di gas nel suolo) e punti di
campionamento dei rifiuti stoccati nel sit ex discarica).
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro
Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro
Oneri Sicurezza 3% euro

1´500,00
-136,36
-177,87
-34,54
1´151,23

Prezzo Netto euro
RISORSE:
VARIE:
overflow cadauno

1,000

373,85

373,85

Sommano le risorse euro

373,85

Resta manodopera euro

777,38

51,825

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno
34
AP 21

2,00

1´500,00

3´000,00

1´554,76

51,825

Prove di permeabilità - Slug test. L'attività comprende la fornitura degli strumenti
necessari.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro
Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro
Oneri Sicurezza 3% euro

243,81
-22,16
-28,91
-5,61
Prezzo Netto euro

RISORSE:
VARIE:
overflow cadauno

187,13

1,000

29,31

29,31

Sommano le risorse euro

29,31

Resta manodopera euro

157,82

A RIPORTARE

259´444,72

64,731
41´523,26

COMMITTENTE: Area Bonifiche Siti Inquinati
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
Quantità
unitario
RIPORTO

TOTALE

COSTO
Manodopera

259´444,72

41´523,26

1´462,86

946,92

incid.
%

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno
35
AP 22

6,00

243,81

64,731

Prove di permeabilità - prove di emungimento a gradini di portata. L'attività comprende la
fornitura degli strumenti necessari e dei bulk per lo stocaggio delle acque emunte
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro
Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro
Oneri Sicurezza 3% euro

1´003,16
-91,20
-118,95
-23,10
Prezzo Netto euro

RISORSE:
VARIE:
overflow cadauno

769,91

1,000

475,00

475,00

Sommano le risorse euro

475,00

Resta manodopera euro

294,91

29,398

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno
36
AP 23

1,00

1´003,16

1´003,16

294,91

29,398

Prove di permeabilità - prova di emungimento di lunga durata a portata costante. L'attività
comprende la fornitura degli strumenti necessari e dei bulk per lo stoccaggio delle acque
emunte
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro
Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro
Oneri Sicurezza 3% euro

1´008,96
-91,72
-119,64
-23,23
Prezzo Netto euro

RISORSE:
VARIE:
overflow cadauno

774,37

1,000

479,46

479,46

Sommano le risorse euro

479,46

Resta manodopera euro

294,91

29,229

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno
37
AP 24

1,00

1´008,96

1´008,96

294,91

29,229

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di trattamento, comprensivo di tutti gli
oneri, tasse e contributi, per conferimento di rifiuti liquidi prodotti in sito oggetto di ... à
la corrisponsione degli oneri. CONFERIMENTO AD IMPIANTI DI TRATTAMENTO
PER RIFIUTI NON PERICOLOSI CON OPERAZIONI D8-D9
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro
Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro
Oneri Sicurezza 3% euro

70,36
-6,40
-8,34
-1,62
Prezzo Netto euro

RISORSE:
VARIE:
overflow cadauno

54,00

1,000

A RIPORTARE

54,00

54,00
262´919,70

43´060,00

COMMITTENTE: Area Bonifiche Siti Inquinati
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
Quantità
unitario

TOTALE

RIPORTO

262´919,70

Sommano le risorse euro

54,00

COSTO
Manodopera

incid.
%

43´060,00

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO t
38
AP 25

8,00

70,36

0,00

Analisi terreno di riporto. Comprende analisi eluato (anche preparazione del campione) su
campione tal quale e analisi parametri dei terreni su campione deprivato dello scheletro.
Tutti i parametri elencati alle Tabelle 1 e 2, Allegato 5, Parte IV, D. Lgs. 152/06
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro
Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro
Oneri Sicurezza 3% euro

1´250,93
-113,72
-148,33
-28,80
960,08

Prezzo Netto euro
RISORSE:
VARIE:
overflow cadauno

1,000

540,00

540,00

Sommano le risorse euro

540,00

Resta manodopera euro

420,08

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno
39
C01.01.001

562,88

5,00

1´250,93

6´254,65

33,581

2´100,40

33,581

Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola
d’arte con idonei mezzi meccanici, senza l’asportazione degli apparati radicali, compresa
l’asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro
Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro
Oneri Sicurezza 3% euro

0,68
-0,06
-0,08
-0,02
0,52

Prezzo Netto euro
RISORSE:
VARIE:
overflow cadauno

1,000

0,15

0,15

Sommano le risorse euro

0,15

Resta manodopera euro

0,37

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cl
viO
zio
Parziale LseArV
RaI A CORPO euro

T O T A L E euro

4´500,00

0,68

54,412

3´060,00

1´665,00

54,412

272´797,23

46´825,40

17,165

272´797,23

46´825,40

17,165

272´797,23

46´825,40

Data, 08/06/2021
Il Tecnico
geom. Gianluca Iudicone

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Area Bonifiche Siti Inquinati
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Regione Lazio
DIREZIONE CICLO DEI RIFIUTI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 28 settembre 2021, n. G11568
Bando per la concessione di contributi finanziari per le misure a favore delle attività di compostaggio e
autocompostaggio per la riduzione della frazione organica per i Comuni del Lazio e Roma Capitale, di cui alla
Determinazione Dirigenziale n. G10536 del 26 luglio 2017 - Liquidazione II rata del 30% al Comune di Vico
nel Lazio (FR).
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OGGETTO: Bando per la concessione di contributi finanziari per le misure a favore delle
attività di compostaggio e autocompostaggio per la riduzione della frazione organica per i
Comuni del Lazio e Roma Capitale, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G10536 del 26
luglio 2017 – Liquidazione II rata del 30% al Comune di Vico nel Lazio (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
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni;
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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”;
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 €
34.300.000,00 per la realizzazione di impianti di compostaggio, nonché € 1.665.379,41
per l’attuazione di progetti sperimentali nel campo della raccolta differenziata dei
rifiuti;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G10536 del 26 luglio 2017, con la quale si approva il

Bando per le misure a favore delle attività di compostaggio e autocompostaggio per
la riduzione della frazione organica per i Comuni del Lazio e Roma Capitale;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G01332 del 5 febbraio 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. G08943 del 16 luglio 2018, con la quale è stata
approvata la graduatoria definitiva degli interventi ammessi a contributo e concesso
al Comune di Vico nel Lazio (FR) l’importo di € 100.000,00;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G09628 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. G11979 del 27 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.
G08943 del 16 luglio 2018;
CONSIDERATO che successivamente alle citate Determinazioni di impegno finanziario,
all’Amministrazione del Comune di Vico nel Lazio (FR) è stato liquidato l’acconto del
20% del contributo concesso, per l’importo di € 20.000,00, secondo quanto disposto
dall’art. 6 della L.R. 88/1980 e s.m.i.;
PRESO ATTO che l’importo della seconda rata di € 30.000,00, pari al 30% del contributo

07/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 2

Pag. 228 di 517

concesso, come da piano dei pagamenti definito ai sensi della legge regionale
88/1980 e s.m.i., può essere liquidato sull’impegno 33664 del bilancio regionale,
annualità 2018;
PRESO ATTO della documentazione tecnico-amministrativa inviata dall’Amministrazione del
Comune di Vico nel Lazio (FR), acquisita al protocollo regionale n. 754456 del 23
settembre 2021;
RITENUTA ammissibile la documentazione acquisita;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:
1. Di liquidare all’Amministrazione del Comune di Vico nel Lazio (FR) l’importo di €
30.000,00 relativo alla seconda rata, pari al 30% del contributo concesso nell’ambito
del bando in oggetto, 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 33664/2018.
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 29 settembre 2021, n. G11595
O.C.D.P.C. 394/2016 e O.C.D.P.C. 399/2016: 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. Accordo Quadro, ex art. 54 comma 4 lett a) del D. lgs 50/2016, per il servizio di rimozione,
selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A" nei 15
Comuni del Lazio nell'area del Cratere Sismico, interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi
ai sensi dell'articolo 5 dell'O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399, CIG n. 7585621C77 - CUP
F99F18000530001. Presa d'atto degli Ordinativi di lavoro n.29E-MB/2021, n.30E-MB/2021 e 19-MA/2021.

07/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 2

Pag. 230 di 517

Oggetto: O.C.D.P.C. 394/2016 e O.C.D.P.C. 399/2016: 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. Accordo Quadro, ex art. 54 comma 4 lett a) del D. lgs 50/2016, per
il servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle
macerie di tipo "A" nei 15 Comuni del Lazio nell'area del Cratere Sismico, interessati dal sisma del
24 agosto 2016 ed eventi successivi ai sensi dell'articolo 5 dell'O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399,
CIG n. 7585621C77 - CUP F99F18000530001. Presa d’atto degli Ordinativi di lavoro n.29EMB/2021, n.30E-MB/2021 e 19-MA/2021.

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE
CICLO DEI RIFIUTI

Su proposta del Dirigente dell’Area Rifiuti
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 D.G.R. n 124 del 9 marzo 2021 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. 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 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 Legge 13 agosto 2010, n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO in particolare l’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, concernente Ruolo e funzioni del responsabile
del procedimento negli appalti e nelle concessioni;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice
dei contratti”, relativamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino
all'emanazione delle linee guida ANAC e dei decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
attuativi del D. Lgs. n. 50/2016;
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VISTE le Linee guida n. 3 ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina,
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”,
pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2016;
VISTO l’aggiornamento delle citate Linee Guida di cui al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” approvato con Deliberazione del
Consiglio n. 1007 del 11/10/2017;
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;
CONSIDERATA l’eccezionale serie di eventi sismici, a far data dal 24 agosto 2016 che ha colpito i
territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per
centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati
ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito
nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016,
gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto
2016;
VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2017 “Estensione degli effetti della
dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza
degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici
che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso
mese”;
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 prorogato fino al 28 febbraio 2018;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2018 concernente “Proroga dello stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 ed il 30 ottobre 2016, ed il 18
gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle
medesime regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017”, con la quale è stata
disposta l’ulteriore proroga di 180 giorni dello stato di emergenza;
VISTO Legge 24 luglio 2018, n. 89 concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi
a far data dal 24 agosto 2016.” con la 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 prorogato fino al 31 dicembre 2018;
VISTA la Legge 30 dicembre 2019, n. 145 concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.” con la 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 prorogato fino al 31 dicembre 2019;
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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;
VISTO il decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia” convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 con il quale, all’art.
57, comma 1, lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2021;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la
ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito, all’Ing.
Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse
Idriche e Difesa del Suolo, l’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione
post sisma 2016 della Regione Lazio, a seguito di nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio
con deliberazione n. 368 del 10/07/2018;
VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016,
e s.m.i., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”,
ed in particolare l’Art. 28 - Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante
dal crollo parziale o totale degli edifici, che stabilisce:
 al comma 1 “1. Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere
prima dell’entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui
all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto
2016, n. 389, all’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
1° settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e 12 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle
medesime disposizioni.”
 al comma 13 “13. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e quelli relativi
alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, provvede il Commissario
straordinario con proprio provvedimento nel limite delle risorse disponibili sul fondo di cui
all'articolo 4.”;
VISTO l’articolo 2 del Decreto Legge 189 del 17 ottobre 2016 sopracitato, recante la disciplina delle
“Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo
decreto legge, recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 4 del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e s.m.i., è stata autorizzata l’apertura della
contabilità speciale intestata all’Ufficio speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione
Lazio, presso la Banca d’Italia con il codice contabilità n. 6043;
VISTO in particolare il punto 4 del dispositivo del Decreto del Presidente in qualità di Vice
Commissario per la ricostruzione post SISMA 2016 (D.L. 189/2016) n. V00005 del 08/06/2017 che
stabilisce che, “fermo restando quanto previsto all’art. 28 comma 1 del D.L. n. 189 del 17 ottobre
2016 e s.m.i., relativamente alla continuità operativa delle azioni antecedenti l’entrata in vigore del
decreto di cui trattasi e gravanti, fino a concorrenza delle risorse disponibili, sulla contabilità
speciale n. 6022 aperta presso la Banca d’Italia, gli oneri per l’attuazione dell’allegato Piano
dovranno essere specificati, ai sensi dell’art. 28 comma 13 del medesimo Decreto, sul fondo ivi
richiamato”;
CONSIDERATO che con nota prot. n.0736422 del 21/11/2018 del Soggetto Attuatore ex O.C.D.P.C.
n. 388/2016 è stata comunicata l’impossibilità di garantire la necessaria copertura finanziaria del
servizio in oggetto sulla contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d’Italia intestata al
Soggetto Attuatore stesso;
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DATO ATTO che a seguito di quanto sopra è stata comunicata dall’Ufficio Speciale Ricostruzione
Lazio, con nota n. 0810015 del 17 dicembre 2018, l’eleggibilità della spesa sui fondi gestiti
dall’Ufficio stesso e che pertanto il servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e
stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A" di cui alla Determinazione n. G09693
del 30/07/2018, troverà copertura sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca
d’Italia;
VISTA le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389,
del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19
settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre
2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016,
n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del
16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio
2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455,
n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18 agosto 2017, n. 479 del 1 settembre 2017, n. 484 del 29
settembre 2017, nonché n. 489 del 20 novembre 2017 recanti ulteriori interventi urgenti di protezione
civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;
VISTA la Determinazione del Direttore Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti n. G07943 del
06/06/2017 di adozione dell’elaborato “Sisma 24 agosto 2016 – Piano di gestione delle macerie e dei
materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e ricostruzione
di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con L. 7 aprile 2017, n. 45, relativo ai Comuni di
Amatrice ed Accumoli”;
VISTO il Decreto n. V00005 del 08/06/2017 del Presidente in qualità di Vice Commissario per la
ricostruzione post SISMA 2016 (D.L. 189/2016) recante “Approvazione dell’elaborato di cui alla
Determinazione n. G07943 del 06/06/2017, denominato “Sisma 24 agosto 2016 - Piano di gestione
delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di
emergenza e ricostruzione di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con L. 7 aprile 2017, n. 45”,
relativo ai Comuni di Amatrice ed Accumoli ai sensi dell’art. 28, comma 2 del Decreto Legge 17
ottobre 2016 n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall’articolo 7,
comma 2, lettera a) del Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con Legge 7 aprile 2017, n.
45”, che in particolare al paragrafo 3, fornisce le istruzioni minime per la conservazione degli
elementi lapidei di pregio;
VISTO il Decreto n. V00002 del 08/10/2020 del Presidente in qualità di Vice Commissario per la
ricostruzione post SISMA 2016 (D.L. 189/2016) recante: “Approvazione dell’aggiornamento del
Piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione, relativo ai
Comuni di Amatrice ed Accumoli, ai sensi dell’art. 28, comma 2 del Decreto-legge 17 ottobre 2016
n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall’articolo 7, comma 2,
lettera a) del Decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con Legge 7 aprile 2017, n. 45, e s.m.i.”;
VISTE le Linee di Indirizzo per la rimozione delle macerie di interesse culturale da sedimi pubblici
e privati di Accumoli ed Amatrice e relative frazioni, elaborate dal Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo (MiBACT)-Unità di Crisi Coordinamento Regionale Lazio (UCCR-Lazio)
ed approvate dall’Unità di Crisi Nazionale con nota prot. n. 16300 del 7/12/2017, volte ad assicurare
una corretta rimozione e gestione di elementi lapidei e materiali di interesse storico- culturale e con
valenza di cultura locale che potranno essere utilmente reimpiegati nella successiva fase di
ricostruzione, contribuendo in tal modo a restituire i caratteri tipologici e storico-culturali degli
insediamenti crollati;
VISTE le Linee operative per la tutela dell'edificato e del tessuto storico-urbanistico delle frazioni Sisma 24 agosto 2016, elaborate dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
(MiBACT) - Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina
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e Rieti, approvate dalla Regione Lazio con Determinazione del Direttore Politiche Ambientali e Ciclo
dei Rifiuti n. G10311 del 09/08/2018;
VISTA la Determinazione n. G09693 del 30/07/2018, con la quale si è provveduto alla nomina
dell’ing. Flaminia Tosini, Direttore Regionale della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo
dei Rifiuti, quale Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.lgs. 50/2016, per la
procedura di appalto in oggetto;
VISTA la Determinazione n. G03656 del 02/04/2021, con la quale si è provveduto alla nomina
dell’Ing. Furio Befani, Dirigente regionale dell’Area Bonifica dei Siti Inquinati, quale Responsabile
Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.lgs. 50/2016, in sostituzione dell’Ing. Flaminia Tosini, per
la procedura di appalto in oggetto;
TENUTO CONTO che sussiste la necessità di provvedere a rimuovere le macerie di tipo “A” e “B”
dai territori dei Comuni colpiti dall’emergenza e che, particolare, ai sensi della O.C.D.P.C. 399 del
10/10/2016 la Regione Lazio è individuata quale soggetto competente, e pertanto deve provvedere
alla loro rimozione;
TENUTO CONTO delle indicazioni operative contenute nella nota del Dipartimento di Protezione
Civile prot. n. CG/TERRAG16/00/72035 del 22/12/2016 e in particolare dei punti 1. opere
provvisionali su edifici finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità nel quale è previsto,
tra l’altro, l’indicazione di potersi avvalere delle deroghe di cui all’art. 5 dall’O.C.D.P.C. 394/2016 e
del punto 2. per opere provvisionali per la messa in sicurezza di beni culturali immobili, danneggiati
dagli eventi sismici, finalizzate ad evitare ulteriori danni;
RICHIAMATO che l’art. 3 comma 1, lett. iii) del D.lgs. 50/2016 definisce «accordo quadro»,
l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è
quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in
particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;
RICHIAMATO che l’art. 54 del D.lgs. 50/2016 al comma 3 lettera a) prevede: “3. Nell'ambito di un
accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti
delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. L'amministrazione aggiudicatrice può consultare
per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se
necessario, la sua offerta”;
VISTA la Determinazione a contrarre n. G09693 del 30/07/2018 per l’affidamento, mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 60, d.lgs. n. 50/2016 finalizzata alla stipula di un accordo quadro,
del servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo
delle macerie di tipo "A" nei 15 Comuni del Lazio nell’area del Cratere Sismico, interessati dal sisma
del 24 agosto 2016 ed eventi successivi ai sensi dell’articolo 5 dell’O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016
n. 399, con la quale è stato stabilito:
1.

di utilizzare la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, D.lgs. n. 50/2016, finalizzata alla stipula
di un accordo quadro per l’affidamento del servizio di rimozione, selezione, catalogazione,
trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A" nei 15 Comuni del
Lazio nell’area del Cratere Sismico, interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi
successivi ai sensi dell’articolo 5 dell’O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399, il cui importo a
base di gara ammonta ad € 12.000.000,00, compresi oneri misure di prevenzione dai rischi da
interferenza e della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 33.720,00, IVA esclusa, di cui:
 € 10.800.000,00, per il servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e
stoccaggio in deposito temporaneo, compresi oneri misure di prevenzione dai rischi da
interferenza non soggetti a ribasso pari a € 9.720,00;
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 € 1.200.000,00 per opere provvisionali per la messa in sicurezza di beni culturali immobili
terremotati o pericolanti, dell'edilizia storica o tutelati per vincolo e ope legis ai sensi del
d.lgs. 42/2004, compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 24.000,00;
2.

di non suddividere l’appalto per l’affidamento del servizio e dei lavori in lotti funzionali al
fine di accelerare le procedure di appalto;

3.

di avvalersi delle deroghe di cui all’articolo 5, O.C.D.P.C. n. 394/2016, a talune disposizioni
del decreto legislativo n. 50/2016 per l’evidente necessità di consentire con urgenza
l’immediata rimozione delle macerie provocate dal sisma del 24 agosto 2016, e scosse
susseguenti, a salvaguardia della pubblica incolumità;

4.

di provvedere, in deroga all’articolo 32 del d.lgs. 50/2016, alla stipula del contratto senza
attendere il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, dando immediata
esecuzione al contratto e rinviando la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione
al momento immediatamente successivo alla stipula;

5.

di derogare all’articolo 60 del d.lgs. 50/2016, prevedendo un termine per la presentazione delle
offerte inferiore a quello previsto dal comma 3 del predetto articolo;

6.

di ricorrere per l’aggiudicazione dell’appalto, in deroga all’articolo 95 del decreto legislativo
n. 50/2016, al criterio dell'offerta del minor prezzo;

7.

di derogare all’art. 97 del d.lgs. 50/2016, prevedendo in merito alle offerte anomale, un
termine per la presentazione delle giustificazioni, inferiore a quello previsto dal comma 5 del
predetto articolo;

VISTA la Determinazione di Direttore Regionale n. G09965 del 02.08.2018, con la quale sono stati
approvati il bando di gara, il disciplinare di gara e i suoi allegati, riferiti alla procedura aperta ai sensi
dell’art. 60, d.lgs. n. 50/2016, finalizzata alla stipula di un accordo quadro per l’affidamento del
servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle
macerie di tipo "A" nei 15 Comuni del Lazio nell’area del Cratere Sismico, interessati dal sisma del
24 agosto 2016 ed eventi successivi ai sensi dell’articolo 5 dell’O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n.
399;
VISTA la Determinazione n. G11701 del 21.09.2018 con la quale si è proceduto all’aggiudicazione
della gara in oggetto, in favore del costituendo R.T.I. GARC s.p.a.- EDILTECNICA s.p.a, con sede
legale presso la Capogruppo GARC s.p.a., in Via dei Trasporti 14, 41012, Carpi (MO), C.F. e P.I.
00618650360, per un ribasso offerto del 12,69%;
VISTO l’Accordo Quadro, ex art. 54 comma 4 lett a) del D. lgs 50/2016, tra la Regione Lazio e la
GARC s.p.a. per il servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito
temporaneo delle macerie di tipo "A" nei 15 Comuni del Lazio nell'area del Cratere Sismico,
interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi ai sensi dell'articolo 5 dell'O.C.D.P.C.
del 10 ottobre 2016 n. 399, CIG n. 7585621C77 - CUP F99F18000530001, stipulato in data
04/03/2019, repertoriato al reg. n. 22617 del 12/03/2019;
VISTA la Determinazione n. 14662 del 15/11/2018 di nomina del geom. Moreno Tuccini, quale
Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) e Direttore dei Lavori (DL), relativamente all’accordo
quadro in oggetto, del gruppo di lavoro, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e del soggetto
incaricato della verifica di conformità dei servizi ai sensi dell'art. 102 comma 6 del D. Lgs n. 50/2016;
VISTO, in particolare, l’Allegato 5 - Capitolato d’Oneri della documentazione di gara, che prevede
che al Ministero dei beni e delle attività culturali compete il coordinamento e l'alta sorveglianza delle
operazioni di appalto per la rimozione delle macerie di interesse culturale di tipo A e B, ed eventuali
ulteriori indicazioni sulle corrette modalità di smontaggio controllato, rimozione e conservazione
delle stesse;
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VISTA la Determinazione n. G13828 del 31/10/2018 con cui è stato affidato ai sensi dell’artt. 36 e
157 del D. Lgs. 50/2016, all’Arch. Stefano Raybaudi Massilia l’incarico di Coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori di esecuzione opere provvisionali,
finalizzate ad evitare ulteriori danni, per la messa in sicurezza di beni culturali immobili terremotati
o pericolanti, dell’edilizia storica o tutelati per vincolo e ope legis ai sensi del d.lgs.42/2004,
nell’ambito dell’Accordo quadro per il servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e
stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A" nei 15 Comuni del Lazio nell'area del
Cratere Sismico, interessati dal sisma del 24 agosto 2016;
VISTA la Determinazione n. G08692 del 26/06/2019 con la quale si sono approvati gli Ordinativi di
lavoro n. 1, 3 e 4, relativi rispettivamente ai fabbricati Ex Chiesa S. Fortunato (ex Poste), Chiesa
dell’Immacolata Concezione e Ex Chiesa di San Giuseppe nel centro storico del Comune di Amatrice
(RI), e l’Ordinativo di lavoro n. 2 relativo ai fabbricati Palazzo del Guasto e Palazzo Comunale (in
parte) nel centro storico del Comune di Accumoli (RI), sottoscritti dal Direttore dell’esecuzione del
Contratto, dal RUP e dal R.T.I. GARC s.p.a.- EDILTECNICA s.p.a, depositati agli atti della
Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, per l’importo complessivo di complessivi €
2.664.129,27, per il servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito
temporaneo delle macerie di tipo "A", IVA esclusa;
VISTA la Determinazione n. G12344 del 18/09/2019 con la quale sono stati approvati gli Ordinativi
di lavoro n. 5 e 6, relativi rispettivamente al fabbricato Palazzo della Ex Dogana nella frazione di
Grisciano del Comune di Accumoli (RI), ed al fabbricato Chiesa di SS. Crocifisso nel centro storico
del Comune di Amatrice (RI), sottoscritti dal Direttore dell’esecuzione del Contratto, dal RUP e dal
R.T.I. GARC s.p.a.- EDILTECNICA s.p.a., depositati agli atti della Direzione Politiche Ambientali
e Ciclo dei Rifiuti redatti con la stima dei servizi quantificati desunti con i prezzi ribassati del 12,69%,
come da offerta di gara, per l’importo complessivo di complessivi € 851.739,43, per il servizio di
rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di
tipo "A", IVA esclusa;
VISTA la determinazione n. G13893 del 15/10/2019 con la quale sono stati approvati l’Ordinativo di
lavoro n. 07-MA/2019, relativo al sito di stoccaggio temporaneo dei materiali di pregio nella zona
industriale del Comune di Cittaducale (RI), l’Ordinativo di lavoro n. 08-MA/2019 relativo al
fabbricato ex dogana di Cesaventre nella frazione di Cesaventre del Comune di Accumoli (RI) e
l’Ordinativo di lavoro n. 09-MA/2019 relativo al fabbricato Palazzo Sacconi nel centro storico del
Comune di Accumoli (RI), sottoscritti dal Direttore dell’esecuzione del Contratto, dal RUP e dal
R.T.I. GARC s.p.a.- EDILTECNICA s.p.a, depositati agli atti della Direzione Politiche Ambientali e
Ciclo dei Rifiuti redatti con la stima dei servizi quantificati desunti con i prezzi ribassati del 12,69%
, come da offerta di gara, per l’importo complessivo di complessivi € 3.081.693,72, per il servizio di
rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di
tipo "A", IVA esclusa;
VISTA la determinazione n. G18687 del 27/12/2019 con la quale sono stati approvati l’Ordinativo di
lavoro n. 10-MA/2019, relativo al fabbricato Palazzo Organtini – Stralcio I nel centro storico del
Comune di Accumoli (RI) e l’Ordinativo di lavoro n. 11-MA/2019 relativo al fabbricato Palazzo
Organtini – Stralcio II nel centro storico del Comune di Accumoli (RI), sottoscritti dal Direttore
dell’esecuzione del Contratto, dal RUP e dal R.T.I. GARC s.p.a.- EDILTECNICA s.p.a, depositati
agli atti della Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, redatti con la stima dei servizi
quantificati desunti con i prezzi ribassati del 12,69%, come da offerta di gara, per l’importo
complessivo di complessivi € 1.575.440,26, per il servizio di rimozione, selezione, catalogazione,
trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A", IVA esclusa;
VISTA la determinazione n. G02736 del 13/03/2020 con la quale è stato approvato l’Ordinativo di
lavoro n.12-MA/2019, relativo al fabbricato Ex Chiesa di San Domenico – Cinema Teatro - Stralcio
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I nel Centro Storico del Comune di Amatrice (RI), sottoscritto dal Direttore dell’esecuzione del
Contratto, dal RUP e dal R.T.I. GARC s.p.a.- EDILTECNICA s.p.a, depositato agli atti della
Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, redatto con la stima dei servizi quantificati desunti
con i prezzi ribassati del 12,69%, come da offerta di gara per l’importo complessivo di complessivi
€ 439.235,25, per il servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito
temporaneo delle macerie di tipo "A", IVA esclusa;
VISTA la determinazione n. G03222 del 25/03/2020 con la quale è stato approvato l’Ordinativo di
lavoro n. 13-MA/2020, relativo al fabbricato Palazzo Marini - Stralcio I nel Centro Storico del
Comune di Accumoli (RI) e l’Ordinativo di lavoro n. 01-MB/2020, relativo al fabbricato Palazzo
Bufacchi e p.lla256 nel Centro Storico del Comune di Amatrice (RI) sottoscritti dal Direttore
dell’esecuzione del Contratto, dal RUP e dal R.T.I. GARC s.p.a.- EDILTECNICA s.p.a, depositato
agli atti della Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti , redatti con la stima dei servizi
quantificati desunti con i prezzi ribassati del 12,69%, come da offerta di gara per l’importo di
complessivi € 247.230,18 di cui € 190.948,93 per il servizio di rimozione, selezione, catalogazione,
trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A" IVA esclusa e € 56.281,25
per il servizio di rimozione e selezione delle macerie "B- con basso grado di tutela" IVA esclusa;
VISTA la determinazione n. G06731 del 09/06/2020 con la quale sono stati approvati gli Ordinativi
di lavoro n.02-MB/2020 relativo al Palazzo Fg.59 p.lla 310 nel Centro Storico del Comune di
Amatrice (RI), n.03-MB/2020 relativo al Palazzo Caponi Fg.59 p.lla 248 nel Centro Storico del
Comune di Amatrice, n.04-MB/2020 relativo al Palazzo Fg.63 p.lla 10 nella Frazione Sommati del
Comune di Amatrice e l’Ordinativo di lavoro n.05-MB/2020 relativo al Palazzo Fg.36 p.lle 141-142121 nella Frazione Sant'Angelo del Comune di Amatrice (RI) sottoscritti dal Direttore dell’esecuzione
del Contratto, dal RUP e dal R.T.I. GARC s.p.a.- EDILTECNICA s.p.a, depositati agli atti della
Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, redatti con la stima dei servizi quantificati desunti
con i prezzi ribassati del 12,69%, come da offerta di gara per l’importo di complessivi € 393.188,96
per il servizio di rimozione e selezione, delle macerie "B - con basso grado di tutela" IVA esclusa;
VISTA la determinazione n. G07715 del 01/07/2020 con la quale è stato approvato l'Ordinativo di
lavoro n.06-MB/2020 relativo all’AGGREGATO p.lle 148-192-193-375 (511-190-191), Fg.16 nella
Frazione di SS. Lorenzo e Flaviano del Comune di Amatrice (RI), sottoscritti dal Direttore
dell’esecuzione del Contratto, dal RUP e dal R.T.I. GARC s.p.a.- EDILTECNICA s.p.a, depositati
agli atti della Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, redatti con la stima dei servizi
quantificati desunti con i prezzi ribassati del 12,69%, come da offerta di gara per l’importo di
complessivi € 155.138,26 per il servizio di rimozione e selezione, delle macerie "B- con basso grado
di tutela" IVA esclusa;
VISTA la determinazione n. G08946 del 29/07/2020 con la quale sono stati approvati gli Ordinativi
di lavoro n.07-MB/2020 relativo all' AGGREGATO Fg.16 p.lle 231-232-233-234-235-236-226-228
nella Frazione di SS. Lorenzo e Flaviano del Comune di Amatrice (RI), n.08-MB/2020 relativo
all'AGGREGATO Fg.72 p.lle 428-429-437-438 nella Frazione Moletano del Comune di Amatrice,
n.09-MB/2020 relativo al Fabbricato Fg.72 p.lla 393 nella Frazione Moletano del Comune di
Amatrice, n.10-MB/2020 relativo all'AGGREGATO Fg.39 p.lle 370-371 nel Centro Storico del
Comune di Accumoli (RI), n.11-MB/2020 relativo all' AGGREGATO Fg.64 p.lle 170-176 nella
Frazione di Prato del Comune di Amatrice (RI) e l’Ordinativo di lavoro n.12-MB/2020 relativo al
Fabbricato Fg.72 p.lla 376 nella Frazione Moletano del Comune di Amatrice, sottoscritti dal Direttore
dell’esecuzione del Contratto, dal RUP e dal R.T.I. GARC s.p.a.- EDILTECNICA s.p.a, depositati
agli atti della Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, redatti con la stima dei servizi
quantificati desunti con i prezzi ribassati del 12,69%, come da offerta di gara per l’importo di
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complessivi € 443.294,05 per il servizio di rimozione e selezione, delle macerie "B- con basso grado
di tutela" IVA esclusa;
VISTA la determinazione n. G13131 del 08/11/2020 con la quale sono stati approvati gli Ordinativi
di lavoro n.13-MB/2020 relativo all' AGGREGATO Fg.65 p.lle 79-80 nella Frazione di Cascello del
Comune di Amatrice (RI), n.14-MB/2020 relativo all'AGGREGATO Fg.60 p.lle 153-154-155-221164 nella Frazione di Cornillo Vecchio del Comune di Amatrice, n.15-MB/2020 relativo al Fabbricato
Fg.60 p.lla 136-149-399 nella Frazione di Cornillo Vecchio del Comune di Amatrice, n.16-MB/2020
relativo all' AGGREGATO Fg.60 p.lle 68-68-251 nella Frazione di Cornillo Vecchio del Comune di
Amatrice, sottoscritti dal Direttore dell’esecuzione del Contratto, dal RUP e dalla GARC s.p.a.
depositati agli atti della Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, redatti con la stima dei
servizi quantificati desunti con i prezzi ribassati del 12,69%, come da offerta di gara per l’importo di
complessivi € 231.284,74 per il servizio di rimozione e selezione, delle macerie "B- con basso grado
di tutela" IVA esclusa;
VISTA la determinazione n. G06878 del 08/06/2021 di presa d’atto degli Ordinativi di lavoro n.17MB/2020 relativo al fabbricato Fg.62 p.lla 22 nella Frazione di Cassino del Comune di Accumoli
(RI), n.18-MB/2020 relativo al fabbricato denominato “Torrione” Fg.39 p.lla 312 nel Centro Storico
del Comune di Accumoli, n.19-MB/2020 relativo all’ AGGREGATO Fg.56 p.lle 42-43 nella
Frazione di Colli del Comune di Amatrice, n.20E-MB/2021 relativo all' AGGREGATO Fg.98 p.lle
172-173-174-175-176-177-182 nella Frazione di Ferrazza del Comune di Amatrice, n.21E-MB/2021
relativo al fabbricato Fg.97 p.lle 110-359 nella Frazione di Retrosi/Fiumata del Comune di Amatrice,
n.22E-MB/2021 relativo al fabbricato Fg.48 p.lle 36-38 nella Frazione di Collegentilesco del Comune
di Amatrice, n.23E-MB/2021 relativo all’Aggregato Fg.100 p.lle 2-4 nella Frazione di Cornillo
Nuovo del Comune di Amatrice (RI), n.24-MB/2021 relativo al fabbricato Fg.100 p.lle 72-75 nella
Frazione di Cornillo Nuovo del Comune di Amatrice, n.25E-MB/2021 relativo all’AGGREGATO
Fg.100 p.lle 108-109 nella Frazione di Cornillo Nuovo del Comune di Amatrice, n.26E-MB/2021
relativo al fabbricato Fg.28 p.lla 40 nella Frazione di Santa Giusta del Comune di Amatrice, n.27EMB/2021 relativo all’AGGREGATO Fg.23 p.lle 81-82-83-97 nella Frazione di Pasciano del Comune
di Amatrice, n.28E-MB/2021 relativo al fabbricato Fg.22 p.lle 9-19-23 nella Frazione di Aleggia del
Comune di Amatrice, n. 17MA-MS/2020 relativo al completamento degli interventi di messa in
sicurezza della Chiesa dell’Immacolata Concezione nel Centro Storico di Amatrice (macerie di tipo
“A”), p.lla F del Fg.59 e Ordinativo n.18MA-MS/2021 relativo al completamento degli interventi di
messa in sicurezza del fabbricato della ex Dogana (macerie di tipo “A”) sito nella Frazione di
Cesaventre del Comune di Accumoli, p.lle 188-190.191 del Fg.73, sottoscritti dal Direttore
dell’esecuzione del Contratto, dal precedente RUP, dalla GARC s.p.a. e controfirmati in data
18/05/2021 dal nuovo RUP Ing. Furio Befani, depositati agli atti della Direzione Ciclo dei Rifiuti
redatti con la stima dei servizi quantificati desunti con i prezzi ribassati del 12,69%, come da offerta
di gara per l’importo di complessivi 665.594,35 per il servizio di rimozione e selezione, delle macerie
"B- con basso grado di tutela" " e € 440.181,59 per opere provvisionali per la messa in sicurezza di
beni culturali immobili terremotati o pericolanti, dell'edilizia storica o tutelati per vincolo e ope legis
ai sensi del d.lgs. 42/2004, IVA esclusa;
VISTA la nota del 28/08/2020 inviata da GARC spa, assunta al prot. reg. n. 0739366 del 31/08/2020,
con la quale viene trasmesso Atto Notarile registrato all'Ufficio Entrate di Perugia il 16/01/2020
nr.1264 SIT, con il quale è stato stipulato un Contratto di Affitto di Ramo di Azienda e Opzione
all'acquisto, tra GARC S.p.a. (Affittuaria) ed EDILTECNICA S.p.a. (Affittante-Concedente), in
previsione di procedura di concordato preventivo della EDILTECNICA S.p.a., attualmente in corso;
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VISTO l’art.48 comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede: “18. Salvo quanto previsto
dall’articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora
…omissis….il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso
dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri
mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture
ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal
contratto.”;
PRESO ATTO che nel suddetto Contratto all’art 6) Successione nei contratti, le parti sottoscrivono:
“La Concedente espressamente consente che siano volturate a nome della Società affittuaria dalle
competenti autorità ed Enti tutte le autorizzazioni e certificazioni relative al ramo di azienda ed ai
contratti in oggetto ed autorizza espressamente l'affittuaria stessa a porre in essere ogni operazione
a tal fine necessaria. In merito ai contratti di cui al presente articolo è facoltà della affittuaria, a
seguito del subentro, concordare direttamente con i singoli committenti le eventuali specifiche,
modifiche ed integrazioni degli stessi contratti che si rendessero necessarie per la corretta esecuzione
delle lavorazioni. L'affittante si impegna a collaborare affinché i contraenti ceduti accettino senza
alcuna eccezione la cessione dei contratti in parola.” e che nell’elenco contratti in subentro, riportato
in Allegato C, al punto 2 è indicato l’Accordo Quadro in corso con la Regione Lazio CIG n.
7585621C77 - CUP F99F18000530001 stipulato in data 04/03/2019;
PRESO ATTO che l'Impresa GARC S.p.a. possiede la qualificazione per lo svolgimento degli
interventi di restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni
in materia di beni culturali e ambientali di cui alla relativa categoria SOA OG2 di Class. VIII, come
da Attestazione SOA n.: 28259/35/00 del 24/07/2020 allegata alla sopracitata nota, con cui pertanto
comunica il subentro della Società GARC S.p.a. alla EDILTECNICA S.p.a. per l'esecuzione delle
specifiche prestazioni di servizio relative agli interventi di cui alla qualificazione OG2 dell'appalto in
oggetto;
VISTA la determinazione n. G13856 del 23/11/2020 con la quale si è preso atto del subentro della
mandataria GARC s.p.a., in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione, nell’esecuzione dei
lavori ancora da eseguire ed è stato approvato lo schema di atto integrativo dell’Accordo quadro
sottoscritto il 04/03/2019, per formalizzare l’impegno della GARC S.p.A., in seguito al recesso per
concordato preventivo della società EDILTECNICA S.p.A. dal RTI aggiudicatario, a dare esecuzione
in autonomia e singolarmente alle obbligazioni assunte con il citato Accordo Quadro;
VISTO l’Atto integrativo dell’Accordo quadro ex art. 54 comma 4 lett a) del D.lgs. 50/2016,
repertoriato al reg. n. 22617 del 12/03/2019 per il servizio di rimozione, selezione, catalogazione,
trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A" nei 15 Comuni del Lazio
nell'area del Cratere Sismico, interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi ai sensi
dell'articolo 5 dell'O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399, CUP F99F18000530001 CIG n.
7585621C77, sottoscritto digitalmente in data 2/12/2020 dall’impresa GARC S.p.A;
CONSIDERATO che a seguito di prescrizioni del MIBAC – SABAP Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti, molti edifici nei Comuni di
Amatrice ed Accumoli, già oggetto di circa n. 300 Ordinanze Sindacali di demolizione, venivano
classificati dal MIBAC- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di
Frosinone, Latina e Rieti, non più come macerie di tipo “C” afferenti ad immobili moderni privi di
interesse culturale, ma piuttosto come macerie di tipo “B” afferenti all'edilizia storica e pertanto da
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gestire con le stesse tecniche di smontaggio controllato, già applicate alle macerie di tipo “A” afferenti
a beni tutelati per vincolo o ope legis ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
RITENUTO necessario, da parte della Regione Lazio, data la cogenza delle Ordinanze Sindacali di
demolizione ex art 650 del Codice penale e la necessità di completare la rimozione delle macerie ai
fini della ricostruzione post-sisma, avviare interlocuzioni e confronti con il MIBAC, al fine di snellire
e velocizzare le procedure di gestione delle macerie di tipo “B”, afferenti all'edilizia storica, la cui
classificazione non è stabilita da vincoli ope legis;
CONSIDERATO che, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa, le suddette interlocuzioni hanno portato ad una riclassificazione della maggioranza
delle macerie di tipo “B” come macerie di tipo “B” - con basso/medio grado di pregio, le cui
procedure e modalità operative, semplificate e meno onerose, sono state disciplinate dal MIBAC Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti, con
le seguenti note:

nota, assunta al prot. reg n. 22953 del 29/07/2019, concernente la gestione macerie di
tipo “B” - con basso/medio grado di pregio - aggiornamento;

nota, assunta al prot. reg. n. 667937 del 13/08/2019, concernente la gestione macerie
di tipo “B” - con basso grado di tutela - modalità operative;
VISTA la nota del MIBAC - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di
Frosinone, Latina e Rieti, assunta al prot. reg n. 0751518 del 24-09-2019 di aggiornamento
prescrizioni delle Frazioni di Amatrice, relativamente alle particelle oggetto di revisione e
riclassificate come macerie di tipo “B” - con basso grado di tutela;
VISTA l’Ordinanza Sindacale del Comune di Amatrice n. 213 del 7/11/2019, notificata alla Regione
Lazio quale Soggetto Attuatore delle demolizioni accorte dei fabbricati secondo le modalità di cui
alle sopracitate note del MIBAC - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province
di Frosinone, Latina e Rieti, ed assunta al prot. reg. n. 0901436 del 08/11/2019, concernente “Gestione
delle macerie di tipo “B” - con basso/medio grado di tutela. Chiarimento modalità operative
esecuzione Ordinanze Sindacali di demolizione: Frazione Cornelle di Sotto Ord. n. 138/2017,
748/2017…omissis…. Frazione Aleggia Ord. n. 218/2018, 222/2018;
VISTA la nota del MIBAC - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di
Frosinone, Latina e Rieti, assunta al prot. reg n. 0153794 del 21/02/2020 di rettifica e aggiornamento
dell’elenco delle particelle riclassificate come macerie di tipo “B” - con basso grado di tutela, a
seguito di nota n. 1827 del 6.02.2020 del Comune di Amatrice;
CONSIDERATO che nel corso dell’esecuzione del citato Accordo Quadro, si è reso necessario e
urgente completare, senza soluzione di continuità, le attività in corso sugli edifici pericolanti
riclassificati in “B”- con basso grado di tutela dal MIBAC-SABAP, afferenti all'edilizia storica nei
Comuni di Amatrice e Accumoli al fine di liberare di fatto le zone rosse e consentire il libero accesso
alle stesse e alle successive attività di ricostruzione;
RICHIAMATO l’art. 6 del Disciplinare di Gara recante “ 6. Durata e importo”, in cui è indicato: “Il
servizio richiesto, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016,
può essere aumentato o ridotto nel corso del periodo contrattuale qualora in corso di esecuzione si
renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni di ogni singolo ordinativo, fino a
concorrenza del quinto dell’importo complessivo, a seconda del mutamento delle esigenze della
Stazione Appaltante, alle condizioni previste dall’Accordo e nel rispetto della normativa vigente.”;
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VISTA la Determinazione n. G00446 del 21/01/2021 di autorizzazione del quinto d’obbligo ai sensi
dell’art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016, per l’importo di € 2.400.000,00, compresi oneri misure
di prevenzione dai rischi da interferenza e della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 6.744,00,
IVA esclusa, di cui:


€ 2.160.000,00, per il servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e
stoccaggio in deposito temporaneo, compresi oneri misure di prevenzione dai rischi
da interferenza non soggetti a ribasso pari a € 1.944,00;



€ 240.000,00 per opere provvisionali per la messa in sicurezza di beni culturali
immobili terremotati o pericolanti, dell'edilizia storica o tutelati per vincolo e ope legis
ai sensi del d.lgs. 42/2004, compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari
a € 4.800,00;

VISTO l’Atto di Sottomissione stipulato digitalmente in data 05/03/2021 all'Accordo Quadro ex art.
54 comma 4, lettera a) del D.lgs. 50/2016, per il servizio di rimozione, selezione, catalogazione,
trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A" nei 15 Comuni del Lazio
nell'area del Cratere Sismico repertoriato al Reg. Cron. n. 24915 del 11/03/2021;
VISTI i nullaosta della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di
Frosinone, Latina e Rieti del Ministero dei beni e delle attività culturali, ai seguenti progetti degli
interventi connessi al servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in
deposito temporaneo delle macerie di tipo "B- con basso grado di tutela", elaborati dalla GARC spa,
sentito il Direttore del Lavori e sulla scorta delle prescrizioni della stessa Soprintendenza, relativi ai
seguenti immobili:




Comune di Amatrice- frazione Configno:
 macerie di tipo “B con basso grado di tutela” p.lle 68-96 del Fg.88;
Comune di Amatrice – “San Benedetto”:
 macerie di tipo “B con basso grado di tutela” p.lle 7-398-399 del Fg.55;
Comune di Amatrice – “Centro Storico”:
 macerie di tipo “A” p.lle 199-200 del Fg.59;

VISTI gli Ordinativi di lavoro n.29E-MB/2021, n.30E-MB/2021 pervenuti con nota assunta al prot.
reg. n. GR4903-000013 del 05/08/2021 e l’Ordinativo di lavoro n.19-MA/2021 pervenuto con nota
assunta al prot. reg. n. GR4903-000058 del 10/08/2021, da parte del Direttore dell’Esecuzione del
Contratto e riportanti il quadro economico, redatti con la stima dei servizi quantificati desunti con i
prezzi ribassati del 12,69%, come da offerta di gara e dei giorni consecutivi da impiegare, firmati dal
RUP e dalla GARC s.p.a. per accettazione del contenuto, di cui si riporta il riepilogo:

Ordinativo di lavoro n. 29E-MB
Appalto
Fabbricato

MACERIE “A”

Comune di

AMATRICE

P.LLE 68-96

Località
Foglio

CONFIGNI

Prov. di

88

Particelle

STIMA INTERVENTO
Descrizione dei Servizi
€

65.230,57

Importo Totale Ordinativo €

65.230,57

Importo Servizi

Giorni utili per l’ultimazione

10

Descrizione delle Opere Provvisionali Permanenti
Importo OO.PP.

€

RIETI
68-96

----------

Diconsi Euro

SESSANTACINQUEMILADUECENTOTRENTA/57

Diconsi Giorni

DIECI
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Ordinativo di lavoro n. 30E-MB
Appalto
Fabbricato

MACERIE “A”

Comune di

AMATRICE

Località

P.LLA 7-398-399

SAN BENEDETTO

Foglio

55

Prov. di

Particella

RIETI
7-398-399

STIMA INTERVENTO
Descrizione dei Servizi
€

59.689,41

Importo Totale Ordinativo €

59.689,41

Importo Servizi

Giorni utili per l’ultimazione

10

Descrizione delle Opere Provvisionali Permanenti
€

Importo OO.PP.

----------

Diconsi Euro

CINQUANTANOVEMILASEICENTOTTANTANOVE/41

Diconsi Giorni

DIECI

Ordinativo di lavoro n. 19-MA
Appalto
Fabbricato

MACERIE “A”

Comune di

AMATRICE

PALAZZO ORSINI- I Stralcio

Località
Foglio

CENTRO STORICO
59

Prov. di

Particelle

RIETI
199-200

STIMA INTERVENTO
Descrizione dei Servizi
Importo Servizi

€

Importo Totale Ordinativo €
Giorni utili per l’ultimazione

Descrizione delle Opere Provvisionali Permanenti

684.356,74
684.356,74
60

Importo OO.PP.
Diconsi Euro
Diconsi
Giorni

€

----------

SEICENTOTTANTAQUATTROMILATRECENTOCINQUANTASEI/74
SESSANTA

RILEVATO che i suddetti ordinativi ammontano a complessivi € 809.276,72 di cui € 684.356,74 per
il servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle
macerie di tipo "A" IVA esclusa e € 124.919,98 per il servizio di rimozione e selezione, delle macerie
"B - con basso grado di tutela” IVA esclusa ed impiegano un tempo congruo rispetto alla durata
stabilita nell’Accordo quadro sopracitato;
CONSIDERATO che i suddetti ordinativi costituiscono la disciplina contrattuale inerente alle
condizioni e le modalità di affidamento da parte della Regione come sancito dall’Accordo quadro e
che stabilisce specificatamente i lavori, gli importi e la durata delle prestazioni relativamente al
servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle
macerie di tipo "A" e delle "B- con basso grado di tutela", nei 15 Comuni del Lazio nell’area del
Cratere Sismico, interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi ai sensi dell’articolo 5
dell’O.C.D.P.C. del 10/10/2016 n. 399;
CONSIDERATO che nei suddetti ordinativi sono definite le spese occorrenti la durata temporale, il
servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle
macerie di tipo "A" e "B- con basso grado di tutela", ed per i lavori di esecuzione di opere
provvisionali, finalizzate ad evitare ulteriori danni, per la messa in sicurezza di beni culturali immobili
terremotati o pericolanti, dell’edilizia storica o tutelati per vincolo e ope legis ai sensi del
d.lgs.42/2004, commissionati alla GARC s.p.a.
DATO ATTO che le risorse finanziarie per l’affidamento del servizio in oggetto, graveranno sui fondi
della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria
disponibilità;
RITENUTO di prendere atto degli Ordinativi di lavoro n.29E-MB/2021 relativo al fabbricato Fg.88
p.lle 68-96 nella Frazione di Configno del Comune di Amatrice (RI), n.30E-MB/2021 relativo al
fabbricato Fg.55 p.lle 7-398-399 nella Frazione di San Benedetto del Comune di Amatrice e n.19-
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MA/2021 relativo al fabbricato Palazzo Orsini “I Stralcio” Fg.59 p.lle 199-200 nel Centro Storico del
Comune di Amatrice, sottoscritti dal Direttore dell’esecuzione del Contratto, dal RUP, dalla GARC
s.p.a. depositati agli atti della Direzione Ciclo dei Rifiuti che, seppur non materialmente allegati,
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, redatti con la stima dei servizi
quantificati desunti con i prezzi ribassati del 12,69%, come da offerta di gara per l’importo di
complessivi € 809.276,72 di cui € 684.356,74 per il servizio di rimozione, selezione, catalogazione,
trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A" IVA esclusa e € 124.919,98
per il servizio di rimozione e selezione, delle macerie "B - con basso grado di tutela IVA esclusa ed
impiegano un tempo congruo rispetto alla durata stabilita nell’Accordo quadro sopracitato;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto degli Ordinativi di lavoro n.29E-MB/2021 relativo al fabbricato Fg.88 p.lle 6896 nella Frazione di Configno del Comune di Amatrice (RI), n.30E-MB/2021 relativo al
fabbricato Fg.55 p.lle 7-398-399 nella Frazione di San Benedetto del Comune di Amatrice e n.19MA/2021 relativo al fabbricato Palazzo Orsini “I Stralcio” Fg.59 p.lle 199-200 nel Centro Storico
del Comune di Amatrice, sottoscritti dal Direttore dell’esecuzione del Contratto, dal RUP, dalla
GARC s.p.a. depositati agli atti della Direzione Ciclo dei Rifiuti che, seppur non materialmente
allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, redatti con la stima dei
servizi quantificati desunti con i prezzi ribassati del 12,69%, come da offerta di gara per l’importo
di complessivi € 809.276,72 di cui € 684.356,74 per il servizio di rimozione, selezione,
catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A" IVA
esclusa e € 124.919,98 per il servizio di rimozione e selezione, delle macerie "B - con basso grado
di tutela IVA esclusa ed impiegano un tempo congruo rispetto alla durata stabilita nell’Accordo
quadro sopracitato;
2. di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043
aperta presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità.
Il presente provvedimento sarà notificato alla GARC S.p.A., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio e trasmesso al all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione
Lazio per l’adozione dei successivi atti di competenza.
IL DIRETTORE ad Interim
(Ing. Wanda D’Ercole)
(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)
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Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 21 settembre 2021, n. G11137
Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lazio - Direzione per l'inclusione sociale, il Forum
del Terzo Settore e il Centro Servizi per il Volontariato del Lazio per le attività a supporto dell'accoglienza
della popolazione afghana in quarantena domiciliare nell'ambito dell'emergenza COVID19, relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Spesa complessiva di €
30.000,00 a favore del Centro Servizi per il Volontariato del Lazio, da imputarsi sulla contabilità speciale
6214 istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Banca D'Italia ai sensi dell'articolo 3 dell'Ordinanza
del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020.

07/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 2

Pag. 245 di 517

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lazio – Direzione per
l’inclusione sociale, il Forum del Terzo Settore e il Centro Servizi per il Volontariato del Lazio per
le attività a supporto dell’accoglienza della popolazione afghana in quarantena domiciliare
nell’ambito dell’emergenza COVID19, relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Spesa complessiva di € 30.000,00 a favore del Centro
Servizi per il Volontariato del Lazio, da imputarsi sulla contabilità speciale 6214 istituita presso la
Tesoreria Provinciale dello Stato - Banca D’Italia ai sensi dell’articolo 3 dell’Ordinanza del Capo
Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020.

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER L’INCLUSIONE SOCIALE

VISTI:
— lo Statuto della Regione Lazio;
— 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;
— il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;
— il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117” Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e in particolare gli articoli 72 e 73;
— il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”, ed in particolare gli
articoli 25, 26 e 27;
— la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato da ultimo con
delibera del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021;
— l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile 3 febbraio 2020, n. 630 “Primi interventi
urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
— il Decreto del Capo della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 - Nomina del Soggetto Attuatore
Regione Lazio, con il quale, al fine di assicurare il più efficace coordinamento delle attività poste
in essere dalle strutture della Regione Lazio competenti nei settori della protezione civile e della
sanità per la gestione dell’emergenza sanitaria in corso, il Presidente della Regione Lazio è
nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
— l’art. 2 del sopra richiamato Decreto del Capo della Protezione Civile del 27 febbraio 2020, ai
sensi del quale per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1 del Decreto medesimo, il
Capo del Dipartimento della Protezione Civile assicura copertura finanziaria alle iniziative
preventivamente concordate, nei limiti delle somme autorizzate;
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— l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020, avente ad
oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, ed
in particolare l’art. 3 rubricato “Apertura di contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori”,
che autorizza l’apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori nominati
con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, di cui si avvale il medesimo
Dipartimento ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
— la nota del Ministero dell’Economie e delle Finanze n. 125777 del 15/07/2020, con la quale si
comunica di aver autorizzato la Banca d’Italia ad impartire le necessarie istruzioni alla Tesoreria
dello Stato di Roma per l’apertura della contabilità speciale n. 6214, intestata “PRES.R.LAZIOS.A.O.630-639-20”;
— il Decreto del Presidente della Regione Lazio 21 maggio 2020, n. T00086 “Nomina del Direttore
della Agenzia regionale di Protezione Civile, Carmelo Tulumello, quale soggetto delegato per la
gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della
Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020, destinati per quanto di competenza alla Regione
Lazio”;
— i DPCM 09/03/2020, DPCM 11/03/2020, DPCM 30/07/2020, DPCM 07/10/2020, DPCM
13/10/2020, DPCM 13/01/2021 e successivi relativi alle misure urgenti di contenimento del
contagio sull’intero territorio nazionale;
— la Circolare del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria prot. n.
0038232 del 24 agosto 2021 “Afghanistan. Operazioni di evacuazione personale afgano.
Richiesta riduzione termini quarantena per COVID-19”;
— la nota protocollo delle Direzioni regionale Affari Istituzionali e Personale e regionale Centrale
Acquisti prot. n. GR5300-000006, 5 agosto 2021 “Incidente sicurezza data center regionale –
prime indicazioni”;
VISTI, altresì, lo Statuto dell'Associazione riconosciuta CSV-Lazio e lo Statuto del Forum Nazionale
del Terzo Settore;
PRESO ATTO che:
— in seguito al deterioramento delle condizioni di sicurezza e al degenerare della situazione
umanitaria in Afghanistan, l’Italia ha attivato le necessarie ed urgenti operazioni di evacuazione
dei collaboratori afghani e delle loro famiglie, tra cui donne e bambini, del personale diplomatico
italiano ancora presenti nel Paese asiatico;
— le famiglie afghane sono state immediatamente accolte dal giorno 22 agosto 2021 presso lo scalo
dell’aeroporto di Fiumicino ove è stato necessario organizzare le procedure del loro trasferimento
emergenziale presso strutture “COVID-19” per l’espletamento delle procedure di quarantena
preventiva e successivamente presso strutture di accoglienza definitiva, individuate dai Ministeri
della Difesa e dell’Interno su tutto il territorio nazionale;
— la Regione Lazio, in collaborazione con i ministeri preposti e il dipartimento nazionale di
Protezione Civile, attivandosi fin dal primo arrivo dei voli dall’Afghanistan, in data 22 agosto
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2021, con l’Agenzia Regionale per la Protezione Civile e le direzioni regionali competenti per le
materie della “Salute” e dell’”Inclusione sociale”, ha individuato idonee “strutture COVID-19”,
allestite per la quarantena preventiva e destinate a più di un migliaio di cittadini afghani,
— l’Agenzia Regionale per la Protezione Civile, tramite comunicazioni intervenute per le vie brevi,
conservate agli atti con nota prot. 698527, 03/09/2021 e successivi aggiornamenti ed
integrazioni, ha richiesto il supporto della Direzione regionale per l’Inclusione Sociale al fine di
mobilitare con rapidità le reti di volontariato operanti sul territorio e in grado di offrire adeguato
supporto alle operazioni di accoglienza dei cittadini afghani presso le richiamate strutture
COVID -19, garantendo al contempo la fornitura di generi di prima necessità durante la
permanenza;
— per tali operazioni si rivela di fondamentale importanza ricorrere al supporto immediato di tutte
le sinergie territoriali offerte dagli enti di terzo settore (ETS) operanti nell’ambito del
volontariato, in grado di implementare in modo efficiente ed efficace e con rapidità le azioni di
supporto umanitario e di accoglienza;
PREMESSO che:
— la Direzione regionale per l’Inclusione Sociale, tra l’altro:
-

favorisce la partecipazione del terzo settore e promuove modelli di welfare di comunità;

-

provvede all’attività di promozione e sostegno dell’organizzazione di volontariato,
dell’associazionismo e della cooperazione sociale;

-

cura gli interventi a sostegno delle fasce deboli della popolazione attraverso servizi,
contributi economici e di sostegno;

— il Forum Nazionale del Terzo Settore è costituito in forma di associazione senza scopo di lucro
e si attiene a quanto previsto dalla Legge 106/2016 e dal d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii;
— il Forum Nazionale del Terzo Settore è costituito per il perseguimento senza scopo di lucro di
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o
principale di attività di interesse generale, a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e
nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, con il fine di rappresentare i valori e le
istanze del Terzo Settore italiano e promuovere, valorizzare e potenziare l’azione degli enti del
Terzo settore;
— il Forum Nazionale del Terzo Settore persegue, tra gli altri, le seguenti finalità:
-

promuovere una società aperta, solidale ed inclusiva, “senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” contribuendo a
“rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”
(artt. 2 e 3 Cost);

-

impegnarsi per creare le necessarie condizioni, in Italia e in Europa, affinché siano superati i
livelli di squilibrio tra paesi del Nord e del Sud del mondo, per rimuovere le cause di
ingiustizia tra i popoli e per promuovere la pace;
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— il CSV-Lazio è un’Associazione riconosciuta e disciplinata in conformità alle disposizioni
previste dal d.lgs. n. 117/2017, nonché ai principi e alle norme stabilite in materia di enti di terzo
settore gestori dei centri di servizio per il volontariato, nonché alle disposizioni del codice civile,
delle leggi, della Costituzione e delle Convenzioni e Trattati europei e internazionali;
— il CSV-Lazio esalta la centralità della cultura e delle azioni solidali delle Organizzazioni di
Volontariato (OdV) e degli enti di Terzo settore, ed il loro impegno per l’affermazione dei diritti
fondamentali di ogni essere umano, indipendentemente dallo status, dal genere, dalla etnia, da
condizioni personali e sociali, e persegue la finalità di contribuire a rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana;
— il CSV-Lazio, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 117/2017, persegue lo scopo di organizzare, gestire
ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la
presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del terzo settore nel rispetto e in coerenza con gli
indirizzi strategici generali definiti dall’Organismo Nazionale di Controllo mediante
l’accreditamento come Centro di Servizio per il Volontariato, in conformità alle disposizioni
normative in materia;
— il CSV-Lazio promuove e favorisce la conoscenza della realtà del volontariato e del terzo settore,
anche in forme collaborative o in rete con altri enti pubblici e privati fondazioni, regioni ed enti
locali;
CONSIDERATO, che:
— l’emergenza umanitaria dei cittadini afghani è scaturita in vigenza della pandemia COVID-19,
per la quale è ancora in atto l’insorgenza di rischi connessi ad agenti virali trasmissibili che in
ragione della loro intensità o diffusione debbono, con immediatezza di intervento, essere
fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di
tempo;
— i caratteri d’urgenza dell’operazioni di accoglienza dei cittadini afghani, unitamente alla
situazione emergenziale sanitaria in atto, non hanno consentito l’espletamento delle ordinarie
procedure di selezione per l’individuazione di ETS di supporto alla Regione Lazio, richiedendo,
piuttosto, il ricorso a poteri e strumenti straordinari, in deroga alla vigente normativa;
— la Direzione regionale per l’inclusione Sociale, in risposta alla richiesta di intervento
dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, ha individuato il Forum del Terzo settore e il CSVLazio quali organizzazioni di volontariato più idonee al fronteggiamento dell’emergenza dei
cittadini afghani in quarantena preventiva, poiché possiedono riconosciute competenze e capacità
organizzative per la gestione di operazioni di accoglienza e distribuzione di generi di prima
necessità, garantendo un’estesa rete di volontariato sul territorio regionale;
— in ragione del citato incidente al sistema di sicurezza del data center informatico occorso alla
Regione Lazio il giorno 30 luglio 2021, a causa del quale, tra gli altri, sono stati posti offline le
piattaforme e i correlati servizi digitali dell’amministrazione, tutt’ora in progressiva
riattivazione, viene adottata alla data odierna la necessaria formalizzazione delle attività,
comunque avviate il 22 agosto 2021 e come sinora descritte, di collaborazione e sinergia tra
Regione Lazio – Direzione per l’Inclusione Sociale e Forum del Terzo settore e CSV-Lazio;

07/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 2

Pag. 249 di 517

— da indicazioni del Dipartimento di Protezione Civile, le spese relative alla gestione e al supporto
dell’ospitalità dei cittadini afghani evacuati presso le menzionate strutture sono rendicontabili a
valere sulla contabilità speciale di cui all’articolo 3 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento di
Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020 della quale, per Regione Lazio, il Direttore della
Agenzia regionale di Protezione Civile, Carmelo Tulumello, è stato nominato quale Soggetto
Delegato per l’utilizzo e la gestione dei fondi presenti sulla contabilità speciale n.6214;
— il Dipartimento di Protezione Civile ha comunicato che, al fine di non pregiudicare il regolare
svolgimento del periodo di quarantena, sono imputabili a valere sulla contabilità speciale Covid19 anche i costi relativi all’acquisto dei beni strettamente funzionali al regolare svolgimento
dell’isolamento;
— come indicato dal Dipartimento della Protezione Civile, le spese sostenute per l’acquisto e la
distribuzione dei beni di prima necessità sono esclusivamente correlate al periodo di quarantena
preventiva dei cittadini afghani presso le strutture ricettive COVID-19 così come disposto dalla
richiamata Circolare del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
prot. n. 0038232 del 24 agosto 2021;
— secondo le procedure adottate dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile, la Direzione
regionale per l’Inclusione sociale, sulla base della stima quantificata e presentata da CSV-Lazio
e Forum Terzo Settore, procede con la programmazione delle risorse necessarie all’attuazione
del presente intervento e a richiedere al Soggetto Delegato alla gestione della contabilità speciale
n. 6214/Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile l’assentibilità delle spese sulle
suddette risorse dedicate all’emergenza COVID-19;
— le procedure di rendicontazione, unitamente alle condizioni di ammissibilità dei costi a valere
sulla contabilità speciale sono specificate con proprie linee guida - e successivi aggiornamenti
ed integrazioni - dall’Agenzia Regione Protezione Civile, trasmesse alla Direzione per
l’Inclusione Sociale con comunicazione del 26 agosto 2021 che le ha assunte agli atti con nota
prot. n. 0698535 del 03/09/2021 e successive integrazioni;
ATTESO che:
— dalla valutazione delle spese sinora sostenute da CSV-Lazio per l’acquisto e la distribuzione
degli articoli di prima necessità, così come desunte dai report quotidiani sinora inoltrati da Forum
del Terzo settore e dal CSV-Lazio con note prot. n. .0695463, 02/09/2021; 0695468, 02/09/2021;
0695478, 02/09/2021; 0695483, 02/09/2021; 0695487, 02/09/2021; la Direzione regionale per
l’Inclusione sociale ha stimato essere necessarie risorse pari a complessivi € 30.000,00 per
fronteggiare la fase dell’emergenza relativa alla quarantena preventiva;
— dette risorse possono essere oggetto di riprogrammazione od integrazione in ragione
dell’andamento dell’emergenza, stabilite in raccordo con il Direttore dell’Agenzia regionale di
Protezione Civile/Soggetto Delegato alla gestione dei fondi a valere sulla contabilità speciale n.
6214;
TENUTO CONTO che, per l’attuazione dell’intervento in oggetto;
— il Forum del Terzo settore è responsabile per la distribuzione degli articoli di prima necessità ai
cittadini afghani presso le strutture ricettive COVID-19 della Regione Lazio;
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— il CSV-Lazio è responsabile dell’acquisto degli articoli di prima necessità in favore dei cittadini
afghani in quarantena preventiva e, in qualità di referente amministrativo, della rendicontazione
delle spese sostenute;
— la Direzione per l’Inclusione sociale svolge i controlli di primo livello, comprensivi di controlli
anche in loco e a campione, al fine di verificare l’ammissibilità delle spese oggetto della domanda
di rimborso trasmessa da CSV;
— sulla base degli esiti dei controlli effettuati dalla Direzione regionale per l’Inclusione sociale, il
Soggetto Delegato alla gestione della contabilità speciale n.6214/Direttore dell’Agenzia
regionale di Protezione Civile provvede dell’effettivo trasferimento delle risorse;
CONSIDERATO che, salvo il riconoscimento delle spese sostenute per l’acquisto e la distribuzione
dei beni di prima necessità in favore dei cittadini afghani, come appena descritte, Forum del Terzo
Settore e CSV-Lazio e le associazioni affiliate e i relativi volontari svolgeranno le attività di loro
competenza a titolo gratuito;
RITENUTO, necessario, per dare attuazione a quanto sinora esposto in premessa:
1. approvare lo schema convenzione, tra Regione Lazio – Direzione per l’Inclusione sociale, il
Forum del Terzo Settore e il Centro Servizio Volontariato del Lazio di cui all’Allegato A, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. imputare la spesa derivante dalle suddette attività di assistenza ai rifugiati afghani, stimata alla
data odierna in euro 30.000,00 sulle risorse disponibili sulla Contabilità Speciale 6214 istituita
presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Banca D’Italia ai sensi dell’articolo 3 dell’Ordinanza
del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
3. procedere, con successivi atti, a richiedere al Direttore dell’Agenzia Regione di Protezione
Civile, in qualità di Soggetto Attuatore Delegato, la liquidazione a favore del Centro Servizi
Volontariato delle spese sostenute e regolarmente rendicontate;

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate,

DETERMINA
di:
1. approvare lo schema convenzione, tra Regione Lazio – Direzione per l’Inclusione sociale, il
Forum del Terzo Settore e il Centro Servizio Volontariato del Lazio di cui all’Allegato A, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. imputare la spesa derivante dalle suddette attività di assistenza ai rifugiati afghani, stimata alla
data odierna in euro 30.000,00 sulle risorse disponibili sulla Contabilità Speciale 6214 istituita
presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Banca D’Italia ai sensi dell’articolo 3 dell’Ordinanza
del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
3. procedere, con successivi atti, a richiedere al Direttore della Agenzia Regione di Protezione
Civile, in qualità di Soggetto Attuatore Delegato alla gestione delle risorse a valere sulla
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contabilità speciale n.6214, la liquidazione a favore del Centro Servizi Volontariato delle spese
sostenute e regolarmente rendicontate.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
www.regione.lazio.it, nonché trasmesso al Forum del Terzo Settore e al CSV-Lazio per i successivi
adempimenti di competenza.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni dalla
pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni
dalla pubblicazione.

LA DIRETTRICE
Ornella Guglielmino
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Allegato A
Schema di convenzione
TRA
La Regione Lazio - Direzione regionale per Inclusione Sociale (di seguito Direzione regionale),
con sede legale in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma, codice fiscale 80143490581 nella
persona di ______________________________nat_ a____________ prov.____________
il_______ CF_____________, in qualità di_______________________________________;
E
Il Forum Nazionale del Terzo Settore (di seguito Forum), con sede legale in Roma, Via degli
Scialoja, 3 – 00196, CF 97141530580 nella persona di ________________________ nato a
_________________ prov.________________ il____________ CF_____________________ in
qualità di______________________;
E
Il Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio (di seguito CSV Lazio) con sede legale in Roma,
Via Liberiana 17- 00185, CF 97151960586 nella persona di ________________________ nato a
_________________ prov.________________ il____________ CF_____________________ in
qualità di______________________;
congiuntamente, anche, le “Parti”,

VISTI:
— lo Statuto della Regione Lazio;
— 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;
— il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;
— il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117” Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e in particolare gli articoli 72 e 73;
— il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”, ed in particolare gli
articoli 25, 26 e 27;
— la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato da ultimo con delibera
del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021;
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— l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile 3 febbraio 2020, n. 630 “Primi interventi
urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
— il Decreto del Capo della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 - Nomina del Soggetto Attuatore
Regione Lazio, con il quale, al fine di assicurare il più efficace coordinamento delle attività poste
in essere dalle strutture della Regione Lazio competenti nei settori della protezione civile e della
sanità per la gestione dell’emergenza sanitaria in corso, il Presidente della Regione Lazio è
nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
— l’art. 2 del sopra richiamato Decreto del Capo della Protezione Civile del 27 febbraio 2020, ai
sensi del quale per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1 del Decreto medesimo, il
Capo del Dipartimento della Protezione Civile assicura copertura finanziaria alle iniziative
preventivamente concordate, nei limiti delle somme autorizzate;
— l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020, avente ad
oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, ed
in particolare l’art. 3 rubricato “Apertura di contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori”, che
autorizza l’apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori nominati con
decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, di cui si avvale il medesimo
Dipartimento ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
— la nota del Ministero dell’Economie e delle Finanze n. 125777 del 15/07/2020, con la quale si
comunica di aver autorizzato la Banca d’Italia ad impartire le necessarie istruzioni alla Tesoreria
dello Stato di Roma per l’apertura della contabilità speciale n. 6214, intestata “PRES.R.LAZIOS.A.O.630-639-20”;
— il Decreto del Presidente della Regione Lazio 21 maggio 2020, n. T00086 “Nomina del Direttore
della Agenzia regionale di Protezione Civile, Carmelo Tulumello, quale soggetto delegato per la
gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della
Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020, destinati per quanto di competenza alla Regione
Lazio”;
— i DPCM 09/03/2020, DPCM 11/03/2020, DPCM 30/07/2020, DPCM 07/10/2020, DPCM
13/10/2020, DPCM 13/01/2021 e successivi relativi alle misure urgenti di contenimento del
contagio sull’intero territorio nazionale;
— la Circolare del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria prot. n.
0038232 del 24 agosto 2021 “Afghanistan. Operazioni di evacuazione personale afgano. Richiesta
riduzione termini quarantena per COVID-19”;
— la nota protocollo delle Direzioni regionali Affari Istituzionali e Personale e regionale Centrale
Acquisti prot. n. GR5300-000006, 5 agosto 2021 “Incidente sicurezza data center regionale –
prime indicazioni”;
— la determinazione dirigenziale_________________ con la quale è stato approvato lo schema della
presente convenzione;
2
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VISTI altresì:
— lo Statuto dell'Associazione riconosciuta CSV LAZIO;
— lo Statuto del Forum Nazionale del Terzo Settore;

PRESO ATTO che:
— in seguito al deterioramento delle condizioni di sicurezza e al degenerare della situazione umanitaria
in Afghanistan, l’Italia ha attivato le necessarie ed urgenti operazioni di evacuazione dei collaboratori
afghani e delle loro famiglie, tra cui donne e bambini, del personale diplomatico italiano ancora
presenti nel Paese asiatico;

— le famiglie afghane sono state immediatamente accolte dal giorno 22 agosto 2021 presso lo scalo
dell’aeroporto di Fiumicino ove è stato necessario organizzare le procedure del loro trasferimento
emergenziale presso strutture “COVID-19” per l’espletamento delle procedure di quarantena
preventiva e successivamente presso strutture di accoglienza definitiva, individuate dai Ministeri
della Difesa e dell’Interno su tutto il territorio nazionale;
— la Regione Lazio, in collaborazione con i ministeri preposti e il dipartimento nazionale di
Protezione Civile, attivandosi fin dal primo arrivo dei voli dall’Afghanistan, in data 22 agosto
2021, con l’Agenzia Regionale per la Protezione Civile e le direzioni regionali competenti per le
materie della “Salute” e dell’”Inclusione sociale”, ha individuato idonee “strutture COVID-19”,
allestite per la quarantena preventiva e destinate a più di un migliaio di cittadini afghani,
— l’Agenzia Regionale per la Protezione Civile, tramite comunicazioni intervenute per le vie brevi,
conservate agli atti con nota prot. 698527, 03/09/2021 e successivi aggiornamenti ed integrazioni,
ha richiesto il supporto della Direzione regionale per l’Inclusione Sociale al fine di mobilitare
con rapidità le reti di volontariato operanti sul territorio e in grado di offrire adeguato supporto
alle operazioni di accoglienza dei cittadini afghani presso le strutture COVID -19, garantendo al
contempo la fornitura di generi di prima necessità durante la permanenza;
— per tali operazioni si rivela di fondamentale importanza ricorrere al supporto immediato di tutte
le sinergie territoriali offerte dagli enti di terzo settore (ETS) operanti nell’ambito del volontariato
in grado di implementare in modo efficiente ed efficace e con rapidità le azioni di supporto
umanitario e di accoglienza;
PREMESSO che:
— la Direzione regionale per l’Inclusione Sociale, tra l’altro:
-

favorisce la partecipazione del terzo settore e promuove modelli di welfare di comunità;

-

provvede all’attività di promozione e sostegno dell’organizzazione di volontariato,
dell’associazionismo e della cooperazione sociale;

-

cura gli interventi a sostegno delle fasce deboli della popolazione attraverso servizi,
contributi economici e di sostegno;
3
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— il Forum Nazionale del Terzo Settore è costituito in forma di associazione senza scopo di lucro
e si attiene a quanto previsto dalla Legge 106/2016 e dal d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii;
— il Forum Nazionale del Terzo Settore è costituito per il perseguimento senza scopo di lucro di
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o
principale di attività di interesse generale, a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e
nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, con il fine di rappresentare i valori e le
istanze del Terzo Settore italiano e promuovere, valorizzare e potenziare l’azione degli enti del
Terzo settore;
— il Forum Nazionale del Terzo Settore persegue, tra gli altri, le seguenti finalità:
-

promuovere una società aperta, solidale ed inclusiva, “senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” contribuendo a
“rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”
(artt. 2 e 3 Cost);

-

impegnarsi per creare le necessarie condizioni, in Italia e in Europa, affinché siano superati i
livelli di squilibrio tra paesi del Nord e del Sud del mondo, per rimuovere le cause di
ingiustizia tra i popoli e per promuovere la pace;

— il CSV-Lazio è un’Associazione riconosciuta e disciplinata in conformità alle disposizioni
previste dal D. Lgs. n. 117/2017, nonché ai principi e alle norme stabilite in materia di enti di
terzo settore gestori dei centri di servizio per il volontariato, nonché alle disposizioni del codice
civile, delle leggi, della Costituzione e delle Convenzioni e Trattati europei e internazionali;
— il CSV-Lazio esalta la centralità della cultura e delle azioni solidali delle Organizzazioni di
Volontariato (OdV) e degli enti di Terzo settore, ed il loro impegno per l’affermazione dei diritti
fondamentali di ogni essere umano, indipendentemente dallo status, dal genere, dalla etnia, da
condizioni personali e sociali, e persegue la finalità di contribuire a rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana;
— il CSV-Lazio, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. n. 117/2017, persegue lo scopo di organizzare,
gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e
rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del terzo settore nel rispetto e in coerenza
con gli indirizzi strategici generali definiti dall’Organismo Nazionale di Controllo mediante
l’accreditamento come Centro di Servizio per il Volontariato, in conformità alle disposizioni
normative in materia;
— il CSV-Lazio promuove e favorisce la conoscenza della realtà del volontariato e del terzo settore,
anche in forme collaborative o in rete con altri enti pubblici e privati fondazioni, regioni ed enti
locali;

4
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CONSIDERATO che:
— l’emergenza umanitaria dei cittadini afghani è scaturita in vigenza della pandemia COVID-19,
per la quale è ancora in atto l’insorgenza di rischi connessi ad agenti virali trasmissibili che in
ragione della loro intensità o diffusione debbono, con immediatezza di intervento, essere
fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di
tempo;
— i caratteri d’urgenza dell’operazioni di accoglienza dei cittadini afghani, unitamente alla
situazione emergenziale sanitaria in atto, non hanno consentito l’espletamento delle ordinarie
procedure di selezione per l’individuazione di ETS di supporto alla Regione Lazio, richiedendo,
piuttosto, il ricorso a poteri e strumenti straordinari, in deroga alla vigente normativa;
— la Direzione regionale per l’inclusione Sociale, in risposta alla richiesta di intervento
dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, ha individuato il Forum del Terzo settore e il CSVLazio quali organizzazioni di volontariato più idonee al fronteggiamento dell’emergenza dei
cittadini afghani in quarantena preventiva, poiché possiedono riconosciute competenze e capacità
organizzative per la gestione di operazioni di accoglienza e distribuzione di generi di prima
necessità, garantendo un’estesa rete di volontariato sul territorio regionale;
— in ragione del citato incidente al sistema di sicurezza del data center informatico occorso alla
Regione Lazio il giorno 30 luglio 2021, di cui alla citata nota prot. GR5300-000006/2021 a causa
del quale, tra gli altri, sono stati posti offline le piattaforme e i correlati servizi digitali
dell’amministrazione, tutt’ora in progressiva riattivazione, viene adottata alla data odierna la
necessaria formalizzazione delle attività, comunque avviate il 22 agosto 2021 e come sinora
descritte, di collaborazione e sinergia tra Regione Lazio – Direzione per l’Inclusione Sociale e
Forum del Terzo settore e CSV-Lazio;
— la presente convenzione disciplina le operazioni sostenute da CSV-Lazio e da Forum del Terzo
Settore per l’acquisto di articoli di prima necessità e la loro distribuzione in favore della
popolazione afghana posta in quarantena preventiva nelle strutture ricettive individuate da
Regione Lazio;
— come da indicazioni del Dipartimento di Protezione Civile, le spese relative alla gestione e al
supporto dell’ospitalità dei cittadini afghani evacuati presso le menzionate strutture sono
rendicontabili a valere sulla contabilità speciale n.6214 di cui all’articolo 3 dell’Ordinanza del
Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020 della quale, per Regione
Lazio, è delegato alla gestione delle risorse il Direttore dell’Agenzia Regionale per la Protezione
Civile (ARPC);
— il Dipartimento di Protezione Civile ha comunicato che, al fine di non pregiudicare il regolare
svolgimento del periodo di quarantena, sono imputabili a valere sulla richiamata contabilità
speciale anche i costi relativi all’acquisto dei beni strettamente funzionali al regolare svolgimento
dell’isolamento;
— come indicato dal Dipartimento della Protezione Civile, le spese sostenute per l’acquisto e la
distribuzione dei beni di prima necessità sono esclusivamente correlate al periodo di quarantena
preventiva dei cittadini afghani presso le strutture ricettive COVID-19, così come disposto dalla
5
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Circolare del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria prot. n.
0038232 del 24 agosto 2021;
— secondo le procedure adottate dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile, la Direzione
regionale per l’Inclusione sociale, sulla base della stima quantificata e presentata da CSV-Lazio
e Forum Terzo Settore, procede con la programmazione delle risorse necessarie all’attuazione
del presente intervento e a richiedere al Soggetto Delegato alla gestione della contabilità speciale
n. 6214/Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile l’assentibilità delle spese sulle
suddette risorse dedicate all’emergenza COVID-19;
— dalla valutazione delle spese sinora sostenute da CSV-Lazio per l’acquisto e la distribuzione
degli articoli di prima necessità, così come desunte dai report quotidiani sinora inoltrati da Forum
del Terzo settore e dal CSV-Lazio con note prot. n. .0695463, 02/09/2021; 0695468, 02/09/2021;
0695478, 02/09/2021; 0695483, 02/09/2021; 0695487, 02/09/2021; la Direzione regionale per
l’Inclusione sociale ha stimato essere necessarie risorse pari a complessivi € 30.000,00 per
fronteggiare la fase dell’emergenza relativa alla quarantena preventiva;
— le procedure di rendicontazione, unitamente alle condizioni di ammissibilità dei costi a valere
sulla richiamata contabilità speciale sono specificate con proprie linee guida - e successivi
aggiornamenti ed integrazioni - dall’Agenzia Regione Protezione Civile, trasmesse alla
Direzione per l’Inclusione Sociale con comunicazione del 26 agosto 2021 che le ha assunte agli
atti con nota prot. n. 0698535 del 03/09/2021 e successive integrazioni;

SI STABILISCE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse e rapporti fra le Parti
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e si
considerano integralmente riportate nel presente articolo.
2. I rapporti tra le Parti sono soggetti all’osservanza delle disposizioni contenute nella presente
convenzione.

Art. 2 - Finalità
1. La presente convenzione disciplina le attività implementate dalle Parti per garantire la sussistenza
dei cittadini afghani ospitati presso le strutture ricettive individuate sul territorio della Regione
Lazio durante il periodo di quarantena come attuato in osservanza alle disposizioni vigenti
nell’ambito dell’emergenza COVID – 19.
2.

Le attività di cui al comma 1 constano nell’acquisto di articoli di prima necessità e nella
distribuzione degli stessi presso la popolazione afghana posta in quarantena preventiva nelle
strutture ricettive individuate da Regione Lazio per il tramite della Direzione regionale Salute e
Integrazione Sociosanitaria:

6
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3. Il periodo di quarantena è disposto dal momento dell’ingresso del destinatario nella struttura
ricettiva in osservanza della richiamata Circolare del Ministero della Salute – Direzione Generale
della Prevenzione Sanitaria prot. n. 0038232 del 24 agosto 2021.

Art. 3 - Modalità di svolgimento dell’attività
1. Il Forum, attraverso la sua rete di Organizzazioni di Volontariato aderenti e i loro volontari è
responsabile delle seguenti attività:
a) acquisizione degli elenchi degli articoli di prima necessità redatti dai responsabili delle
strutture ricettive e verifica delle richieste;
b) distribuzione degli articoli di prima necessità presso le strutture ricettive;
c) redazione di report quotidiani di monitoraggio circa le attività di distribuzione;
d) supporto al CSV Lazio per le attività di rendicontazione.
2. Il CSV-Lazio è responsabile delle seguenti attività:
a) acquisto degli articoli di prima necessità, anche in virtù di convenzioni specifiche che
l’associazione avrà all’uopo stipulato con gli esercenti di settore;
b) rendere disponibili al Forum gli articoli acquistati per la loro successiva distribuzione ai
destinatari in quarantena;
c) rendicontazione delle spese effettuate presentando apposita domanda di rimborso alla
Regione Lazio – Direzione regionale per l’Inclusione Sociale secondo le modalità, le
procedure e le linee guida disposte da quest’ultima, così come ulteriormente specificate nel
successivo articolo 5;
3. la Regione Lazio – Direzione per l’Inclusione sociale:
a) svolge i controlli di primo livello, comprensivi di controlli anche in loco e a campione, al
fine di verificare l’ammissibilità delle spese oggetto della domanda di rimborso trasmessa
da CSV, secondo le procedure di cui al successivo articolo 5.
b) sulla base degli esiti dei controlli effettuati, provvede alla richiesta di erogazione dei rimborsi
al Direttore della Agenzia Regionale Protezione Civile/Soggetto Delegato alla gestione dei
fondi della contabilità speciale n.6214 dedicata all’emergenza sanitaria COVID-19,
c) rende disponibili documentazione tecnica, modelli e strumenti di lavoro finalizzati a
facilitare la gestione dell’operazione da parte di Forum e CSV Lazio;
d) rende disponibile ogni informazione utile per l’espletamento delle attività di cui alla presente
Convenzione in raccordo con ARPC.

Art. 4 - Risorse finanziarie
1. Per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 2 le risorse economiche necessarie, stimate in
un importo massimo pari a € 30.000,00, saranno imputate sulla contabilità speciale n.6214
dedicata alla emergenza COVID-19, istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Banca
7
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D’Italia ai sensi dell’articolo 3 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 639
del 25 febbraio 2020, e la cui gestione dei fondi è stata delegata al Direttore dell’Agenzia
regionale di Protezione Civile giusto Decreto del Presidente della Regione Lazio 21 maggio
2020, n. T00086.
2.

Il succitato importo massimo è imputato a favore del Centro Servizi Volontariato – Lazio, a
rimborso delle spese sostenute a valere sulla contabilità speciale n.6214.

3. Le risorse di cui al precedente comma 1 possono essere oggetto di riprogrammazione od
integrazione in ragione dell’andamento dell’emergenza. Dette eventuali integrazioni e
riprogrammazioni sono stabilite dalla Direzione per l’Inclusione sociale in raccordo con il
Direttore della Agenzia regionale di Protezione Civile, in qualità di Soggetto Delegato alla
gestione dei fondi a valere sulla contabilità speciale n. 6214.

Art. 5 – Rendicontazione
1. Il CSV – Lazio sostiene in anticipazione le spese per gli acquisiti di cui all’art. 2. Dette spese
sono rimborsate a valere sulla contabilità speciale di cui all’art.4.
2. Le attività amministrative, organizzative e di supporto all’acquisto e alla distribuzione di cui
all’art. 2 sono svolte da CSV – Lazio e da Forum Terzo Settore a titolo gratuito. Alcun compenso
sarà riconosciuto alle Parti, alle associazioni affiliate e ai loro volontari per lo svolgimento delle
attività di cui alla presente convenzione.
3. Le spese sostenute a valere sulla presente convenzione:
a. debbono essere strettamente funzionali al regolare svolgimento del periodo di quarantena dei
cittadini afghani presso le strutture ricettive, all’uopo individuate da Regione Lazio;
b. rispondono ai principi di economicità, efficacia, qualità e sicurezza;
c. sono conformi alle procedure e alla modulistica di cui alle Linee guida dell’Agenzia
Regionale Protezione Civile come comunicate alla Direzione regionale per l’Inclusione
sociale e acquisite agli atti di quest’ultima con nota prot. n. 698535 del 03/09/2021 e
successive integrazioni.
4. La domanda di rimborso è presentata alla Direzione regionale per l’Inclusione Sociale nei termini
e nelle modalità stabiliti dalla medesima con proprio atto.

Art. 6 - Riconoscimento del rimborso
1. L’ammontare del rimborso è riconosciuto secondo quanto stabilito al precedente art. 4 ad
avvenuta rendicontazione da parte di CSV – Lazio in conformità alle procedure di
rendicontazione di cui all’art. 5 e a tutto quanto previsto dalla presente convenzione.
2. In tutti i casi in cui la Regione Lazio – Direzione per l’Inclusione sociale dovesse rilevare
l’inosservanza di uno o più obblighi posti a carico delle parti, la stessa potrà procedere al blocco
dei successivi rimborsi e, nei casi in cui i rilievi dovessero riguardare attività già liquidate, al
recupero degli importi indebitamente percepiti, anche attraverso il meccanismo della
compensazione.
8

07/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 2

Pag. 260 di 517

Art. 7 - Divieto di cumulo
1. Le Parti garantiscono che i costi relativi alle attività realizzate non sono oggetto di ulteriori
contributi o altre sovvenzioni, nel rispetto del divieto di cumulo dei finanziamenti.

Art. 8 –Tutela della privacy
1. Tutti i dati personali raccolti dall’Amministrazione verranno trattati in conformità al
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. A tal
riguardo, si forniscono di seguito le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento citato.
2. Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi
7, 00145 Roma (Email: dpo@regione.lazio.it PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it,
centralino 06.51681).
3. Il Responsabile del Trattamento dei Dati è il Direttore pro tempore della Direzione regionale
Inclusione Sociale, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma (PEC:
direzioneinclusionesociale@regione.lazio.legalmail.it; telefono 0651688641).
4. Sono responsabili del Trattamento dei Dati, ai sensi dell’art. 28, comma 4 del Regolamento (UE)
2016/679, le società/gli enti che, per conto dell’Amministrazione, forniscono servizi di supporto
alla gestione elettronica/informatica dei procedimenti amministrativi e a specifiche operazioni o
fasi del trattamento
5. Il Responsabile della Protezione dei Dati è l’Ing. Gianluca Ferrara-, Via R. Raimondi Garibaldi
7, 00145 Roma, Palazzina B, B piano VI, stanza n. 42 (Email: dpo@regione.lazio.it; PEC:
dpo@regione.lazio.legalmail.it; Telefono: 06.51684857 - https://www.regione.lazio.it/privacy).
6. I dati personali saranno raccolti e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti
cartacei ad opera di soggetti appositamente incaricati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE)
2016/679. Il trattamento risponde all’esclusiva finalità di espletare la presente procedura e tutti
gli adempimenti connessi alla realizzazione dell’intervento.
7. I dati saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento come sopra indicati
e potranno essere comunicati ad altri destinatari, interni o esterni all’Amministrazione, per la
finalità sopra descritta, nonché per le finalità di popolamento delle banche dati regionali o
adempimento degli obblighi di legge.
8. I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo necessario alla definizione della
presente procedura e all’espletamento di tutte le attività connesse alla realizzazione
dell’intervento e comunque sino alla completa definizione di tutte le operazioni connesse alla sua
attuazione e completamento.
9. Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE)
2016/679. In particolare:
-

il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano;
9
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-

il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità degli stessi;

-

il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

-

il diritto di proporre reclamo al garante della Privacy.

10. Con la sottoscrizione della presente convenzione le Parti acconsentono espressamente al
trattamento dei dati personali come sopra definito.

Art. 9 –Durata
1. La presente convenzione ha efficacia a decorrere dal 22 agosto 2021 e fino al 30 settembre 2021,
fermi restando gli obblighi concernenti la rendicontazione dell’intervento, e salvo eventuali
proroga o rinnovo motivati per il permanere della situazione di emergenza e comunque da
concordarsi tra le Parti.

Art. 10 – Informazioni e Comunicazioni
1. Salvo diversa previsione contenuta negli articoli precedenti, ogni comunicazione delle Parti
sottoscrittrici alla Regione Lazio deve essere effettuata secondo le seguenti modalità:
-

PEC: direzioneinclusionesociale@regione.lazio.legalmail.it

-

e-mail ordinaria inviata all’indirizzo: direzioneinclusionesociale@regione.lazio.it.

Art. 11 – Legge applicabile e Foro competente
1. Le Parti convengono che il foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse sorgere
dall'interpretazione o esecuzione degli avvisi e dalla convenzione è esclusivamente quello di
Roma.

per la Regione Lazio

per Forum Nazionale del Terzo Settore

per Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio

10
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Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 22 settembre 2021, n. G11335
Riprogrammazione finanziaria dell'Avviso pubblico "Comunità solidali 2020" adottato con determinazione
dirigenziale G14743 del 07/12/2020. Prenotazione di impegno di spesa in favore di creditori diversi della
somma complessiva pari a ? 10.896.681,00 a valere sul capitolo di spesa U0000H41173 esercizio finanziario
2021.
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OGGETTO: Riprogrammazione finanziaria dell’Avviso pubblico "Comunità solidali 2020" adottato
con determinazione dirigenziale G14743 del 07/12/2020. Prenotazione di impegno di spesa in favore
di creditori diversi della somma complessiva pari a € 10.896.681,00 a valere sul capitolo di spesa
U0000H41173 esercizio finanziario 2021.
LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER L’INCLUSIONE SOCIALE
VISTI:
 lo Statuto della Regione Lazio;
 la legge regionale 18 febbraio 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 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i., “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale”;
 il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., “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”;
 il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26: “Regolamento regionale di contabilità”;
 la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;
 la legge regionale del 30 dicembre 2020, n. 25 “Legge di stabilità regionale 2021”;
 la legge regionale del 30 dicembre 2020, n. 26 “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2021-2023”;
 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”;
 la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, “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”;
 la deliberazione di 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”;
 la deliberazione di Giunta regionale 11 maggio 2021, n. 247, "Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2021-2023. Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione
all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità
amministrativa, di cui alla DGR n. 1061/2020, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge
regionale 10 agosto 2020, n. 11”;
 la deliberazione di Giunta regionale 6 luglio 2021, n. 431 ““Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2021-2023. Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione
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all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità
amministrativa, di cui alle DD.GG.RR. nn. 1061/2020 e 247/2021, ai sensi dell’articolo 13,
comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11””;
 l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano
finanziario di attuazione della spesa;
 la circolare del Direttore Generale della Giunta regionale, prot. n. 278021 del 30/03/2021 con la
quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2021/2023;
VISTI altresì:
— il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117” Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e in particolare gli articoli 72 e 73;
— il decreto direttoriale del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 novembre 2019, n.
166, Registrato dalla Corte dei Conti in data 13 dicembre 2019 al n. 1-3365, con il quale sono
individuati per l’anno 2019, gli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee
di attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse
generale nel Terzo settore, di cui all’articolo 72 e 73 del Codice del Terzo settore e con il quale
sono assegnati gli importi a ciascuna Regione e Provincia autonoma, per l’anno 2019 e per il
triennio 2019 -2021 per l’attuazione di linee di intervento di rilevanza locale;
— il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 12 marzo 2020, n. 44, registrato alla
Corte dei Conti il 2 aprile 2020, n.253, con il quale il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali,
per l’anno 2020, ha individuato gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di
attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse
generale nel Terzo settore, di cui all’art. 72 del Codice del Terzo settore, nonché attraverso le
altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore di cui
all’art. 73 del Codice medesimo e ha assegnato alla Regione Lazio l’importo iniziale di euro
2.220.630,00;
— l’Accordo di programma 2020 sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e
la Regione Lazio il giorno 1 luglio 2020, per il sostegno di iniziative e progetti di rilevanza locale
poste in essere da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, in
attuazione degli articoli 72 e 73 del d.lgs. n. 117/2017 e dell’Atto di indirizzo del Ministero del
Lavoro e Politiche sociali su menzionato;
— il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 2 agosto 2020, n.93, registrato alla
Corte dei Conti il giorno 1 settembre 2020 al n.1806, con il quale sono state assegnate alla
Regione Lazio - ai sensi dell’art. 67 del D.L. n.34/2020-, ulteriori risorse per un importo pari ad
euro 4.431.180,00 da considerarsi aggiuntive a quelle previste nell’Accordo di programma già
sottoscritto e destinate oltre che alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di
promozione sociale anche alle fondazioni del Terzo settore;
— la determinazione dirigenziale G14743 del 7 dicembre 2020 “Approvazione dell'Avviso
Pubblico denominato "Comunità solidali 2020" - Impegno di spesa in favore di creditori diversi
della somma complessiva di euro 6.651.810,00, sul capitolo H41173 dell'esercizio finanziario
2020” a cui si rinvia per relationem¸ anche per le motivazioni di cui al presente atto;
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— il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 22 dicembre 2020, n. 156 registrato
dalla Corte dei conti in data 12/01/2021 al n. 38, con il quale il Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali provvede a ripartire le risorse incrementali assegnate dall’articolo 67 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n.77, come disposto dal precedente e richiamato DM n. 93 del 7 agosto 2020;
— la determinazione dirigenziale G02412 del 5 marzo 2021 “D.M. n. 156 del 22 dicembre 2020
registrato dalla Corte dei conti in data 12/01/2021 al n. 38: riparto delle risorse incrementali
assegnate dall'articolo 67 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n.77, come disposto dal precedente D.M. n. 93 del 7 agosto 2020.
Accertamento in entrata dell'importo complessivo pari ad euro 2.658.707,00 sul capitolo di
entrata 228161 esercizio finanziario 2021”;
— vista la deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2021, n. 249 ““Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2021-2023 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e
cassa, per l’anno 2021, ad integrazione del capitolo di entrata E0000228161 e del capitolo di
spesa U0000H41173” con la quale è stato integrato il capitolo U0000H41173 di risorse pari a €
2.658.707,00 assegnate con richiamato DM 156/2020 e destinate all’integrazione dell’avviso
pubblico in oggetto “Comunità Solidali 2020”;
— il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 29 gennaio 2021, n. 9 registrato
alla Corte dei Conti in data 3 marzo 2021 al n. 391, con il quale per l’anno 2021, si è provveduto
all’individuazione l’individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e
delle linee di attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività
di interesse generale nel Terzo settore, di cui all’articolo 72 del Codice del Terzo settore, nonché
attraverso le altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo
settore, di cui all’articolo 73 del Codice medesimo e con il quale sono state assegnate alla
Regione Lazio risorse pari a € 1.586.164,00;
— il nuovo Accordo di programma 2021 per il “Sostegno allo svolgimento di attività di interesse
generale da parte di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e
fondazioni del terzo settore”, stipulato dal MLPS – DG inclusione e da Regione Lazio –
Direzione per l’Inclusione Sociale in data 7 giugno 2021 ai fini dell’utilizzazione delle risorse
assegnate con richiamato DM 9/2021;
— la determinazione dirigenziale G09066 del 7 luglio 2021 “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2021-2023 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno
2021, riferita a risorse coperte con avanzo di amministrazione vincolato di parte corrente,
capitolo di entrata E0000000011, in conto capitale, capitolo di entrata E0000000012 e a vari
capitoli di spesa” con la quale è stato integrato il capitolo U0000H41173 mediante l’utilizzazione
delle risorse pari a € 6.651.810,00 coperte con avanzo di amministrazione vincolato al fine di
consentire l’attuazione all’avviso pubblico “Comunità Solidali 2020”, per il quale il capitolo
predetto è finalizzato;
— la determinazione dirigenziale G10199 del 27 luglio 2021 “D.M. n. 9 del 29 gennaio 2021
Registrato dalla Corte dei Conti in data 3/03/2021 al n. 391: individuazione degli obiettivi
generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso il Fondo
per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui
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all'articolo 72 e 73del Codice del Terzo settore. Accertamento in entrata dell'importo complessivo
pari ad euro 1.586.164,00 sul capitolo di entrata E0000228161 esercizio finanziario 2021”;
— la deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2021, n. 515 “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2021-2023 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per
l’anno 2021, ad integrazione del capitolo di entrata E0000228161 e del capitolo di spesa
U0000H41173” con la quale è stato integrato il capitolo U0000H41173 di risorse pari
1.586.164,00 assegnate con richiamato DM 9/2021 e destinate all’integrazione dell’avviso
pubblico in oggetto “Comunità Solidali 2020”;
DATO ATTO che in attuazione del richiamato accordo di programma 2020 stipulato da MLPS e
Regione Lazio in data 1 luglio 2020 e nel rispetto della programmazione triennale degli interventi
approvata con il citato DM 166/2019:
— il ministero del lavoro ha stanziato con menzionati DM 44/2020 e DM 93/2020complessivi €
6.651.810,00 destinati a progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore realizzati dagli
enti del terzo settore (ETS) sul territorio regionale;
— la Direzione regionale per l’Inclusione sociale con menzionata determinazione G14743/2020 ha
adottato l’avviso pubblico, citato in oggetto, “Comunità solidali 2020” per un importo iniziale
pari a € 6.651.810,00;
CONSIDERATO che:
— come disposto dall’avviso pubblico in oggetto, gli ETS interessati hanno potuto presentare in
candidatura i propri progetti entro e non oltre le ore 24,00 del 1 febbraio 2021;
— le valutazioni formali e di merito di tutti i progetti pervenuti sono tutt’ora in corso e di
competenza dell’apposita commissione di valutazione, nominata con determinazione
dirigenziale G01959, 25/02/2021, come successivamente modificata con determinazione
dirigenziale G05799,17/05/2021;
— secondo quanto disposto dall’art. 56 co. 4 del d.lgs. n. 118/2011, allo scadere del 31 dicembre
2020 le prenotazioni di impegno assunte con richiamata determinazione G14743/2020 per
l’importo pari a € 6.651.810,00 a favore di creditori diversi, non essendo stata assunta
l'obbligazione di spesa verso i terzi entro il termine dell’esercizio finanziario 2020, sono
decadute, andando a costituire economia di bilancio;
— al fine di procedere con il completamento delle valutazioni suddette, individuando i creditori
certi, e dare piena attuazione all’avviso pubblico “Comunità solidali 2020, con richiamata
determinazione G09066/2021 è stato integrato per l’esercizio finanziario 2021 il capitolo
U0000H41173 mediante l’utilizzazione delle risorse pari a € 6.651.810,00, coperte con avanzo
di amministrazione vincolato;
DATO ATTO che:
— con menzionato DM 156/2020, in attuazione del citato Accordo di Programma 2020, il Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali ha assegnato ulteriori risorse pari a € 2.658.707,00 per il
finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, e già appostate con
citata dgr 249/2021 sul competente capitolo di bilancio regionale U0000H41173, e.f. 2021;
— per l’annualità 2021 e nel rispetto della programmazione triennale adottata con richiamato DM
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166/2019, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione Lazio hanno stipulato in
data 7 giugno 2021 un nuovo accordo di programma, richiamato in premessa e volto al
finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore;
— con menzionato DM 9/2021, il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, ai fini
dell’attuazione del nuovo Accordo di Programma 2021, ha assegnato alla Regione Lazio risorse
pari a € 1.586.164,00, già appostate con richiamata DGR 515/2021 sul competente capitolo di
bilancio regionale U0000H41173 e.f. 2021;
TENUTO CONTO del seguente riepilogo finanziario degli stanziamenti assegnati alla Regione
Lazio dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la realizzazione di progetti e di attività di
interesse generale nel Terzo settore:
Accordi di
programma

Decreti Ministeriali
DM 44/2020

Accordo di
programma 2020

DM 93/2020
DM 156/2020

Accordo di
programma 2021

DM 9/2021

Totale risorse

Risorse assegnate a
Regione Lazio

Destinazione

2.220.630,00 € Risorse già stanziate
per l’avviso pubblico
“Comunità solidali
4.431.180,00 € 2020”
2.658.707,00 € Risorse ulteriori da
integrare per l’avviso
pubblico “Comunità
1.586.164,00 € solidali 2020”
10.896.681,00 €

CONSIDERATO che, in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, le ulteriori
risorse appena richiamate di cui ai DM 156/2020 e DM 9/2021, pari a complessivi € 4.244.871,00,
possono essere destinate all’integrazione finanziaria dell’avviso pubblico “Comunità solidali 2020”,
adottato con la citata determinazione dirigenziale G14743/2020, nelle more di approvazione delle
graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento, così da poter finanziare, qualora valutate
positivamente, il maggior numero di azioni progettuali possibili;
RITENUTO necessario, per dare attuazione a tutto quanto appena rappresentato:
1. riprogrammare la dotazione finanziaria dell’avviso “Comunità Solidali 2020” adottato con
determinazione dirigenziale G14743 del 07/12/2020, prenotando complessivi € 10.896.681,00
in favore di creditori diversi (codice creditore 3805) sul capitolo di bilancio U0000H41173,
missione 12, programma 08, piano dei conti sino al IV livello 1.04.04.01 secondo il seguente
schema:

U0000H41173
U0000H41173

Capitolo
missione 12, programma
08, piano dei conti sino al
IV livello 1.04.04.01
missione 12, programma
08, piano dei conti sino al
IV livello 1.04.04.01

Componente
COME0000228161- IMAC-

Importo
4.244.871,00 €

AVAVC- -GE-IMAC-

6.651.810,00 €

Totale

10.896.681,00 €
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2. adeguare il prospetto finanziario dell’avviso pubblico aggiornando, per l’effetto, le ripartizioni
delle risorse complessive riportate all’art. 4, allegato 1 della citata determinazione G14743 del
07/12/2020, suddivise per annualità, (2020 e 2021), tipologia di ETS (APS, ODV e Fondazioni
di terzo settore) e ambiti territoriali, coincidenti con il territorio delle ASL della Regione Lazio,
nel seguente modo:
—

—

—

Assegnazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pari a € 10.896.681,00,
distinte per le seguenti annualità:
-

risorse anno 2020: euro 2.220.630,00;

-

risorse aggiuntive anno 2020: euro 7.089.887,00;

-

risorse anno 2021: euro 1.586.164,00;

Riparto risorse ordinarie (2020 e 2021):
Popolazione
*(01/01/2020)

%
popolazione

ASL Roma 1

Contributo fisso
risorse ordinarie
157.149,21850 €

17,44%

Contributo relativo
alla %popolazione
274.064,2521401530 €

Contributo Totale
risorse ordinarie
431.213,4706401530 €

1.022.936

ASL Roma 2

157.149,21850 €

1.289.266

21,98%

345.419,1876126430 €

502.568,4061126430 €

ASL Roma 3

157.149,21850 €

606.848

ASL Roma 4

157.149,21850 €

10,35%

162.586,2647152390 €

319.735,4832152390 €

329.325

5,61%

88.232,5090094159 €

245.381,7275094160 €

ASL Roma 5

157.149,21850 €

ASL Roma 6

157.149,21850 €

503.805

8,59%

134.979,0608107150 €

292.128,2793107150 €

9,91%

155.686,2721940860 €

ASL
Frosinone

157.149,21850 €

312.835,4906940860 €

130.005,4077407970 €

287.154,6262407970 €

ASL Latina

581.094
485.241

8,27%

157.149,21850 €

576.655

9,83%

154.496,9786163360 €

311.646,1971163360 €

ASL Rieti

157.149,21850 €

154.232

2,63%

41.321,7227041379 €

198.470,9412041380 €

ASL Viterbo

157.149,21850 €

316.142

5,39%

84.700,5294564784 €

241.849,7479564780 €

1.571.492,1850 €

5.865.544

1.571.492,1850 €

3.142.984,37 €

Riparto risorse straordinarie (2020 e 2021):
Contributo fisso
Popolazione
risorse straordinarie *(01/01/2020)

Contributo
relativo alla %
popolazione

Contributo Totale
risorse
straordinarie

ASL Roma 1

387.684,8315000000 €

1.022.936

17,44% 676.112,5153869510 € 1.063.797,3468869500 €

ASL Roma 2

387.684,8315000000 €

1.289.266

21,98% 852.144,1011586970 € 1.239.828,9326587000 €

ASL Roma 3

387.684,8315000000 €

606.848

10,35% 401.097,9452649440 €

788.782,7767649440 €

ASL Roma 4

387.684,8315000000 €

329.325

5,61% 217.668,3136870810 €

605.353,1451870810 €

ASL Roma 5

387.684,8315000000 €

503.805

8,59% 332.991,3756232290 €

720.676,2071232290 €

ASL Roma 6

387.684,8315000000 €

581.094

9,91% 384.075,7642865880 €

771.760,5957865880 €

ASL
Frosinone

387.684,8315000000 €

485.241

8,27% 320.721,4459935710 €

708.406,2774935710 €

ASL Latina

387.684,8315000000 €

576.655

9,83% 381.141,7943649090 €

768.826,6258649090 €

ASL Rieti

387.684,8315000000 €

154.232

2,63% 101.940,0876234290 €

489.624,9191234290 €

ASL Viterbo

387.684,8315000000 €

316.142

5,39% 208.954,9716106010 €

596.639,8031106010 €

3.876.848,3150 €

—

%
popolazio
ne

5.865.544

100,00

Risorse complessive ripartite per ambito territoriale:

3.876.848,3150€

7.753.696,63 €
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Contributo totale
complessivo

ASL Roma 1

431.213,4706401530 €

1.063.797,3468869500 €

1.495.010,8175271000 €

ASL Roma 2

502.568,4061126430 €

1.239.828,9326587000 €

1.742.397,3387713400 €

ASL Roma 3

319.735,4832152390 €

788.782,7767649440 €

1.108.518,2599801800 €

ASL Roma 4

245.381,7275094160 €

605.353,1451870810 €

850.734,8726964970 €

ASL Roma 5

292.128,2793107150 €

720.676,2071232290 €

1.012.804,4864339400 €

ASL Roma 6

312.835,4906940860 €

771.760,5957865880 €

1.084.596,0864806700 €

ASL Frosinone

287.154,6262407970 €

708.406,2774935710 €

995.560,9037343680 €

ASL Latina

311.646,1971163360 €

768.826,6258649090 €

1.080.472,8229812400 €

ASL Rieti

198.470,9412041380 €

489.624,9191234290 €

688.095,8603275670 €

ASL Viterbo

241.849,7479564780 €

596.639,8031106010 €

838.489,5510670790 €

3.142.984,37 €

7.753.696,63 €

10.896.681,00 €

tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

DETERMINA
di:
1. riprogrammare la dotazione finanziaria dell’avviso “Comunità Solidali 2020” adottato con
determinazione dirigenziale G14743 del 07/12/2020, prenotando risorse per complessivi €
10.896.681,00 in favore di creditori diversi (codice creditore 3805) sul capitolo di bilancio
U0000H41173, missione 12, programma 08, piano dei conti sino al IV livello 1.04.04.01 secondo
il seguente schema:

U0000H41173
U0000H41173

Capitolo
missione 12, programma 08,
piano dei conti sino al IV
livello 1.04.04.01
missione 12, programma 08,
piano dei conti sino al IV
livello 1.04.04.01

Componente

Importo

COM-E0000228161- IMAC-

4.244.871,00 €

AVAVC- -GE-IMAC-

6.651.810,00 €

Totale

10.896.681,00 €

2. adeguare il prospetto finanziario dell’avviso pubblico aggiornando, per l’effetto, le ripartizioni
delle risorse complessive riportate all’art. 4, allegato 1 della citata determinazione G14743 del
07/12/2020, suddivise per annualità, (2020 e 2021), tipologia di ETS (APS, ODV e Fondazioni
di terzo settore) e ambiti territoriali, coincidenti con il territorio delle ASL della Regione Lazio,
nel seguente modo:
—

Assegnazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pari a € 10.896.681,00,
distinte per le seguenti annualità:
-

risorse anno 2020: euro 2.220.630,00;
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—

-

risorse aggiuntive anno 2020: euro 7.089.887,00;

-

risorse anno 2021: euro 1.586.164,00;

Riparto risorse ordinarie (2020 e 2021):
Popolazione
*(01/01/2020)

%
popolazione

ASL Roma 1

Contributo fisso
risorse ordinarie
157.149,21850 €

17,44%

Contributo relativo
alla %popolazione
274.064,2521401530 €

Contributo Totale
risorse ordinarie
431.213,4706401530 €

1.022.936

ASL Roma 2

157.149,21850 €

1.289.266

ASL Roma 3

157.149,21850 €

21,98%

345.419,1876126430 €

502.568,4061126430 €

606.848

10,35%

162.586,2647152390 €

319.735,4832152390 €

ASL Roma 4

157.149,21850 €

ASL Roma 5

157.149,21850 €

329.325

5,61%

88.232,5090094159 €

245.381,7275094160 €

503.805

8,59%

134.979,0608107150 €

292.128,2793107150 €

ASL Roma 6

157.149,21850 €

ASL
Frosinone

157.149,21850 €

581.094

9,91%

155.686,2721940860 €

312.835,4906940860 €

130.005,4077407970 €

287.154,6262407970 €

ASL Latina

485.241

8,27%

157.149,21850 €

576.655

9,83%

154.496,9786163360 €

311.646,1971163360 €

ASL Rieti

157.149,21850 €

154.232

2,63%

41.321,7227041379 €

198.470,9412041380 €

ASL Viterbo

157.149,21850 €

316.142

5,39%

84.700,5294564784 €

241.849,7479564780 €

1.571.492,1850 €

5.865.544

1.571.492,1850 €

3.142.984,37 €

Riparto risorse straordinarie (2020 e 2021):
Contributo fisso
Popolazione
risorse straordinarie *(01/01/2020)

Contributo
relativo alla %
popolazione

Contributo Totale
risorse
straordinarie

ASL Roma 1

387.684,8315000000 €

1.022.936

17,44% 676.112,5153869510 € 1.063.797,3468869500 €

ASL Roma 2

387.684,8315000000 €

1.289.266

21,98% 852.144,1011586970 € 1.239.828,9326587000 €

ASL Roma 3

387.684,8315000000 €

606.848

10,35% 401.097,9452649440 €

788.782,7767649440 €

ASL Roma 4

387.684,8315000000 €

329.325

5,61% 217.668,3136870810 €

605.353,1451870810 €

ASL Roma 5

387.684,8315000000 €

503.805

8,59% 332.991,3756232290 €

720.676,2071232290 €

ASL Roma 6

387.684,8315000000 €

581.094

9,91% 384.075,7642865880 €

771.760,5957865880 €

ASL
Frosinone

387.684,8315000000 €

485.241

8,27% 320.721,4459935710 €

708.406,2774935710 €

ASL Latina

387.684,8315000000 €

576.655

9,83% 381.141,7943649090 €

768.826,6258649090 €

ASL Rieti

387.684,8315000000 €

154.232

2,63% 101.940,0876234290 €

489.624,9191234290 €

ASL Viterbo

387.684,8315000000 €

316.142

5,39% 208.954,9716106010 €

596.639,8031106010 €

3.876.848,3150 €

—

%
popolazio
ne

5.865.544

100,00

3.876.848,3150€

7.753.696,63 €

Risorse complessive ripartite per ambito territoriale:
Contributo complessivo
risorse 2020 - 2021

Contributo complessivo
risorse aggiuntive 2020 2021

Contributo totale
complessivo

ASL Roma 1

431.213,4706401530 €

1.063.797,3468869500 €

1.495.010,8175271000 €

ASL Roma 2

502.568,4061126430 €

1.239.828,9326587000 €

1.742.397,3387713400 €

ASL Roma 3

319.735,4832152390 €

788.782,7767649440 €

1.108.518,2599801800 €

ASL Roma 4

245.381,7275094160 €

605.353,1451870810 €

850.734,8726964970 €

ASL Roma 5

292.128,2793107150 €

720.676,2071232290 €

1.012.804,4864339400 €

ASL Roma 6

312.835,4906940860 €

771.760,5957865880 €

1.084.596,0864806700 €

ASL Frosinone

287.154,6262407970 €

708.406,2774935710 €

995.560,9037343680 €

ASL Latina

311.646,1971163360 €

768.826,6258649090 €

1.080.472,8229812400 €
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ASL Rieti

198.470,9412041380 €

489.624,9191234290 €

688.095,8603275670 €

ASL Viterbo

241.849,7479564780 €

596.639,8031106010 €

838.489,5510670790 €

3.142.984,37 €

7.753.696,63 €

10.896.681,00 €

Pag. 271 di 517

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
www.regione.lazio.it,.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni dalla
pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni
dalla pubblicazione.

La Direttrice
Ornella Guglielmino
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Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 27 settembre 2021, n. G11473
Determinazione dirigenziale 12 maggio 2021 n.G05449. Aggiornamento e approvazione dell'Allegato A
"Elenco patrimonio immobiliare solidale " per le finalità della Legge n. 112 del 22 giugno 2016.
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Determinazione dirigenziale 12 maggio 2021 n.G05449 come rettificata dalla
determinazione dirigenziale 18 giugno 2021 n.G07497. Aggiornamento e
approvazione dell'Allegato A "Elenco patrimonio immobiliare solidale " per le finalità
della Legge n. 112 del 22 giugno 2016.

La Direttrice della Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale
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 e integrazioni;

-

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante "Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e
successive modificazioni;

-

la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive
modifiche;

-

la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge-quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

-

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11“Sistema integrato degli interventi
e dei servizi sociali della Regione Lazio”;

-

la deliberazione del Consiglio regionale del Lazio 24 gennaio 2019, n. 1
con la quale è stato approvato il Piano Sociale regionale denominato
“Prendersi cura, un bene comune”;

-

la legge 2 giugno 2016 n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in
favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” ed
in particolare l’art.4 comma 1, che definisce le seguenti finalità:
a) attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi
di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni
o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e
relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori
opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire
l'isolamento delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1,
comma 2;
b) realizzare ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore
interesse delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma
2, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa
extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nel
rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile,
dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi;
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c) realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone con
disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2, volti alla creazione di
soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono
comprendere il pagamento degli oneri d’acquisto, di locazione, di
ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature
necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche
sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;
d) sviluppare ai fini di cui alle lettere a) e c), programmi di accrescimento
della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per
la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior
livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave di cui
all'articolo 1, comma 2;
-

il decreto ministeriale del 23 novembre 2016 “Requisiti per l'accesso alle
misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza
alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché
ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016”;

-

la deliberazione di Giunta Regionale 5 agosto 2021, n.554 “Modifica e
integrazione della Deliberazione di Giunta regionale 25 luglio 2017, n. 454
“Linee guida operative regionali per le finalità della legge n. 112 del 22
giugno 2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone
con disabilità grave prive del sostegno familiare" e del Decreto
Interministeriale del 23/11/2016 di attuazione”;

-

la determinazione dirigenziale 8 novembre 2017 n.G15084 “Avviso
pubblico di manifestazione di interesse per l’individuazione di un
patrimonio immobiliare solidale da destinare alle finalità della legge n.112
del 22 giugno 2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” e del decreto
interministeriale di attuazione del 23/11/2016, come modificata dalla
determinazione dirigenziale n.G10218 del 9 agosto 2018;

-

la determinazione dirigenziale 31 luglio 2020 n.G09141 di aggiornamento
Linee Guida per la realizzazione dei programmi di indipendenza abitativa
del "Durante e Dopo di Noi" di cui all’art. 3 comma 4 del Decreto
Ministeriale del 23 novembre 2016;

-

che la Regione Lazio con la determinazione dirigenziale 8 novembre 2017
n. G15084, come modificata dalla determinazione dirigenziale 9 agosto
2018 n.G10281, ha ritenuto necessario procedere all’adozione di un Avviso
pubblico di manifestazione di interesse, permanente e sempre aperto, per
l’individuazione di un patrimonio immobiliare solidale, come previsto dalla
Deliberazione di Giunta regionale n. 454/2017, messo a disposizione da
soggetti pubblici e privati sul territorio della Regione Lazio e reso
disponibile ai Comuni capofila degli Ambiti sovra distrettuali per svolgere
i programmi e i servizi individuati della Legge n112/2016;

CONSIDERATO
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-

che con la determinazione dirigenziale 10 aprile 2018 n.G04647, è stato
approvato il primo elenco del patrimonio immobiliare solidale,
periodicamente aggiornato ed integrato, da ultimo con determinazione 12
maggio 2021 n.G05449 come rettificata dalla determinazione dirigenziale
18 giugno 2021 n.G07497;

-

che con la DGR n. 608 del 6 agosto 2019 è stata individuata l’ASP Asilo
Savoia quale soggetto idoneo per lo svolgimento di attività finalizzate a
supportare la realizzazione di innovative soluzioni alloggiative di cui all'art.
5, comma 4, lettera c, del D.M. del 23/11/2016 sul territorio di Roma
Capitale e che in data 23 settembre 2019 è stato sottoscritto il relativo
Accordo di programma con validità massima pari a 36 mesi;

-

che con nota prot. 633523 del 21 luglio 2021 è pervenuta alla Direzione per
l’Inclusione sociale la comunicazione da parte dell’ASP Asilo Savoia della
disponibilità di un immobile sito a Cerveteri in Via Del Sasso n.45 ai fini
dell’inserimento nell’elenco del patrimonio immobiliare solidale;

-

che con nota prot 655130del 28 luglio 2021, è pervenuta alla Direzione per
l’Inclusione sociale la comunicazione da parte del Municipio Roma XII di
un immobile sito a Roma in via Longhena n. 98 ai fini dell’inserimento
nell’elenco del patrimonio immobiliare solidale;

-

che con nota prot. 693151 dell’ 1 settembre 2021 è pervenuta alla Direzione
per l’Inclusione sociale la comunicazione da parte della Società
Cooperativa Sociale Il Raggio della disponibilità di un immobile sito a
Roma in Via Federico Tozzi n. 8, ai fini dell’inserimento nell’elenco del
patrimonio immobiliare solidale;

-

che con nota prot 692856 dell’1 settembre 2021, è pervenuta alla Direzione
per l’Inclusione sociale la comunicazione da parte dei signori Renato
Lucarelli e Rosella Carletti di un immobile sito a Roma in via Mario Borsa
n. 97 ai fini dell’inserimento nell’elenco del patrimonio immobiliare
solidale;

PRESO ATTO

CONSIDERATO

che è stata verificata la sussistenza della documentazione richiesta, ai sensi
dell’Avviso di cui alla determinazione n.G15084/2017 e s.m.i., a corredo
delle suddette manifestazioni di interesse;

RITENUTO
necessario procedere all’aggiornamento dell’Allegato A “Elenco
patrimonio immobiliare solidale” per le finalità della Legge n. 112 del 22
giugno 2016, approvando il nuovo elenco, Allegato A, parte integrante alla
presente determinazione, e che sostituisce integralmente l’Allegato A alla
determinazione 12 maggio 2021 n.G05449 come rettificata dalla
determinazione dirigenziale 18 giugno 2021 n.G07497;
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DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento
di approvare l’“Elenco patrimonio immobiliare solidale” per le finalità della Legge n.112 del 22
giugno 2016, Allegato A alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale
e che sostituisce integralmente l’Allegato A alla determinazione 12 maggio 2021 n.G05449, come
rettificata dalla determinazione dirigenziale 18 giugno 2021 n.G07497.
La presente determinazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
www.regione.lazio.it

La Direttrice
Ornella Guglielmino
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ALLEGATO A

Elenco patrimonio immobiliare solidale
Soggetto disponente
Ambito sovradistrettuale Comune/Ente capofila

Ubicazione immobile
Pubblico

Rieti 1 Rieti 4 Rieti 5
Viterbo 1 Viterbo 2
Viterbo 3
Viterbo 1 Viterbo 2
Viterbo 3

Consorzio sociale Rieti 1

Privato

Comune di
Greccio

Viterbo

Tipologia immobile

Privato sociale

Il Volo

Piazza Aldo Moro in Spinaceto Greccio

5 unità immobiliari in fabbricato che
ospita un centro diurno

Via Abate Giulio Sperandini - San
Lorenzo Nuovo (VT)

2 unità immobiliari

Viterbo

Sig.ra C.R.M.

Strada Procoio, 4/a - Viterbo

porzione di villino bifamiliare di 97 mq

Viterbo 1 Viterbo 2
Viterbo 3

Viterbo

Sig. M.B.

Località Campo Morto s.n.c. Montalto di Castro

unità immobiliare di 76 mq posto al
piano terra in fabbricato di nove vani
con pollaio e terreno di pertinenza

Frosinone A Frosinone B

Frosinone

Soc. Coop. OSA

Viale America Latina, 107

unità immobiliare di 330 mq

Frosinone A Frosinone B

Frosinone

ANffAS Subiaco

Via Gorizia n. 5 Fiuggi

unità immobiliare primo piano di 200
mq

Fosinone A Frosinone B

Frosinone

ANffAS Subiaco

Via Gorizia n. 5 Fiuggi

unità immobiliare secondo piano di 200
mq

Fosinone A Frosinone B

Frosinone

Via dei Manni Alatri

palazzina signorile su tre livelli

Fosinone A Frosinone B

Frosinone

Via Nuova 22 - Alatri

edificio composto da due livelli

Via Badia 63 Località Due Cone
Ceccano - Frosinone

fabbricato di 243 mq su due livelli

Via Aonio Paleario - Veroli

edificio ad uso abitazione su due piani

Via dell'Acqua Solfa 46 - Aprilia (Lt)

unità immobiliare di 157 mq con
magazzino di 55 mq

Via San Silviano - Terracina

terreno edificabile 9.030 mq

Via del Sasso 45 - Cerveteri

immobile concesso in comodato d'uso
dal T.M. di Roma composto da 5 vani,
servizi e pertinenze

Frosinone A Frosinone B

Frosinone

Frosinone A Frosinone B

Frosinone

Latina 1 Latina 2 Latina 3

Latina

Latina 4 Latina 5

Gaeta

Roma 4.1- Roma 4.2

Civitavecchia

Roma 4.3 Roma 4.4

Consorzio Valle del
Tevere

Roma 4.3 Roma 4.4

Consorzio Valle del
Tevere

Roma 4.3 Roma 4.4

Consorzio Valle del
Tevere

Roma 4.3 Roma 4.4

Consorzio Valle del
Tevere

Roma 5.1 Roma 5.2

Guidonia Montecelio

Roma 5.3 Roma 5.4

Tivoli

Roma 5.5 Roma 5.6

San Vito Romano

Roma 5.5 Roma 5.6

San Vito Romano

Roma 5.5 Roma 5.6

San Vito Romano

Roma 6.1 Roma 6.3

Grottaferrata

Roma 6.1 Roma 6.3

Grottaferrata

Roma 6.1 Roma 6.3

Grottaferrata

La Meridiana soc coop
sociale
La Meridiana soc coop
sociale
Diaconia Soc. Coop.
Soc. a r.l.
Diaconia soc coop
sociale
Sig.ra M.R.
Demetra A.P.S.
ASP Asilo
Savoia
Annaa Onlus
sig. C.M.
Soc. coop. Il Trifoglio

Strada del Sorbo 6 - Campagnano di porzione di casale di 350 mq con
Roma
terreno di tre ettari
Via Varisco 11, alloggio n. 5 Int. 5 Bracciano

unità immobiliare 48 mq ERP a fini
sociali assegnato a A.C. e spazi comuni.

Via Varisco 11, alloggi n.1,2,3,4 Bracciano

4 unità immobiliari di 48 mq ERP a fini
sociali e spazi comuni

unità immobiliare di mq 48 ERP a fini
Via Varisco 11, alloggio n. 10 int. 10 sociali assegnato a A.C., Coop il Trifoglio
Bracciano
Bracciano. Più spazi comuni. Cohousing

sig. G.R.

Coop. soc. Il Pungiglione Via T. Cellottini 20 - Monterotondo
Sig. L.A.

unità immobiliare composta da tre
camere e accessori

Via Indipendenza - Jenne

unità immobiliare di 109 mq

Via Colle Mufiano 19 - Genazzano

fabbricato rurale composto da tre
appartamenti collegati tra loro due dei
quali di 25 mq , il terzo di 50 mq

Comune di San
Vito Romano

Via Piave 72 - San Vito Romano

mini appartamenti di 40 mq in
complesso entrato in possesso del
comune

Comune di San
Vito Romano

Via Paolo VI - San Vito Romano

fabbricato (Fattoria Sociale)
attualmente in uso ad associazione per
attività a favore persone con disabilità

via Armando Diaz, 9 - Monte Porzio
Catone

unità immobiliare di 150 mq

Fondazione Capodarco
prima del dopo onlus

Via di San Nilo 12 - Grottaferrata

unità immobiliare di 300 mq

Coop. Soc. Vivere
Insieme

Via Olimpia 1 - Rocca Priora

unità immobiliare con 5 camere da letto
con bagni interni e altri spazi comuni

Fattoria La Sonnina

Sig. B.B.
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Soggetto disponente
Municipio

Ubicazione
Pubblico

Privato

Fondazione Italiana verso il Futuro
Onlus

I

Fondazione Italiana verso il Futuro
Onlus

villetta con giardino

Il Raggio Soc. Coop. Soc. Onlus

Via Federico Tozzi 8 - Roma

unità immobiliare in locazione di 67 mq composta
da 2 vani, ripostiglio e servizi

Via Vernio 20 -Roma

2 unità immobiliari : 1 appartamento 4 vani pù
doppi servizi, 1 appartamento 2 vani e servizi; 3
locali seminterrati uso cantina autorimessa e loc.
tecnici

Sig.ri R.L. e R.C.

VI

Via dei Monti Tiburtini 125 - Roma 1 unità immobiliare sviluppata su due piani
Via Mario Borsa 97, sc.d int.7

Fondazione Italiana verso il Futuro
Onlus

Via Pescosolido 140 - Roma

Associazione Il Ponte Onlus Aps

Viale Alessandrino 695 - Roma
Via del Fosso di Valpignola 137 Roma

Sig. D. E. N.
Fondazione Capodarco - Prima del
dopo ONLUS

VII

via Lungro 1 - Roma

Sig.ri A. A., A.R. e A.An.

2 unità immobiliari attigui
porzione di unità immobiliare di 700 mq in
comodato d'uso, su tre livelli con 5 camere e 3
laboratori
unità immobiliare di 140 mq.
porzione di unità immobiliare di 480 mq

Via Vittorio Fiorini 13 int. 7 - Roma unità immobiliare di 75 mq.
Cooperativa G. Garibaldi

Via Ardeatina 524 - Roma

VIII
ASP Asilo Savoia

Sig. T.L.

A.R.A. Associazione Risorse Autismo
Onlus
XI

Ylenia e gli amici speciali Onlus
Istituto delle Figlie di
Santa Maria della
Divina Provvidenza Opera femminile San
Luigi Guanella

unità immobiliare di 95 mq.

Via Marco Marulo 40 - Roma

unità immobiliare su due piani : 110 mq. piano
terra, 130 mq. piano interrato, garage e giardino
privato 100 mq. a seguito di interventi
infrastrutturali (frazionamento e ristrutturazione)

Via Pietrastornina (zona
Spregamore) - Roma

Via Longhena 98 - Roma
Anffas Roma Onlus

IPAB Istituti S. Maria
in Aquiro

Via Gino Coppedè 29 (zona La
Pisana) - Roma
Via Ennio Bonifazi n.48/b, int.9 Roma

ASP Asilo Savoia

fabbricato in cattivo stato conservativo con terreno
di pertinenza di 1.700 mq.

Via Pietro Maroncelli 20, edificio b unità immobiliare di 138 mq
Roma

Via Casal Lumbroso 82 - Roma

Municipio XII

unità immobiliare su due piani : 188 mq. piano
terra, 335 mq. primo piano

Via Aristide Leonori 36 - Roma

IX

XIII

1 unità immobiliare di 87 mq composta da 3 vani e
servizi

Via Servilio Prisco 12 Scala N int. 13 unità immobilare di 65 mq 3 vani più servizi
- Roma
immobile ex ERP appartamento civile abitazione

IPAB Istituti S. Maria
in Aquiro

XII

unità immobiliare

Via Paoli Morelli snc - Roma

Associazione Harmonia

V

Via Ludovico Muratori - Roma

unità immobiliare 148 mq.

Coop Sociale Spes contra Spem

Municipio III

IV

Viale Giulio Cesare, 51/a - Roma

Via Ferdinando Maria Poggioli 58 unità immobiliare di 81 mq
Roma

Sig.ra C.S.

III

Tipologia immobile

Privato sociale

Via del Forte Braschi 96, int.4

villino 10 vani con giardino e garage - Ricevuto in
donazione - Zona residenziale in contesto non
isolato
unità immobiliari al II° e III° piano di 350 mq ognuna
composte da 10 camere, sala comune, sala da
pranzo e servizi
unità immobiliare di 120 mq
unità immobiliare composta da due vani, ripostiglio,
cucina e bagno
unità immobiliare di 70 mq

XIV
Fondazione Italiana Verso il Futuro
ONLUS

XV

Fondazione Italiana Verso il Futuro
ONLUS
C.O.E.S ONLUS

Via R.R. Pereira 205 - Roma

unità immobiliare 94 mq.

Via Cortina D'Ampezzo 190 - Roma unità immobiliare 106 mq.
Via Antonio Furlan 94 - Roma

unità immobiliare di 325 mq su due piani, il lotto si
estende per una superficie di 2700 mq
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ALLEGATO A

Elenco patrimonio immobiliare solidale
Ambito
sovradistrettuale

Soggetto disponente
Comune/Ente capofila

Ubicazione immobile
Pubblico

Rieti 1 Rieti 4 Rieti 5

Consorzio sociale Rieti 1

Privato

Comune di
Greccio

Viterbo 1 Viterbo 2 Viterbo
Viterbo
3

Tipologia immobile

Privato sociale

Il Volo

Piazza Aldo Moro in Spinaceto Greccio

5 unità immobiliari in fabbricato che
ospita un centro diurno

Via Abate Giulio Sperandini - San
Lorenzo Nuovo (VT)

2 unità immobiliari

Viterbo 1 Viterbo 2 Viterbo
Viterbo
3

Sig.ra C.R.M.

Strada Procoio, 4/a - Viterbo

porzione di villino bifamiliare di 97 mq

Viterbo 1 Viterbo 2 Viterbo
Viterbo
3

Sig. M.B.

Località Campo Morto s.n.c. Montalto di Castro

unità immobiliare di 76 mq posto al
piano terra in fabbricato di nove vani con
pollaio e terreno di pertinenza

Frosinone A Frosinone B

Frosinone

Soc. Coop. OSA

Viale America Latina, 107

unità immobiliare di 330 mq

Frosinone A Frosinone B

Frosinone

ANffAS Subiaco

Via Gorizia n. 5 Fiuggi

unità immobiliare primo piano di 200 mq

Fosinone A Frosinone B

Frosinone

ANffAS Subiaco

Via Gorizia n. 5 Fiuggi

unità immobiliare secondo piano di 200
mq

Fosinone A Frosinone B

Frosinone

La Meridiana soc coop
sociale

Via dei Manni Alatri

palazzina signorile su tre livelli

Fosinone A Frosinone B

Frosinone

La Meridiana soc coop
sociale

Via Nuova 22 - Anagni

edificio composto da due livelli

Frosinone A Frosinone B

Frosinone

Diaconia Soc. Coop. Soc. Via Badia 63 Località Due Cone
a r.l.
Ceccano - Frosinone

fabbricato di 243 mq su due livelli

Frosinone A Frosinone B

Frosinone

Diaconia soc coop
sociale

Via Aonio Paleario - Veroli

edificio ad uso abitazione su due piani

Latina 1 Latina 2 Latina 3

Latina

Via dell'Acqua Solfa 46 - Aprilia (Lt)

unità immobiliare di 157 mq con
magazzino di 55 mq

Latina 4 Latina 5

Gaeta

Via San Silviano - Terracina

terreno edificabile 9.030 mq

Roma 4.1- Roma 4.2

Civitavecchia

Via del Sasso 45 - Cerveteri

immobile concesso in comodato d'uso
dal T.M. di Roma composto da 5 vani,
servizi e pertinenze

Roma 4.3 Roma 4.4

Consorzio Valle del
Tevere

Strada del Sorbo 6 - Campagnano di
Roma

porzione di casale di 350 mq con terreno
di tre ettari

Roma 4.3 Roma 4.4

Consorzio Valle del
Tevere

Via Varisco 11, alloggio n. 5 Int. 5 Bracciano

unità immobiliare 48 mq ERP a fini
sociali assegnato a A.C. e spazi comuni.

Roma 4.3 Roma 4.4

Consorzio Valle del
Tevere

Via Varisco 11, alloggi n.1,2,3,4 Bracciano

4 unità immobiliari di 48 mq ERP a fini
sociali e spazi comuni

Roma 4.3 Roma 4.4

Consorzio Valle del
Tevere

Roma 5.1 Roma 5.2

Guidonia Montecelio

Roma 5.3 Roma 5.4

Tivoli

Roma 5.5 Roma 5.6

San Vito Romano

Roma 5.5 Roma 5.6

San Vito Romano

Roma 5.5 Roma 5.6

San Vito Romano

Roma 6.1 Roma 6.3

Grottaferrata

Roma 6.1 Roma 6.3

Grottaferrata

Roma 6.1 Roma 6.3

Grottaferrata

Sig.ra M.R.
Demetra A.P.S.
ASP Asilo
Savoia
Annaa Onlus
sig. C.M.
Soc. coop. Il Trifoglio

unità immobiliare di mq 48 ERP a fini
Via Varisco 11, alloggio n. 10 int. 10 sociali assegnato a A.C., Coop il Trifoglio
Bracciano
Bracciano. Più spazi comuni. Cohousing

sig. G.R.

Coop. soc. Il Pungiglione Via T. Cellottini 20 - Monterotondo
Sig. L.A.

unità immobiliare composta da tre
camere e accessori

Via Indipendenza - Jenne

unità immobiliare di 109 mq

Via Colle Mufiano 19 - Genazzano

fabbricato rurale composto da tre
appartamenti collegati tra loro due dei
quali di 25 mq , il terzo di 50 mq

Comune di San
Vito Romano

Via Piave 72 - San Vito Romano

mini appartamenti di 40 mq in
complesso entrato in possesso del
comune

Comune di San
Vito Romano

Via Paolo VI - San Vito Romano

fabbricato (Fattoria Sociale) attualmente
in uso ad associazione per attività a
favore persone con disabilità

via Armando Diaz, 9 - Monte Porzio
Catone

unità immobiliare di 150 mq

Fondazione Capodarco
prima del dopo onlus

Via di San Nilo 12 - Grottaferrata

unità immobiliare di 300 mq

Coop. Soc. Vivere
Insieme

Via Olimpia 1 - Rocca Priora

unità immobiliare con 5 camere da letto
con bagni interni e altri spazi comuni

Fattoria La Sonnina

Sig. B.B.
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Soggetto disponente
Municipio

Ubicazione
Pubblico

Privato

Fondazione Italiana verso il Futuro
Onlus

I

Fondazione Italiana verso il Futuro
Onlus

villetta con giardino

Il Raggio Soc. Coop. Soc. Onlus

Via Federico Tozzi 8 - Roma

unità immobiliare in locazione di 67 mq composta da
2 vani, ripostiglio e servizi

Via Vernio 20 -Roma

2 unità immobiliari : 1 appartamento 4 vani pù doppi
servizi, 1 appartamento 2 vani e servizi; 3 locali
seminterrati uso cantina autorimessa e loc. tecnici

Sig.ri R.L. e R.C.

VI

Via dei Monti Tiburtini 125 - Roma
Via Mario Borsa 97, sc.d int.7

Fondazione Italiana verso il Futuro
Onlus

Via Pescosolido 140 - Roma

Associazione Il Ponte Onlus Aps

Viale Alessandrino 695 - Roma
Via del Fosso di Valpignola 137 Roma

Sig. D. E. N.
Fondazione Capodarco - Prima del
dopo ONLUS

VII

via Lungro 1 - Roma

IPAB Istituti S. Maria
in Aquiro

Via Vittorio Fiorini 13 int. 7 - Roma
Cooperativa G. Garibaldi

Via Ardeatina 524 - Roma

VIII
ASP Asilo Savoia

Via Aristide Leonori 36 - Roma

Sig. T.L.

A.R.A. Associazione Risorse Autismo
Onlus
Ylenia e gli amici speciali Onlus
Istituto delle Figlie di
Santa Maria della Divina
Provvidenza - Opera
femminile San Luigi
Guanella
Anffas Roma Onlus
XIII

IPAB Istituti S. Maria
in Aquiro

XV

2 unità immobiliari attigui
porzione di unità immobiliare di 700 mq in comodato
d'uso, su tre livelli con 5 camere e 3 laboratori
unità immobiliare di 140 mq.
porzione di unità immobiliare di 480 mq

Fondazione Italiana Verso il Futuro
ONLUS
C.O.E.S ONLUS

unità immobiliare su due piani : 188 mq. piano terra,
335 mq. primo piano
unità immobiliare di 95 mq.

Via Pietrastornina (zona
Spregamore) - Roma

fabbricato in cattivo stato conservativo con terreno di
pertinenza di 1.700 mq.

Via Pietro Maroncelli 20, edificio b unità immobiliare di 138 mq
Roma

Via Casal Lumbroso 82 - Roma

villino 10 vani con giardino e garage - Ricevuto in
donazione - Zona residenziale in contesto non isolato

Via Gino Coppedè 29 (zona La
Pisana) - Roma

unità immobiliare di 120 mq.

Via del Forte Braschi 96, int.4
Fondazione Italiana Verso il Futuro
ONLUS

unità immobiliare di 75 mq.

unità immobiliare su due piani : 110 mq. piano terra,
130 mq. piano interrato, garage e giardino privato
100 mq. a seguito di interventi infrastrutturali
(frazionamento e ristrutturazione)

Via Ennio Bonifazi n.48/b, int.9 Roma

ASP Asilo Savoia
XIV

1 unità immobiliare di 87 mq composta da 3 vani e
servizi

Via Marco Marulo 40 - Roma

IX

XII

1 unità immobiliare sviluppata su due piani

Via Servilio Prisco 12 Scala N int. 13 unità immobilare di 65 mq 3 vani più servizi immobile
- Roma
ex ERP appartamento civile abitazione

Sig.ri A. A., A.R. e A.An.

XI

unità immobiliare

Via Paoli Morelli snc - Roma

Associazione Harmonia

V

Via Ludovico Muratori - Roma

unità immobiliare 148 mq.

Coop Sociale Spes contra Spem

Municipio III

IV

Viale Giulio Cesare, 51/a - Roma

Via Ferdinando Maria Poggioli 58 unità immobiliare di 81 mq
Roma

Sig.ra C.S.

III

Tipologia immobile

Privato sociale

Via R.R. Pereira 205 - Roma

unità immobiliare composta da due vani, ripostiglio,
cucina e bagno
unità immobiliare di 70 mq
unità immobiliare 94 mq.

Via Cortina D'Ampezzo 190 - Roma unità immobiliare 106 mq.
Via Antonio Furlan 94 - Roma

unità immobiliare di 325 mq su due piani, il lotto si
estende per una superficie di 2700 mq
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Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Atti Dirigenziali di Gestione
Decreto dirigenziale 22 settembre 2021, n. G11304
Delega dei poteri necessari al compimento degli atti indifferibili ed urgenti, in caso di assenza od
impedimento temporaneo del Direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro al Dott.
Paolo Giuntarelli, dal 23 al 30 settembre 2021.
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Oggetto: Delega dei poteri necessari al compimento degli atti indifferibili ed urgenti, in caso di
assenza od impedimento temporaneo del Direttore della Direzione regionale Istruzione,
Formazione e Lavoro al Dott. Paolo Giuntarelli, dal 23 al 30 settembre 2021.

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, avente
ad oggetto: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative
alla dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO l’art. 19 citata Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. che recita: “L’assegnazione
delle funzioni vicarie e degli incarichi ad interim in caso di assenza o impedimento temporanei dei
direttori delle direzioni regionali e dei dirigenti preposti alle strutture organizzative di base sono
disciplinati dal regolamento di organizzazione. Il soggetto assegnatario delle funzioni vicarie e degli
incarichi ad interim deve possedere gli stessi requisiti richiesti per il direttore o il dirigente
temporaneamente sostituito”;
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e
successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il comma 2, art. 66 che disciplina gli atti
dirigenziali di gestione e il comma 1, art. 164, in base al 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”;
VISTA la Direttiva del Segretario Generale, nota prot. n. 0100520 del 4 febbraio 2020, avente ad
oggetto “Articolazione organizzativa della Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e
Lavoro”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 4 febbraio 2020, n. 26, con la quale è stato conferito
l’incarico di Direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, all’Avv. Elisabetta
Longo;
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G04173 del 5 aprile 2019, con cui è stato conferito al Dott. Paolo
Giuntarelli l'incarico di Dirigente dell’Area “Predisposizione degli Interventi” della Direzione
regionale Istruzione, Formazione e Lavoro;
CONSIDERATO che il direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro sarà
assente dal 23 al 30 settembre 2021;
CONSIDERATA la necessità di dover procedere, per motivi organizzativi ed al fine di assicurare
continuità ed efficacia dell’azione amministrativa, in caso di assenza o di impedimento temporanei
del direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, alla nomina di un Direttore
Vicario che svolga le funzioni di cui all’art. 164 del predetto regolamento regionale;
RITENUTO, pertanto, necessario delegare, dal 23 al 30 settembre 2021, senza retribuzione
aggiuntiva, il potere di adottare gli atti urgenti e indifferibili di competenza della Direzione regionale
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Istruzione, Formazione e Lavoro al Dott. Paolo Giuntarelli, dirigente dell’Area “Predisposizione degli
Interventi” della Direzione scrivente, che è in possesso della necessaria qualificazione professionale
e culturale;

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:


di delegare, ex art. 164, comma 1, del regolamento regionale 1/2002, dal 23 al 30 settembre
2021, senza retribuzione aggiuntiva, il potere di adottare gli atti urgenti e indifferibili di
competenza della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro al Dott. Paolo
Giuntarelli, dirigente dell’Area “Predisposizione degli Interventi” della Direzione scrivente,
che è in possesso della necessaria qualificazione professionale e culturale;



di notificare il presente atto agli interessati.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Civile – Sezione Lavoro
entro cinque anni dalla pubblicazione.

LA DIRETTRICE
Avv. Elisabetta Longo

07/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 2

Pag. 284 di 517

Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Atti Dirigenziali di Gestione
Decreto dirigenziale 30 settembre 2021, n. G11729
Delega dei poteri necessari al compimento degli atti indifferibili ed urgenti, in caso di assenza od
impedimento temporaneo del Direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro al Dott.
Paolo Giuntarelli, dal 1 al 14 ottobre 2021.
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Oggetto: Delega dei poteri necessari al compimento degli atti indifferibili ed urgenti, in caso di
assenza od impedimento temporaneo del Direttore della Direzione regionale Istruzione,
Formazione e Lavoro al Dott. Paolo Giuntarelli, dal 1 al 14 ottobre 2021.
LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, avente
ad oggetto: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative
alla dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO l’art. 19 citata Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. che recita: “L’assegnazione
delle funzioni vicarie e degli incarichi ad interim in caso di assenza o impedimento temporanei dei
direttori delle direzioni regionali e dei dirigenti preposti alle strutture organizzative di base sono
disciplinati dal regolamento di organizzazione. Il soggetto assegnatario delle funzioni vicarie e degli
incarichi ad interim deve possedere gli stessi requisiti richiesti per il direttore o il dirigente
temporaneamente sostituito”;
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e
successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il comma 2, art. 66 che disciplina gli atti
dirigenziali di gestione e il comma 1, art. 164, in base al 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”;
VISTA la Direttiva del Segretario Generale, nota prot. n. 0100520 del 4 febbraio 2020, avente ad
oggetto “Articolazione organizzativa della Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e
Lavoro”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 4 febbraio 2020, n. 26, con la quale è stato conferito
l’incarico di Direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, all’Avv. Elisabetta
Longo;
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G04173 del 5 aprile 2019, con cui è stato conferito al Dott. Paolo
Giuntarelli l'incarico di Dirigente dell’Area “Predisposizione degli Interventi” della Direzione
regionale Istruzione, Formazione e Lavoro;
CONSIDERATO che il direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro sarà
assente dal 1 al 14 ottobre 2021;
CONSIDERATA la necessità di dover procedere, per motivi organizzativi ed al fine di assicurare
continuità ed efficacia dell’azione amministrativa, in caso di assenza o di impedimento temporanei
del direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, alla nomina di un Direttore
Vicario che svolga le funzioni di cui all’art. 164 del predetto regolamento regionale;
RITENUTO, pertanto, necessario delegare, dal 1 al 14 ottobre 2021, senza retribuzione aggiuntiva,
il potere di adottare gli atti urgenti e indifferibili di competenza della Direzione regionale Istruzione,
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Formazione e Lavoro al Dott. Paolo Giuntarelli, dirigente dell’Area “Predisposizione degli
Interventi” della Direzione scrivente, che è in possesso della necessaria qualificazione professionale
e culturale;
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
x

di delegare, ex art. 164, comma 1, del regolamento regionale 1/2002, dal 1 al 14 ottobre 2021,
senza retribuzione aggiuntiva, il potere di adottare gli atti urgenti e indifferibili di competenza
della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro al Dott. Paolo Giuntarelli,
dirigente dell’Area “Predisposizione degli Interventi” della Direzione scrivente, che è in
possesso della necessaria qualificazione professionale e culturale;

x

di notificare il presente atto agli interessati.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Civile – Sezione Lavoro
entro cinque anni dalla pubblicazione.
LA DIRETTRICE
Avv. Elisabetta Longo
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Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 20 settembre 2021, n. G11068
D.G.R. n. 682 del 1.10.2019, concernente la Direttiva per l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di
formazione e di orientamento nella Regione Lazio. - Ente ENGIM SAN PAOLO GIUSEPPINI DEL
MURIALDO (C.F. 97266920582 - P.IVA 07474501009). Variazione Settori Economico-Professionali (SEP).
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OGGETTO: D.G.R. n. 682 del 1.10.2019, concernente la Direttiva per l'accreditamento dei
soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio. - Ente
ENGIM SAN PAOLO GIUSEPPINI DEL MURIALDO (C.F. 97266920582 - P.IVA
07474501009). Variazione Settori Economico-Professionali (SEP).

LA VICARIA DELLA DIRETTRICE
DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area “Programmazione dell’Offerta Formativa e di
Orientamento”
VISTI:
 la legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione
professionale”;
 il decreto ministeriale 25 maggio 2001, n. 166 “Disposizioni per l’accreditamento
delle sedi operative dei soggetti che intendono attuare interventi di formazione e/o
orientamento con il finanziamento pubblico”;
 la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 “Ordinamento della formazione
professionale”;
 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.”;
 il Regolamento Regionale 19 marzo 2021, n. 4, “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”, in vigore dal
1° aprile 2021;
 la legge regionale n. 14 del 11/08/2021, contenente “disposizioni collegate alla legge
di stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali”, art. 95 comma 2;
 la determinazione n. G03601 del 1° aprile 2021 “Presa d’atto, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, del regolamento regionale 19 marzo 2021, n. 4, rubricato “Modifiche
all’allegato B del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive
modificazioni” di quanto disposto dall’art. 17, comma 1, lettera d) e dall’art. 24,
comma 1, lettera f) del medesimo regolamento”;
 il Decreto Dirigenziale n. GR5200-000011 del 10 settembre 2021 "Delega dei poteri
necessari al compimento degli atti indifferibili ed urgenti, in caso di assenza od
impedimento temporaneo del Direttore della Direzione regionale Istruzione,
Formazione e Lavoro alla Dott.ssa Agnese D'Alessio, dal 13 al 21 settembre 2021".
 la D.G.R. n. 682 del 1° ottobre 2019 “Revoca della D.G.R. 29 novembre, n. 968 e
s.m.i. – Approvazione nuova Direttiva concernente l’accreditamento dei soggetti che
erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”;
 la determinazione dirigenziale n. D2831 del 17 settembre 2009 di accreditamento per
tipologia “definitivo” dell’ente ENGIM SAN PAOLO GIUSEPPINI DEL
MURIALDO (C.F. 97266920582 - P.IVA 07474501009);
VISTA la nota del 10 settembre 2021, acquisita al protocollo regionale al n. 719648 il 15
settembre 2021, con cui l’ente ENGIM SAN PAOLO GIUSEPPINI DEL MURIALDO (C.F.
97266920582 - P.IVA 07474501009) ha richiesto la variazione dei Settori EconomicoProfessionali (SEP) come di seguito riportato:
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Agricoltura, silvicoltura e pesca;
Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica;
Servizi di informatica;
Servizi turistici;
Servizi socio-sanitari;
Servizi alla persona;
Produzioni alimentari;
Area comune;

PRESO ATTO che sono in corso le operazioni di ripristino della funzionalità del Portale
S.A.C. danneggiate a seguito dell’attacco informatico subito dalla Regione Lazio il 31/07
u.s., e che la verifica dei vari adempimenti previsti dalla normativa non è al momento
effettuabile;
TENUTO CONTO che l’art. 95 comma 2 della L.R. n. 14 del 11/08/2021, sopra richiamata,
dispone che “la Regione Lazio adotta ogni misura organizzativa idonea ad assicurare
comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per
quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”;
CONSIDERATO che l’istanza, ancorché non presentata tramite procedura informatizzata, è
conforme a quanto previsto dall’art. 7, comma 8 della richiamata D.G.R. n.682/2019, che
prevede che “I soggetti sono accreditati per uno o più – fino ad un massimo di 8 (otto) Settori Economico Professionali individuati nell’allegato 1 al D.M. 30 giugno
2015…(omissis);
RITENUTO quindi di poter accogliere, in quanto ne sussistono le condizioni/requisiti, la
domanda di variazione dei Settori Economico-Professionali (SEP), presentata dall’ente
ENGIM SAN PAOLO GIUSEPPINI DEL MURIALDO (C.F. 97266920582 - P.IVA
07474501009);
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e che ivi si intendono integralmente riportate,
-

di variare i Settori Economico-Professionali (SEP) dell’ente ENGIM SAN PAOLO
GIUSEPPINI DEL MURIALDO (C.F. 97266920582 - P.IVA 07474501009). come di
seguito riportato:
-

Agricoltura, silvicoltura e pesca;
Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica;
Servizi di informatica;
Servizi turistici;
Servizi socio-sanitari;
Servizi alla persona;
Produzioni alimentari;
Area comune;

- di aggiornare, al completo ripristino delle funzionalità, i dati nel sistema informatico per
l’accreditamento regionale S.AC., come indicato al precedente punto, nonché nell’elenco
regionale degli enti accreditati, come previsto dalla richiamata D.G.R. n. 682/2019;
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- di pubblicare il presente atto sul BURL, sul portale istituzionale www.regione.lazio.it e di
stabilire che tale pubblicazione riveste carattere di formale notifica.

La Vicaria della Direttrice
(dott.ssa Agnese D'Alessio)

07/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 2

Pag. 291 di 517

Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 20 settembre 2021, n. G11076
Legge 23.12.1998 n. 448, art. 27. Piano di riparto dei fondi per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di
testo ai Comuni del Lazio per l'anno scolastico 2020/2021. Impegno e liquidazione di ? 9.505.821,20 sul
Capitolo F11101. Esercizio finanziario 2021
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Oggetto: Legge 23.12.1998 n. 448, art. 27. Piano di riparto dei fondi per la fornitura gratuita totale o
parziale dei libri di testo ai Comuni del Lazio per l’anno scolastico 2020/2021. Impegno e
liquidazione di € 9.505.821,20 sul Capitolo F11101. Esercizio finanziario 2021

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
Su proposta della Dirigente dell’Area Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell’offerta
d’istruzione, Diritto allo studio scolastico e universitario;
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 successive
modificazioni;
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli
Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni;
VISTO l’Atto di Organizzazione G05261 del 02/05/2019 concernente: “Conferimento dell’incarico
di dirigente dell’Area “Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell’Offerta d'Istruzione,
Diritto allo Studio Scolastico e Universitario” della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e
Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio alla dott.ssa Agnese D’Alessio”.
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1007 del 27/12/2019 avente per oggetto Modifiche
del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 concernente Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 26 del 04/02/2020 con la quale è stato conferito
all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Istruzione, Formazione,
Ricerca e Lavoro;
VISTO il decreto legislativo 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”, 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
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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 dalle deliberazioni
della Giunta Regionale n. 247 del 11 maggio 2021 e n. 431 del 6 luglio 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 nota del Direttore generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono fornite
le modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023.
VISTO l’art. 35, commi da 1 a 13 del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla
legge n. 27 del 24/3/12, modificato dall’art.1, comma 395 della Legge 190/14, che ha dettato
disposizioni riguardanti la tesoreria unica, stabilendo, tra l’altro, la sospensione sino al 31/12/2021
del regime di tesoreria unica cosiddetta mista e l’applicazione del regime di tesoreria unica
tradizionale di cui all’art. 1 della legge 720/84;
VISTA la L.R. 24 dicembre 2010, n. 8, art. 6, che dispone la verifica delle posizioni debitorie dei
creditori prima di effettuare ogni pagamento e, qualora sia riscontrata l’esistenza di un debito nei
confronti della Regione, l’incasso tramite l’emissione del mandato di pagamento e della contestuale
reversale d’incasso con quietanza di entrata;
VISTA la determinazione n. B03420 del 06/06/2012 con la quale è stata rettificata la procedura di
recupero delle economie in carico alle Amministrazioni comunali prevedendo la restituzione delle
somme erogate ai Comuni per le finalità di cui alla Legge n. 448/98, derivanti da una parziale
utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate e/o dalla mancata rendicontazione delle spese, al
fine di garantire al maggior numero degli studenti in condizioni economiche disagiate l’effettivo
godimento del diritto allo studio;
RITENUTO di recuperare le economie in carico alle Amministrazioni comunali mediante
commutazione in quietanza di entrata a valere sulle quote da erogare per l’anno 2020/2021;
VISTA la L. R. 30 marzo 1992, n. 29, che affida ai Comuni di residenza la titolarità degli interventi
per il diritto allo studio;
VISTO il Decreto n. 581 del 20/05/2020, del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca – Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione
concernente la ripartizione alle Regioni dei finanziamenti per la fornitura dei libri di testo, per
l’anno scolastico 2020/2021, con il quale alla Regione Lazio sono state assegnate rispettivamente le
somme di € 6.437.586,10 per gli alunni che adempiono alla scuola dell’obbligo e di € 2.121.883,10
in favore degli alunni della scuola secondaria superiore, per un totale di € 8.559.469,20
stanziamento sul capitolo U0000F11101/2021;
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VISTO il Decreto dipartimentale del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. n.
585 del 20/05/2020 con il quale sono state assegnate ulteriori risorse pari ad € 946.352,00
stanziamento sul capitolo U0000F11101/2021;
VISTA la determinazione n. G13165 del 9/11/2020, prorogata con determinazioni n. G00784 del
28.01.2021, n.G01955 del 25.2.21 e n.G03345 del 27.3.21, di approvazione delle linee guida per i
Comuni del Lazio per l’utilizzo del suddetto finanziamento che prevede, tra l’altro, che i Comuni
provvedano ad inserire nel sistema informativo SICED i nominativi dei beneficiari distinti per
ognuna delle classi della scuola dell’obbligo nonché del III, IV e V anno della scuola secondaria di
II grado ai fini della determinazione della somma da assegnare a ciascuna Amministrazione
comunale;
VISTA la nota n. 358328 del 21/04/2021 con la quale l’Area Programmazione Organizzazione e
Attuazione dell’offerta d’istruzione, Diritto allo studio scolastico e universitario ha chiesto alla
Direzione Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio
la variazione di bilancio in termini
di competenza e di cassa per l’iscrizione dell’avanzo di amministrazione vincolato e accantonato,
con integrazione del capitolo di uscita U0000F11101 della somma di € 9.505.821,20 assegnata alla
Regione Lazio per il rimborso totale o parziale di libri di testo - anno scolastico 2020/2021;
VISTA la Determinazione n. G06511 del 31/05/21 concernente: “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2021-2023 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per
l'anno 2021, riferita a risorse coperte con avanzo di amministrazione vincolato di parte corrente,
capitolo di entrata E0000000011, in conto capitale, capitolo di entrata 0000000012 e a vari capitoli
di spesa”;
CONSIDERATO che a seguito dell’approvazione della suddetta Determinazione sul capitolo di
uscita U0000F11101 è stata effettuata l’integrazione della somma di € 9.505.821,20, come richiesto
con la nota sopra riportata;
CONSIDERATO che l’Amministrazione regionale ha acquisito i dati dalle Amministrazioni
comunali relativi alle domande ammissibili al beneficio del contributo per i libri di testo relativi
all’anno scolastico 2020/2021;
PRESO ATTO che il numero totale delle domande ammissibili inserite dai Comuni del Lazio
risulta essere pari a n. 44.016 precisamente: n. 32.225 per la scuola dell’obbligo e n. 11.791 per le
scuole secondarie di II grado e che gli importi unitari risultano essere rispettivamente di € 229,14 e
di € 179,96;
PRESO ATTO degli elenchi elaborati al fine della ripartizione e denominati Ripartizione dei fondi
per la fornitura dei libri di testo a favore dei Comuni del Lazio anno scolastico 2020/2021, relativi
alle Province di Frosinone (allegato A), Latina (allegato B), Rieti (allegato C), Roma (allegato D),
Viterbo (allegato E), parte integrante della presente determinazione;
CONSIDERATO che, occorre assegnare ai Comuni delle province del Lazio le somme dovute per
la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021, riportate nei
suddetti allegati;
RITENUTO pertanto, al fine di assegnare ai Comuni Laziali le somme per la fornitura dei libri di
testo per l’anno 2019/2020 di impegnare la somma di € 9.505.821,20 a favore dei Comuni del Lazio
di cui agli allegati sopra richiamati sul cap. U0000F11101, missione 04. programma 07 p.d.c.
1.04.01.02.000 avente la necessaria disponibilità, esercizio finanziario 2021;
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RITENUTO di approvare gli allegati denominati Ripartizione dei fondi per la fornitura dei libri di
testo a favore dei Comuni del Lazio anno scolastico 2020/2021, relativi alle province di Frosinone
(allegato A), Latina (allegato B), Rieti (allegato E), Roma (allegato D), Viterbo (allegato E)
riguardanti le risorse assegnate ai Comuni del Lazio per l’anno scolastico 2020/2021;
RITENUTO di liquidare le somme assegnate ai Comuni del Lazio ed indicate negli allegati
A,B,C,D,E della presente determinazione, nella misura in cui
gli importi assegnati risultino
superiori alle economie, non restituite dalle Amministrazioni comunali, da recuperare
mediante
commutazione in quietanza di entrata;
CONSIDERATO che i suddetti impegni vengono in scadenza entro l’esercizio finanziario 2021;
per le considerazioni in premessa, parti integranti della presente determinazione

DETERMINA
1. di impegnare la somma di € 9.505.821,20 a favore dei Comuni del Lazio di cui agli allegati
sopra richiamati sul cap. U0000F11101, missione 04 programma 07 p.d.c. 1.04.01.02.000
avente la necessaria disponibilità, esercizio finanziario 2021;
2. di approvare gli allegati denominati Ripartizione dei fondi per la fornitura dei libri di testo a
favore dei Comuni del Lazio anno scolastico 2020/2021, relativi alle province di Frosinone
(allegato A), Latina (allegato B), Rieti (allegato C), Roma (allegato D), Viterbo (allegato E)
riguardanti le risorse assegnate ai Comuni del Lazio per l’anno scolastico 2020/2021, parte
integrante della presente determinazione;
3. di assegnare ai Comuni del Lazio le somme dovute per la fornitura gratuita o semigratuita
dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021 e riportate negli allegati denominati
Ripartizione dei fondi per la fornitura dei libri di testo a favore dei Comuni del Lazio anno
scolastico 2020/2021, relativi alle province di Frosinone (allegato A), Latina (allegato B),
Rieti (allegato C), Roma (allegato D), Viterbo (allegato E) riguardanti le risorse assegnate ai
Comuni del Lazio per il suddetto anno scolastico;
4. di recuperare le somme dovute dai Comuni, mediante commutazione in quietanza di entrata
a valere sulle quote da erogare per l’anno scolastico 2020/2021;
5. di effettuare la liquidazione ai Comuni del Lazio nella misura in cui gli importi assegnati
risultino superiori alle economie, non restituite dalle Amministrazioni comunali, da
recuperare mediante commutazione in quietanza di entrata;
6. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul
sito istituzionale www.regione.lazio.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli
interessati agli effetti di legge.
7. Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti
dalla normativa vigente.

La Direttrice
(Avv. Elisabetta Longo)

07/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 2

ALLEGATO A Ripartizione dei fondi per la fornitura dei libri di testo a favore dei Comuni della provincia di FROSINONE
Anno Scolastico 2020/2021

Importo Unitario per Scuola dell'obbligo
Importo Unitario per Ultimi 3 anni della secondaria di II grado

N.

Comune di riferimento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Acquafondata
Acuto
Alatri
Alvito
Amaseno
Anagni
Aquino
Arce
Arnara
Arpino
Atina
Ausonia
Belmonte Castello
Boville Ernica
Broccostella
Campoli Appennino
Casalvieri
Cassino
Castelliri
Castelnuovo Parano
Castro dei Volsci
Castrocielo
Ceccano
Ceprano
Cervaro
Colfelice
Colle San Magno
Collepardo
Coreno Ausonio
Esperia
Falvaterra
Ferentino
Fiuggi
Fontana Liri
Frosinone
Fumone
Gallinaro
Giuliano di Roma
Guarcino
Isola del Liri
Monte San Giovanni Campano
Morolo
Paliano
Pastena
Patrica
Pescosolido
Picinisco
Pico
Piedimonte San Germano
Piglio
Pignataro Interamna
Pofi
Pontecorvo
Posta Fibreno

€
€

229,14
179,96

Ultimi 3 anni
Somma Assegnata
Scuola
Somma Assegnata
della
Totale
per Ultimi 3 anni
dell'obb
per Scuola
Somma Assegnata Totale
secondaria di complessivo
della secondaria di
ligo
dell'obbligo
II grado
II grado
1
4
87
8
11
108
34
20
5
35
34
10
2
40
3
15
6
54
17
0
11
29
93
47
25
17
2
6
11
13
2
61
66
18
193
6
8
9
18
64
110
7
27
0
11
2
4
14
58
16
14
6
60
0

0
6
41
2
1
37
13
8
3
13
13
4
1
25
0
2
3
15
11
1
0
7
42
20
12
7
2
1
4
7
0
28
32
9
63
7
4
3
10
29
57
4
14
1
4
1
0
9
26
3
6
6
31
1

1
10
128
10
12
145
47
28
8
48
47
14
3
65
3
17
9
69
28
1
11
36
135
67
37
24
4
7
15
20
2
89
98
27
256
13
12
12
28
93
167
11
41
1
15
3
4
23
84
19
20
12
91
1

229,14 €
916,55 €
19.934,91 €
1.833,10 €
2.520,51 €
24.746,79 €
7.790,66 €
4.582,74 €
1.145,68 €
8.019,79 €
7.790,66 €
2.291,37 €
458,27 €
9.165,48 €
687,41 €
3.437,05 €
1.374,82 €
12.373,40 €
3.895,33 €
0,00 €
2.520,51 €
6.644,97 €
21.309,74 €
10.769,44 €
5.728,42 €
3.895,33 €
458,27 €
1.374,82 €
2.520,51 €
2.978,78 €
458,27 €
13.977,35 €
15.123,04 €
4.124,47 €
44.223,43 €
1.374,82 €
1.833,10 €
2.062,23 €
4.124,47 €
14.664,76 €
25.205,06 €
1.603,96 €
6.186,70 €
0,00 €
2.520,51 €
458,27 €
916,55 €
3.207,92 €
13.289,94 €
3.666,19 €
3.207,92 €
1.374,82 €
13.748,22 €
0,00 €

0,00 €
1.079,75 €
7.378,27 €
359,92 €
179,96 €
6.658,44 €
2.339,45 €
1.439,66 €
539,87 €
2.339,45 €
2.339,45 €
719,83 €
179,96 €
4.498,95 €
0,00 €
359,92 €
539,87 €
2.699,37 €
1.979,54 €
179,96 €
0,00 €
1.259,71 €
7.558,23 €
3.599,16 €
2.159,49 €
1.259,71 €
359,92 €
179,96 €
719,83 €
1.259,71 €
0,00 €
5.038,82 €
5.758,65 €
1.619,62 €
11.337,35 €
1.259,71 €
719,83 €
539,87 €
1.799,58 €
5.218,78 €
10.257,60 €
719,83 €
2.519,41 €
179,96 €
719,83 €
179,96 €
0,00 €
1.619,62 €
4.678,90 €
539,87 €
1.079,75 €
1.079,75 €
5.578,69 €
179,96 €

229,14 €
1.996,29 €
27.313,19 €
2.193,01 €
2.700,46 €
31.405,23 €
10.130,11 €
6.022,40 €
1.685,56 €
10.359,25 €
10.130,11 €
3.011,20 €
638,23 €
13.664,42 €
687,41 €
3.796,97 €
1.914,70 €
15.072,76 €
5.874,86 €
179,96 €
2.520,51 €
7.904,68 €
28.867,97 €
14.368,59 €
7.887,92 €
5.155,03 €
818,19 €
1.554,78 €
3.240,34 €
4.238,49 €
458,27 €
19.016,17 €
20.881,69 €
5.744,09 €
55.560,78 €
2.634,53 €
2.552,93 €
2.602,11 €
5.924,04 €
19.883,54 €
35.462,66 €
2.323,79 €
8.706,11 €
179,96 €
3.240,34 €
638,23 €
916,55 €
4.827,54 €
17.968,85 €
4.206,06 €
4.287,66 €
2.454,57 €
19.326,91 €
179,96 €
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ALLEGATO A Ripartizione dei fondi per la fornitura dei libri di testo a favore dei Comuni della provincia di FROSINONE
Anno Scolastico 2020/2021

Importo Unitario per Scuola dell'obbligo
Importo Unitario per Ultimi 3 anni della secondaria di II grado

55
56
N. 57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Ripi
Rocca d'Arce
Comune di riferimento
Roccasecca
San Donato Val di Comino
San Giorgio a Liri
San Giovanni Incarico
San Vittore del Lazio
Sant'Ambrogio sul Garigliano
Sant'Andrea del Garigliano
Sant'Apollinare
Sant'Elia Fiumerapido
Santopadre
Serrone
Settefrati
Sgurgola
Sora
Strangolagalli
Supino
Torre Cajetani
Torrice
Trivigliano
Vallecorsa
Vallemaio
Vallerotonda
Veroli
Vicalvi
Vico nel Lazio
Villa Santa Lucia
Villa Santo Stefano
Viticuso
Totale complessivo

€
€

229,14
179,96

19 Ultimi 3 anni
13
32
4.353,60 € Somma Assegnata
2.339,45 €
6.693,05 €
Scuola
Somma Assegnata
7
1.603,96 € per Ultimi539,87
2.143,83 €
della 3
Totale 10
3 anni€
dell'obb
per Scuola
Totale€
31 secondaria 15
46
7.103,25 € della secondaria
2.699,37di€ Somma Assegnata
9.802,61
di complessivo
ligo 2
dell'obbligo
2
458,27 €
458,27 €
II grado 0
II grado 0,00 €
13
13
11
5
7
6
32
6
13
1
14
111
15
23
6
24
5
15
2
6
107
2
20
22
4
0
2064

7
6
10
2
7
4
17
6
2
2
4
61
4
12
3
22
1
5
0
3
56
0
7
7
5
1
934

20
19
21
7
14
10
49
12
15
3
18
172
19
35
9
46
6
20
2
9
163
2
27
29
9
1
2998

2.978,78 €
2.978,78 €
2.520,51 €
1.145,68 €
1.603,96 €
1.374,82 €
7.332,38 €
1.374,82 €
2.978,78 €
229,14 €
3.207,92 €
25.434,20 €
3.437,05 €
5.270,15 €
1.374,82 €
5.499,29 €
1.145,68 €
3.437,05 €
458,27 €
1.374,82 €
24.517,65 €
458,27 €
4.582,74 €
5.041,01 €
916,55 €
0,00 €
472.938,66 €

1.259,71 €
1.079,75 €
1.799,58 €
359,92 €
1.259,71 €
719,83 €
3.059,28 €
1.079,75 €
359,92 €
359,92 €
719,83 €
10.977,43 €
719,83 €
2.159,49 €
539,87 €
3.959,07 €
179,96 €
899,79 €
0,00 €
539,87 €
10.077,64 €
0,00 €
1.259,71 €
1.259,71 €
899,79 €
179,96 €
168.080,64 €

4.238,49 €
4.058,53 €
4.320,08 €
1.505,60 €
2.863,66 €
2.094,65 €
10.391,67 €
2.454,57 €
3.338,70 €
589,05 €
3.927,75 €
36.411,63 €
4.156,89 €
7.429,64 €
1.914,70 €
9.458,36 €
1.325,64 €
4.336,84 €
458,27 €
1.914,70 €
34.595,29 €
458,27 €
5.842,44 €
6.300,72 €
1.816,34 €
179,96 €
641.019,30 €
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ALLEGATO B Ripartizione dei fondi per la fornitura dei libri di testo a favore dei Comuni della provincia di LATINA
Anno Scolastico 2020/2021

Importo Unitario per Scuola dell'obbligo
mporto Unitario per Ultimi 3 anni della secondaria di II grado

N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Comune di riferimento

Aprilia
Castelforte
Cisterna di Latina
Cori
Fondi
Formia
Gaeta
Itri
Latina
Lenola
Maenza
Minturno
Monte San Biagio
Norma
Pontinia
Ponza
Priverno
Prossedi
Rocca Massima
Roccagorga
Roccasecca dei Volsci
Sabaudia
San Felice Circeo
Santi Cosma e Damiano
Sermoneta
Sezze
Sonnino
Sperlonga
Spigno Saturnia
Terracina
Totale complessivo

€
€

Scuola
dell'obbligo
212
19
57
28
275
191
68
40
363
14
19
119
34
13
49
2
41
4
4
18
5
109
36
54
21
38
26
5
24
69
1957

229,14
179,96

Ultimi 3 anni della
Totale
secondaria di II grado complessivo
60
9
11
9
146
53
37
13
121
3
6
39
20
7
17
0
22
3
1
10
5
26
6
20
5
14
11
3
13
23
713

272
28
68
37
421
244
105
53
484
17
25
158
54
20
66
2
63
7
5
28
10
135
42
74
26
52
37
8
37
92
2670

Somma Assegnata
Somma Assegnata
per Ultimi 3 anni Somma Assegnata
per Scuola
della secondaria di
Totale
dell'obbligo
II grado
48.577,03 €
4.353,60 €
13.060,81 €
6.415,83 €
63.012,66 €
43.765,16 €
15.581,31 €
9.165,48 €
83.176,71 €
3.207,92 €
4.353,60 €
27.267,30 €
7.790,66 €
2.978,78 €
11.227,71 €
458,27 €
9.394,61 €
916,55 €
916,56 €
4.124,47 €
1.145,68 €
24.975,93 €
8.248,93 €
12.373,40 €
4.811,88 €
8.707,20 €
5.957,56 €
1.145,68 €
5.499,29 €
15.810,45 €
448.421,00 €

10.797,47 €
1.619,62 €
1.979,54 €
1.619,62 €
26.273,85 €
9.537,77 €
6.658,44 €
2.339,45 €
21.774,90 €
539,87 €
1.079,75 €
7.018,36 €
3.599,16 €
1.259,71 €
3.059,28 €
0,00 €
3.959,07 €
539,87 €
179,96 €
1.799,58 €
899,79 €
4.678,90 €
1.079,75 €
3.599,16 €
899,79 €
2.519,41 €
1.979,54 €
539,87 €
2.339,45 €
4.139,03 €
128.309,95 €

59.374,50 €
5.973,22 €
15.040,34 €
8.035,46 €
89.286,51 €
53.302,92 €
22.239,75 €
11.504,93 €
104.951,61 €
3.747,79 €
5.433,35 €
34.285,65 €
11.389,81 €
4.238,49 €
14.286,99 €
458,27 €
13.353,69 €
1.456,42 €
1.096,52 €
5.924,05 €
2.045,47 €
29.654,83 €
9.328,68 €
15.972,55 €
5.711,67 €
11.226,61 €
7.937,10 €
1.685,56 €
7.838,74 €
19.949,48 €
576.730,96 €
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ALLEGATO C Ripartizione dei fondi per la fornitura dei libri di testo a favore dei Comuni della provincia di RIETI
Anno Scolastico 2020/2021

Importo Unitario per Scuola dell'obbligo
Importo Unitario per Ultimi 3 anni della secondaria di II grado

N.

Comune di riferimento

€
€

229,14
179,96

Ultimi 3 anni
Somma Assegnata
Somma Assegnata
Scuola
della
Totale
per Ultimi 3 anni
per Scuola
dell'obbligo secondaria di complessivo
della secondaria di II
dell'obbligo
II grado
grado

1 Accumoli
2 Amatrice
3 Antrodoco
4 Belmonte in Sabina
5 Borbona
6 Borgo Velino
7 Borgorose
8 Cantalice
9 Cantalupo in Sabina
10 Casperia
11 Castel Sant'Angelo
12 Castelnuovo di Farfa
13 Cittaducale
14 Cittareale
15 Collalto Sabino
16 Collevecchio
17 Colli sul Velino
18 Contigliano
19 Fara in Sabina
20 Fiamignano
21 Forano
22 Frasso Sabino
23 Labro
24 Leonessa
25 Magliano Sabina
26 Mompeo
27 Montasola
28 Monte San Giovanni in Sabina
29 Monteleone Sabino
30 Montopoli di Sabina
31 Morro Reatino
32 Nespolo
33 Orvinio
34 Pescorocchiano
35 Petrella Salto
36 Poggio Catino
37 Poggio Mirteto
38 Poggio Moiano
39 Poggio Nativo
40 Posta
41 Pozzaglia Sabina
42 Rieti
43 Rivodutri
44 Roccantica
45 Salisano
46 Scandriglia
47 Selci
48 Stimigliano
49 Tarano
50 Torri in Sabina
51 Turania
52 Vacone
Totale complessivo

2
7
21
0
4
4
22
1
3
1
2
1
14
1
3
2
1
10
36
2
11
3
2
0
7
1
3
2
0
5
2
4
2
6
3
8
21
14
3
1
1
19
3
2
2
11
3
4
1
5
2
1
289

1
4
3
1
1
1
12
0
0
1
0
0
8
0
0
0
3
2
15
1
5
1
0
3
0
1
3
1
1
8
1
1
0
4
2
0
4
4
3
2
1
12
0
0
0
2
3
2
0
1
2
0
120

3
11
24
1
5
5
34
1
3
2
2
1
22
1
3
2
4
12
51
3
16
4
2
3
7
2
6
3
1
13
3
5
2
10
5
8
25
18
6
3
2
31
3
2
2
13
6
6
1
6
4
1
409

458,27 €
1.603,96 €
4.811,88 €
0,00 €
916,55 €
916,55 €
5.041,01 €
229,14 €
687,41 €
229,14 €
458,27 €
229,14 €
3.207,92 €
229,14 €
687,41 €
458,27 €
229,14 €
2.291,37 €
8.248,93 €
458,27 €
2.520,51 €
687,41 €
458,27 €
0,00 €
1.603,96 €
229,14 €
687,41 €
458,27 €
0,00 €
1.145,68 €
458,27 €
916,55 €
458,27 €
1.374,82 €
687,41 €
1.833,10 €
4.811,88 €
3.207,92 €
687,41 €
229,14 €
229,14 €
4.353,60 €
687,41 €
458,27 €
458,27 €
2.520,51 €
687,41 €
916,55 €
229,14 €
1.145,68 €
458,27 €
229,14 €
66.220,58 €

179,96 €
719,83 €
539,87 €
179,96 €
179,96 €
179,96 €
2.159,49 €
0,00 €
0,00 €
179,96 €
0,00 €
0,00 €
1.439,66 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
539,87 €
359,92 €
2.699,37 €
179,96 €
899,79 €
179,96 €
0,00 €
539,87 €
0,00 €
179,96 €
539,87 €
179,96 €
179,96 €
1.439,66 €
179,96 €
179,96 €
0,00 €
719,83 €
359,92 €
0,00 €
719,83 €
719,83 €
539,87 €
359,92 €
179,96 €
2.159,49 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
359,92 €
539,87 €
359,92 €
0,00 €
179,96 €
359,92 €
0,00 €
21.594,94 €

Somma Assegnata Totale
638,24 €
2.323,79 €
5.351,75 €
179,96 €
1.096,51 €
1.096,51 €
7.200,51 €
229,14 €
687,41 €
409,09 €
458,27 €
229,14 €
4.647,58 €
229,14 €
687,41 €
458,27 €
769,01 €
2.651,29 €
10.948,30 €
638,23 €
3.420,30 €
867,37 €
458,27 €
539,87 €
1.603,96 €
409,09 €
1.227,28 €
638,23 €
179,96 €
2.585,35 €
638,23 €
1.096,51 €
458,27 €
2.094,65 €
1.047,33 €
1.833,10 €
5.531,71 €
3.927,75 €
1.227,28 €
589,05 €
409,09 €
6.513,10 €
687,41 €
458,27 €
458,27 €
2.880,42 €
1.227,28 €
1.276,46 €
229,14 €
1.325,64 €
818,19 €
229,14 €
87.815,52 €
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ALLEGATO DRipartizione dei fondi per la fornitura dei libri di testo a favore dei Comuni della provincia di ROMA
Anno Scolastico 2020/2021

Importo Unitario per Scuola dell'obbligo
Importo Unitario per Ultimi 3 anni della secondaria di II grado

N.

Comune di riferimento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Affile
Agosta
Albano Laziale
Allumiere
Anguillara Sabazia
Anticoli Corrado
Anzio
Arcinazzo Romano
Ardea
Ariccia
Arsoli
Artena
Bellegra
Bracciano
Campagnano di Roma
Canale Monterano
Canterano
Capena
Carpineto Romano
Casape
Castel Gandolfo
Castel Madama
Castel San Pietro Romano
Castelnuovo di Porto
Cave
Cerveteri
Ciampino
Civitavecchia
Civitella San Paolo
Colleferro
Colonna
Fiano Romano
Fiumicino
Fonte Nuova
Formello
Frascati
Gallicano nel Lazio
Gavignano
Genazzano
Genzano di Roma
Grottaferrata
Guidonia Montecelio
Labico
Ladispoli
Lanuvio
Lariano
Licenza
Manziana
Marano Equo
Marcellina
Marino
Mazzano Romano
Mentana
Monte Compatri
Monte Porzio Catone
Monteflavio
Montelanico
Montelibretti
Monterotondo
Montorio Romano
Moricone
Morlupo
Nazzano
Nemi
Nerola
Nettuno
Olevano Romano
Palestrina
Palombara Sabina
Poli
Pomezia
Ponzano Romano

Scuola
dell'obbligo

5
2
205
7
24
3
68
3
32
32
1
15
2
42
33
11
0
11
5
2
8
7
1
27
14
71
74
151
2
51
1
40
150
79
17
33
39
3
4
38
39
241
21
115
43
63
9
14
2
21
34
6
72
35
17
0
5
7
89
4
3
9
3
5
3
94
12
12
46
13
166
4

€
€

Ultimi 3 anni della
secondaria di II grado

0
3
77
9
7
2
19
3
17
10
1
6
0
13
6
3
1
2
4
0
4
3
0
9
7
26
26
57
0
23
1
17
28
19
7
6
9
0
2
17
16
56
4
44
10
27
1
10
0
7
13
5
24
7
6
2
2
1
43
2
2
3
0
0
1
32
6
10
10
1
76
0

229,14
179,96

Totale
complessivo

5
5
282
16
31
5
87
6
49
42
2
21
2
55
39
14
1
13
9
2
12
10
1
36
21
97
100
208
2
74
2
57
178
98
24
39
48
3
6
55
55
297
25
159
53
90
10
24
2
28
47
11
96
42
23
2
7
8
132
6
5
12
3
5
4
126
18
22
56
14
242
4

Somma Assegnata per
Scuola dell'obbligo

1.145,68 €
458,27 €
46.973,07 €
1.603,96 €
5.499,29 €
687,41 €
15.581,31 €
687,41 €
7.332,38 €
7.332,38 €
229,14 €
3.437,05 €
458,27 €
9.623,75 €
7.561,52 €
2.520,51 €
0,00 €
2.520,51 €
1.145,68 €
458,27 €
1.833,10 €
1.603,96 €
229,14 €
6.186,70 €
3.207,92 €
16.268,72 €
16.956,13 €
34.599,68 €
458,27 €
11.685,98 €
229,14 €
9.165,48 €
34.370,54 €
18.101,82 €
3.895,33 €
7.561,52 €
8.936,34 €
687,41 €
916,55 €
8.707,20 €
8.936,34 €
55.222,00 €
4.811,88 €
26.350,75 €
9.852,89 €
14.435,63 €
2.062,23 €
3.207,92 €
458,27 €
4.811,88 €
7.790,66 €
1.374,82 €
16.497,86 €
8.019,79 €
3.895,33 €
0,00 €
1.145,68 €
1.603,96 €
20.393,19 €
916,55 €
687,41 €
2.062,23 €
687,41 €
1.145,68 €
687,41 €
21.538,87 €
2.749,64 €
2.749,64 €
10.540,30 €
2.978,78 €
38.036,73 €
916,55 €

Somma Assegnata
per Ultimi 3 anni
della secondaria di II
grado
0,00 €
539,87 €
13.856,76 €
1.619,62 €
1.259,71 €
359,92 €
3.419,20 €
539,87 €
3.059,28 €
1.799,58 €
179,96 €
1.079,75 €
0,00 €
2.339,45 €
1.079,75 €
539,87 €
179,96 €
359,92 €
719,83 €
0,00 €
719,83 €
539,87 €
0,00 €
1.619,62 €
1.259,71 €
4.678,90 €
4.678,90 €
10.257,60 €
0,00 €
4.139,03 €
179,96 €
3.059,28 €
5.038,82 €
3.419,20 €
1.259,71 €
1.079,75 €
1.619,62 €
0,00 €
359,92 €
3.059,28 €
2.879,33 €
10.077,64 €
719,83 €
7.918,15 €
1.799,58 €
4.858,86 €
179,96 €
1.799,58 €
0,00 €
1.259,71 €
2.339,45 €
899,79 €
4.318,99 €
1.259,71 €
1.079,75 €
359,92 €
359,92 €
179,96 €
7.738,19 €
359,92 €
359,92 €
539,87 €
0,00 €
0,00 €
179,96 €
5.758,65 €
1.079,75 €
1.799,58 €
1.799,58 €
179,96 €
13.676,80 €
0,00 €

Somma Assegnata Totale

1.145,68 €
998,15 €
60.829,83 €
3.223,58 €
6.758,99 €
1.047,33 €
19.000,51 €
1.227,28 €
10.391,67 €
9.131,96 €
409,09 €
4.516,80 €
458,27 €
11.963,20 €
8.641,27 €
3.060,38 €
179,96 €
2.880,42 €
1.865,52 €
458,27 €
2.552,93 €
2.143,83 €
229,14 €
7.806,32 €
4.467,62 €
20.947,63 €
21.635,04 €
44.857,28 €
458,27 €
15.825,01 €
409,09 €
12.224,76 €
39.409,36 €
21.521,02 €
5.155,03 €
8.641,27 €
10.555,96 €
687,41 €
1.276,46 €
11.766,49 €
11.815,67 €
65.299,64 €
5.531,71 €
34.268,89 €
11.652,47 €
19.294,49 €
2.242,19 €
5.007,50 €
458,27 €
6.071,58 €
10.130,11 €
2.274,61 €
20.816,85 €
9.279,50 €
4.975,08 €
359,92 €
1.505,60 €
1.783,92 €
28.131,38 €
1.276,46 €
1.047,33 €
2.602,11 €
687,41 €
1.145,68 €
867,37 €
27.297,52 €
3.829,39 €
4.549,22 €
12.339,88 €
3.158,74 €
51.713,53 €
916,55 €
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ALLEGATO DRipartizione dei fondi per la fornitura dei libri di testo a favore dei Comuni della provincia di ROMA
Anno Scolastico 2020/2021

Importo Unitario per Scuola dell'obbligo
Importo Unitario per Ultimi 3 anni della secondaria di II grado

73
74
N. 75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Riano
Rignano Flaminio
Rocca
di Cavedi riferimento
Comune
Rocca di Papa
Rocca Priora
Rocca Santo Stefano
Roma Capitale
Roviano
Sacrofano
Sambuci
San Cesareo
San Polo dei Cavalieri
San Vito Romano
Sant'Angelo Romano
Sant'Oreste
Santa Marinella
Segni
Subiaco
Tivoli
Tolfa
Torrita Tiberina
Trevignano Romano
Vallepietra
Valmontone
Velletri
Vicovaro
Zagarolo
Totale complessivo

€
€

24
29

8
13

22
2
23946
4
3
3
17
1
4
7
4
48
16
9
150
13
0
23
1
28
175
1
19
27120

7
1
8592
1
4
0
21
0
4
4
3
20
6
6
38
5
2
5
0
6
70
1
5
9700

Scuola 2 Ultimi 3 anni della 1
dell'obbligo49 secondaria di II grado
12

229,14
179,96

32
42

Totale 3
complessivo61
29
3
32538
5
7
3
38
1
8
11
7
68
22
15
188
18
2
28
1
34
245
2
24
36820

5.499,29 €

1.439,66 €

458,27 €
5.486.913,32 €
916,55 €
687,41 €
687,41 €
3.895,33 €
229,14 €
916,55 €
1.603,96 €
916,55 €
10.998,57 €
3.666,19 €
2.062,23 €
34.370,54 €
2.978,78 €
0,00 €
5.270,15 €
229,14 €
6.415,83 €
40.098,97 €
229,14 €
4.353,60 €
6.214.193,99 €

179,96 €
1.546.197,92 €
179,96 €
719,83 €
0,00 €
3.779,12 €
0,00 €
719,83 €
719,83 €
539,87 €
3.599,16 €
1.079,75 €
1.079,75 €
6.838,40 €
899,79 €
359,92 €
899,79 €
0,00 €
1.079,75 €
12.597,05 €
179,96 €
899,79 €
1.745.591,22 €

Somma Assegnata
6.644,97 €
2.339,45 €
Somma Assegnata458,27
per € per Ultimi 3179,96
anni €
Scuola dell'obbligo
di II€
11.227,71 € della secondaria
2.159,49
grado
5.041,01 €
1.259,71 €

6.938,95 €
8.984,42 €
638,23 €
Somma Assegnata Totale
13.387,20 €
6.300,72 €
638,23 €
7.033.111,24 €
1.096,51 €
1.407,24 €
687,41 €
7.674,44 €
229,14 €
1.636,38 €
2.323,79 €
1.456,42 €
14.597,73 €
4.745,94 €
3.141,98 €
41.208,94 €
3.878,57 €
359,92 €
6.169,94 €
229,14 €
7.495,58 €
52.696,02 €
409,09 €
5.253,39 €
7.959.785,20 €
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ALLEGATO E Ripartizione dei fondi per la fornitura dei libri di testo a favore dei Comuni della provincia di VITERBO
Anno Scolastico 2020/2021

Importo Unitario per Scuola dell'obbligo
per Ultimi 3 anni della secondaria di II grado

€
€

N.

Comune di riferimento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Acquapendente
Arlena di Castro
Barbarano Romano
Bassano in Teverina
Bassano Romano
Blera
Bolsena
Bomarzo
Canepina
Canino
Capranica
Caprarola
Carbognano
Castel Sant'Elia
Castiglione in Teverina
Celleno
Civita Castellana
Civitella d'Agliano
Corchiano
Fabrica di Roma
Faleria
Farnese
Gallese
Gradoli
Ischia di Castro
Latera
Marta
Montalto di Castro
Monte Romano
Montefiascone
Monterosi
Nepi
Onano
Oriolo Romano
Orte
Piansano
Ronciglione
San Lorenzo Nuovo
Soriano nel Cimino
Sutri
Tarquinia
Tuscania
Valentano
Vallerano
Vasanello
Vejano
Vetralla
Vignanello
Villa San Giovanni in Tuscia
Viterbo
Vitorchiano
Totale complessivo

229,14
179,96

Ultimi 3
Somma Assegnata
Somma Assegnata
Scuola
anni della
Totale
per Ultimi 3 anni
per Scuola
dell'obbligo secondaria complessivo
della secondaria di II
dell'obbligo
di II grado
grado
18
2
2
2
7
4
9
13
5
14
32
19
9
12
4
5
48
6
6
32
5
1
12
2
1
3
6
32
9
28
9
15
3
10
26
4
20
5
27
5
43
25
8
7
19
4
40
15
2
149
11
795

6
1
1
0
4
3
2
0
5
5
7
5
3
3
0
1
17
1
5
21
0
3
10
2
3
1
3
10
1
16
4
5
1
10
9
6
13
5
14
4
16
11
5
6
4
2
9
7
1
51
2
324

24
3
3
2
11
7
11
13
10
19
39
24
12
15
4
6
65
7
11
53
5
4
22
4
4
4
9
42
10
44
13
20
4
20
35
10
33
10
41
9
59
36
13
13
23
6
49
22
3
200
13
1119

4.124,47 €
458,27 €
458,27 €
458,27 €
1.603,96 €
916,55 €
2.062,23 €
2.978,78 €
1.145,68 €
3.207,92 €
7.332,38 €
4.353,60 €
2.062,23 €
2.749,64 €
916,55 €
1.145,68 €
10.998,57 €
1.374,82 €
1.374,82 €
7.332,38 €
1.145,68 €
229,14 €
2.749,64 €
458,27 €
229,14 €
687,41 €
1.374,82 €
7.332,38 €
2.062,23 €
6.415,83 €
2.062,23 €
3.437,05 €
687,41 €
2.291,37 €
5.957,56 €
916,55 €
4.582,74 €
1.145,68 €
6.186,70 €
1.145,68 €
9.852,89 €
5.728,42 €
1.833,10 €
1.603,96 €
4.353,60 €
916,55 €
9.165,48 €
3.437,05 €
458,27 €
34.141,41 €
2.520,51 €
182.163,87 €

1.079,75 €
179,96 €
179,96 €
0,00 €
719,83 €
539,87 €
359,93 €
0,00 €
899,79 €
899,79 €
1.259,71 €
899,79 €
539,87 €
539,87 €
0,00 €
179,96 €
3.059,28 €
179,96 €
899,79 €
3.779,12 €
0,00 €
539,87 €
1.799,58 €
359,92 €
539,87 €
179,96 €
539,87 €
1.799,58 €
179,96 €
2.879,33 €
719,83 €
899,79 €
179,96 €
1.799,58 €
1.619,62 €
1.079,75 €
2.339,45 €
899,79 €
2.519,41 €
719,83 €
2.879,33 €
1.979,54 €
899,79 €
1.079,75 €
719,83 €
359,92 €
1.619,62 €
1.259,71 €
179,96 €
9.177,85 €
359,92 €
58.306,35 €

Somma
Assegnata
Totale
5.204,21 €
638,23 €
638,23 €
458,27 €
2.323,79 €
1.456,42 €
2.422,16 €
2.978,78 €
2.045,47 €
4.107,71 €
8.592,09 €
5.253,39 €
2.602,11 €
3.289,52 €
916,55 €
1.325,64 €
14.057,86 €
1.554,78 €
2.274,61 €
11.111,50 €
1.145,68 €
769,01 €
4.549,22 €
818,19 €
769,01 €
867,37 €
1.914,70 €
9.131,96 €
2.242,19 €
9.295,16 €
2.782,06 €
4.336,84 €
867,37 €
4.090,95 €
7.577,18 €
1.996,29 €
6.922,19 €
2.045,47 €
8.706,11 €
1.865,52 €
12.732,21 €
7.707,96 €
2.732,88 €
2.683,71 €
5.073,43 €
1.276,46 €
10.785,10 €
4.696,76 €
638,23 €
43.319,26 €
2.880,42 €
240.470,22 €

07/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 2

Pag. 303 di 517

Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 20 settembre 2021, n. G11120
Avviso Pubblico "Fondo in favore dei lavoratori e delle imprese dell'indotto del settore dell'aeromobile" Rettifica della determinazione dirigenziale n. G07626 del 21/06/2021 e contestuale rimodulazione
dell'accertamento n. 7982/2021 nella somma di € 532.000,00 sul capitolo di entrata E0000331568 - Es. fin.
2021.
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OGGETTO: Avviso Pubblico “Fondo in favore dei lavoratori e delle imprese dell’indotto del settore
dell’aeromobile” - Rettifica della determinazione dirigenziale n. G07626 del 21/06/2021 e
contestuale rimodulazione dell’accertamento n. 7982/2021 nella somma di € 532.000,00 sul
capitolo di entrata E0000331568 – Es. fin. 2021.
LA VICARIA DELLA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Su proposta del dirigente dell’Area Vertenze ed Interventi a sostegno del reddito
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 regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 04 febbraio 2020, n. 26 “Conferimento dell’incarico di
Direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro ai sensi del regolamento
di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto”;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. GR5200-000011 del 10 settembre 2021 "Delega dei poteri necessari
al compimento degli atti indifferibili ed urgenti, in caso di assenza od impedimento temporaneo del
Direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro alla Dott.ssa Agnese D'Alessio,
dal 13 al 21 settembre 2021";
VISTO l’atto di organizzazione n. G04300 del 09/04/2019 “Conferimento dell'incarico di dirigente
dell'Area "Vertenze e interventi a sostegno del reddito" della Direzione Regionale Lavoro al dott.
Francesco COSTANZO”;
VISTO l’atto di organizzazione n. G04087 del 21/04/2016 “Assegnazione del personale all’Area
“Vertenze e Interventi a sostegno del reddito” e all’Area “Attuazione Interventi” della Direzione
Lavoro;
VISTA la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e s.m.i.;
VISTO il Regolamento (UE) n. 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, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale Sulla
Protezione Dei Dati) - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD);
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VISTO il Decreto Legislativo 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” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26 recante “Regolamento regionale di
contabilità”;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2020 n. 25, recante “Legge di Stabilità regionale 2021”;
VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2020, n. 26, recante “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2021-2023”;
VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020 n. 11 recante “Legge di contabilità regionale”;
VISTA la deliberazione di 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” come modificata dalle deliberazioni
della Giunta Regionale n. 247 del 11 maggio 2021 e n. 431 del 6 luglio 2021;
VISTA 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”;
VISTO l’art. 30, comma 2, del Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, in riferimento alla
predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;
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 modalità operative per la gestione del bilancio regionale
2021-2023;
VISTA la deliberazione di giunta regionale 20 aprile 2021, n. 206 concernente: “Variazioni di bilancio
conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi
e passivi al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno
2011 n. 118 e successive modifiche”;
VISTO l’art. 16 della Legge Regionale 24 dicembre 2008 n. 31, recante “Misure straordinarie in favore
dei lavoratori e dell’indotto, coinvolti dalla crisi aziendale del gruppo Alitalia”, come modificato
dall’art. 13 della Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 12, a norma del quale “La Regione, stante la
rilevanza economica dell’indotto del settore dell’aeromobile e della crisi che ha interessato le aziende
del gruppo Alitalia e dei settori connessi, sostiene, attraverso specifico programma di intervento, i
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lavoratori e le imprese che operano in tale settore mediante il fondo denominato “Fondo in favore
dei lavoratori e delle imprese dell’indotto del settore dell’aeromobile”;
CONSIDERATO che l’art. 16 della L.R. 24 dicembre 2008 n. 31, così come modificato dall’art. 13 della
L.R. 10 agosto 2016 n. 12, prevede, al comma 2, che la Giunta Regionale - con propria deliberazione,
- “su proposta dell’assessore competente in materia di lavoro, di concerto con gli assessori
competenti in materia di bilancio e di sviluppo economico e attività produttive, sentite le commissioni
consiliari competenti in materia di lavoro, di bilancio e di sviluppo economico e attività produttive,
stabilisce le modalità operative del fondo, la cui gestione è affidata a Lazio Innova S.p.a., nonché gli
obiettivi e i criteri specifici relativi all'attuazione del programma di cui al comma 1 ed il monitoraggio
dei risultati raggiunti”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G15813 del 22/12/2016 con cui si è provveduto ad
impegnare, sul capitolo C22546, missione 15, programma 3, PdC 2.03.02.01, le risorse finanziarie
necessarie alla gestione del Fondo su menzionato da trasferire a Lazio Innova S.p.a. pari ad €
1.500.000,00 a valere sull’esercizio finanziario 2016 ed € 2.000.000,00 a valere sull’esercizio
finanziario 2017;
CONSIDERATO che con i mandati di pagamento n. 10475/2017 e n. 8374/2018 si è proceduto a
trasferire a Lazio Innova S.p.a. gli importi di € 1.500.000,00 e di € 2.000.000,00 per la gestione del
Fondo succitato;
VISTA la DGR n. 138 del 28/03/2017 con la quale la Giunta Regionale, ritenendo il sistema
aeroportuale e il suo indotto un settore strategico con una rilevante importanza economica sia a
livello locale sia nazionale, ha approvato il programma di intervento per i lavoratori e le imprese
dell’indotto del settore dell’aeromobile, finalizzato alla realizzazione di investimenti produttivi
dotati di significativa valenza in termini di occupazione;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G08673 del 20/06/2017 “Attuazione dell’art. 16 L.R. 24
dicembre 2008 n.31 come modificato dall’art. 13 L.R. 10 agosto 2016 n. 12 – Approvazione dello
Schema di Convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova S.p.a. per la gestione del Fondo in favore
dei lavoratori e delle imprese del settore dell’aeromobile” nel quale sono fissati gli elementi
essenziali per la gestione del Fondo e definite le procedure per l’attivazione delle modalità di utilizzo
delle risorse del Fondo stesso, in conformità con quanto previsto nell’art. 16 della Legge Regionale
n.31/2008, come modificato dall’art. 13 della L.R. 10 agosto 2016 n. 12;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G10595 del 27/07/2017 “Attuazione dell’art. 16 L.R. 24
dicembre 2008 n.31 come modificato dall’art. 13 L.R. 10 agosto 2016 n. 12 – Approvazione modifica
dello Schema di Convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova S.p.a. per la gestione del Fondo in
favore dei lavoratori e delle imprese del settore dell’aeromobile.”
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G12035 del 04/09/2017 con la quale è stato approvato
l’Avviso Pubblico “Fondo in favore dei lavoratori e delle imprese dell’indotto del settore
dell’aeromobile” e relativi allegati;
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VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G15665 del 17/11/2017, con la quale, ai sensi dell’art. 8,
comma 3, del predetto Avviso si è provveduto alla nomina della Commissione di Valutazione in
relazione all’Avviso Pubblico “Fondo in favore dei lavoratori e delle imprese dell’indotto del settore
dell’aeromobile”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G04375 del 05/04/2018 avente ad oggetto “Approvazione
esiti del procedimento amministrativo di Concessione dell’Aiuto e Concessione del Contributo alle
Imprese ammesse al “Fondo in favore dei lavoratori e delle imprese del settore dell’aeromobile”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G05152 del 18/04/2018 recante “Approvazione esiti del
procedimento amministrativo di Concessione dell’Aiuto e Concessione del Contributo alle Imprese
ammesse al “Fondo in favore dei lavoratori e delle imprese del settore dell’aeromobile” – Rettifica
ed integrazione Determinazione Dirigenziale n. G04375 del 05/04/2018”;
TENUTO CONTO della nota prot. n. 21684 del 03/06/2021, acquisita in pari data al protocollo
regionale al n. 492870, con la quale Lazio Innova s.p.a. ha provveduto a trasmettere la relazione
finale sulle attività svolte nella gestione dell’Avviso Pubblico “Fondo in favore dei lavoratori e delle
imprese dell’indotto del settore dell’aeromobile” e la copia della fattura elettronica relativa ai costi
di gestione;
PRESO ATTO che, come indicato nella succitata relazione, € 2.458.296,91 sono stati depositati
presso la Tesoreria Regionale da Lazio Innova s.p.a. ex DGR n. 528 del 13/09/2016;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G07626 del 21/06/2021 “Avviso Pubblico “Fondo in favore
dei lavoratori e delle imprese dell’indotto del settore dell’aeromobile” – Approvazione delle risultanze
contabili e conseguente accertamento della somma complessiva di € 752.866,37 sul cap
E0000331568 - Es fin. 2021” con cui si è provveduto a:


prendere atto della relazione finale sulle attività svolte da Lazio Innova s.p.a., concernenti la
gestione dell’Avviso Pubblico “Fondo in favore dei lavoratori e delle imprese dell’indotto del
settore dell’aeromobile” e della fattura n. FVPA21_0030 del 31/05/2021 emessa da Lazio
Innova s.p.a. per l’importo complessivo di € 86.702,96, di cui € 71.068,00 per le attività di
gestione del succitato fondo e la restante parte quale corrispettivo IVA;



approvare le risultanze contabili relative all’Avviso Pubblico “Fondo in favore dei lavoratori e
delle imprese dell’indotto del settore dell’aeromobile”, così come riportato nella relazione
di cui al punto precedente, individuando nella somma di € 752.866,37 il debito che il soggetto
attuatore “Lazio Innova s.p.a.” aveva nei confronti dell’amministrazione regionale;



accertare la somma di € 752.866,37 sul capitolo di entrata E0000331568 avente ad oggeto
“ENTRATE DERIVANTI DA RECUPERO FONDI TRASFERITI ALL'AGENZIA SVILUPPO LAZIO” in
capo al debitore “Lazio Innova s.p.a.” (cod. creditore 59621);

TENUTO CONTO che con nota prot. n. 29007 del 04/08/2021, acquisita al R.U. Regione Lazio al n.
695964 del 02/09/2021, Lazio Innova s.p.a. ha proceduto a rettificare la rendicontazione a suo
tempo inoltrata e già approvata con determinazione dirigenziale n. G07626 del 21/06/2021;
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TENUTO CONTO che le variazioni apportate si ritengono comunque ammissibili al fine della
determinazione delle risultanze contabili relativi alla gestione del Fondo in favore dei lavoratori e
delle imprese dell’indotto del settore dell’aeromobile”, e pertanto la rendicontazione alla luce di tali
modifiche risulta essere la seguente:

Dotazione iniziale del Fondo

3.300.000,00

Risorse in tesoreria regionale

-2.458.296,91

Erogato

-395.635,85

Da erogare (10%)

-36.404,08

A) Residuo al 30/06/2021

409.663,16

Costi di gestione stimati (max 4% anno)

200.000,00

Costi gestione effettivi – Fatt. FVPA21_0030

-71.068,00

IVA (22%) su Fatt. FVPA21_0030

-15.634,96

Netto ricavo su c/c (interessi - costi gestione c/c)

10.311,03

Costi di gestione conto corrente – stima a chiusura

-1.271,23

B) Residuo al 30/06/2021

122.608,07

Disponibilità residua al 30/06/2021 (A+B)

532.000,00

VISTA la Convenzione di cui alla citata Determinazione Dirigenziale n. G08673 del 20/06/2017 così
come modificata dalla Determinazione Dirigenziale n. G10595 del 27/07/2017, ed in particolare
l’art. 5;
RITENUTO necessario procedere alla rimodulazione dell’accertamento n. 7982/2021 di cui alla
determinazione dirigenziale n. G07626 del 21/06/2021 identificando nella somma di € 532.000,00 il
debito del soggetto attuatore “Lazio Innova S.p.a.” nei confronti della Regione Lazio, come da
prospetto sopra riportato;
RITENUTO NECESSARIO procedere alla riduzione, sul capitolo E0000331568 esercizio finanziario
2021, dell’accertamento n. 7982/2021 di cui alla determinazione dirigenziale n. G07626 del
21/06/2021 nella misura di € 220.866,37 in capo al debitore “Lazio Innova s.p.a.” (cod. creditore
59621) derivante dalla differenza tra l’importo accertato a seguito della nota prot. n. 21684 del
03/06/2021 (€ 752.866,37) e l’importo del debito individuato a seguito della nota prot. n. 29007 del
04/08/2021, acquisita al R.U. Regione Lazio al n. 695964 del 02/09/2021 (€ 532.000,00);
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RITENUTO NECESSARIO richiedere a Lazio Innova s.p.a. la restituzione della somma complessiva di
€ 532.000,00 mediante versamento alla tesoreria unica dello Stato, contabilità speciale
n. 0031183 intestato "Regione Lazio", presso Banca d’Italia, sezione 348, ovvero, in mancanza di
conti attivi presso Banca d’Italia, mediante versamento sul c/c/bancario 000400000292 intestato
"Regione Lazio", presso Unicredit, Filiale 30151 in Via R. R. Garibaldi, 7 - 00145 ROMA (RM) con
IBAN: IT03M0200805255000400000292 indicando nell’oggetto “Restituzione somme per la
gestione del Fondo in favore dei lavoratori e delle imprese dell’indotto del settore dell’aeromobile,
di cui all’accertamento n. …./… – Determinazione Dirigenziale n. ……./…….”;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente determinazione:


di prendere atto della nota prot. n. 29007 del 04/08/2021, acquisita al R.U. Regione Lazio al n.
695964 del 02/09/202.1, di rettifica alla relazione finale e al rendiconto sulle attività svolte da
Lazio Innova s.p.a., nella gestione dell’Avviso Pubblico “Fondo in favore dei lavoratori e delle
imprese dell’indotto del settore dell’aeromobile”;



di individuare la somma di € 532.000,00 quale debito del soggetto attuatore “Lazio Innova s.p.a.”
(cod. creditore 59621) nei confronti dell’amministrazione regionale;



di procedere alla riduzione, sul capitolo E0000331568 esercizio finanziario 2021,
dell’accertamento n. 7982/2021 di cui alla determinazione dirigenziale n. G07626 del
21/06/2021, in capo al debitore “Lazio Innova s.p.a.” (cod. creditore 59621), nella misura di €
220.866,37 derivante dalla differenza tra importo accertato a seguito della nota prot. n. 21684
del 03/06/2021 (€ 752.866,37) e l’importo del debito individuato a seguito della nota prot. n.
29007 del 04/08/2021, acquisita al R.U. Regione Lazio al n. 695964 del 02/09/2021 (€
532.000,00);



di procedere al recupero della somma di € 532.000,00 come determinata al punto precedente;



di stabilire che Lazio Innova s.p.a. restituisca, entro 30 giorni dalla notifica della presente
determinazione, la somma di € 532.000,00 mediante versamento sul c/c bancario 000400000292
intestato "Regione Lazio", presso Unicredit, Filiale 30151 in Via R. R. Garibaldi, 7 - 00145 ROMA
(RM) con IBAN: IT03M0200805255000400000292 indicando nell’oggetto “Restituzione somme
per la gestione del Fondo in favore dei lavoratori e delle imprese dell’indotto del settore
dell’aeromobile, di cui all’accertamento n. …./… – Determinazione Dirigenziale n. ……./…….”;



di procedere d’ufficio, decorso inutilmente il termine sopra indicato, al recupero delle somme
dovute da Lazio Innova s.p.a., attraverso la compensazione con altre posizioni creditorie, in base
a quanto previsto dalla citata Legge Regionale n. 8/2010 art. 6.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURL e sul sito www.regione.lazio.it al fine di
consentirne la massima divulgazione.
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla
normativa vigente.

La Vicaria della Direttrice
(Dott.ssa Agnese D'Alessio)
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Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 21 settembre 2021, n. G11288
Legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 - Titolo V - Autorizzazione Ente "DECAMANO 2000 S.A.S." a
svolgere corsi non finanziati. Rinnovo autorizzazione corsi.
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OGGETTO: Legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 – Titolo V – Autorizzazione Ente
“DECAMANO 2000 S.A.S.” a svolgere corsi non finanziati. Rinnovo
autorizzazione corsi.

LA DIRETTRICE
DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
SU PROPOSTA della dirigente dell’Area Programmazione dell’Offerta Formativa e di
Orientamento
VISTI:
› la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 “Autorizzazione allo svolgimento dei corsi
privati non finanziati” - Titolo V - in particolare, gli artt. 39, 40, 41, 42;
› la Deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 1996, n. 4572, con la quale sono state
approvate le direttive attuative del Titolo V della legge regionale 23/92 “Modalità di
procedere per la presentazione delle domande per lo svolgimento e chiusura delle attività
formative non finanziate” e successive modificazioni ed integrazioni;
› lo Statuto della Regione Lazio (legge statutaria 11/11/2004 n. 1 “Nuovo statuto della
Regione Lazio);
› il D.lgs 9 aprile 2008 n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
› la Deliberazione della Giunta regionale n. 452 del 11/09/2012 concernente: Istituzione del
"Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi" - Approvazione Linee di
indirizzo e Procedura di aggiornamento - Approvazione di n. 108 profili formativi
caratterizzanti settori economici del territorio regionale e inserimento nel Repertorio.
Revoca della deliberazione di Giunta regionale 22 marzo 2006, n. 128;
› la Deliberazione della Giunta regionale n. 459 del 17/12/2013 concernente la modifica
all'allegato A della deliberazione della Giunta Regionale del 29 novembre 2007, n. 968;
› la Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17 - Legge di stabilità regionale 2016 e, 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);
› la Deliberazione della Giunta regionale n. 698 del 26/01/2016 recante “Legge Regionale
31 dicembre 2015, n. 17 "legge di stabilità regionale 2016" - attuazione disposizioni di cui
all'art.7, comma 8;
› la Determinazione dirigenziale n. G02251 del 14/03/2016 concernente “Riorganizzazione
delle strutture organizzative di base della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e
Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”;
› la deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 22/03/2016: “Attuazione delle disposizioni
dell'Intesa 22 gennaio 2015, recepite con decreto interministeriale 30 giugno 2015 –
Direttiva istitutiva del Sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in
contesti di apprendimento formale, non formale e informale. Primi indirizzi operativi.”;
› la circolare prot. 267914 del 20/05/2016 della Direzione regionale Formazione, Ricerca e
Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio avente ad oggetto: “Autorizzazione
corsi di formazione privati non finanziati – Circolare operativa”;
› la Deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 24/05/2016 concernente: Approvazione
dei principi generali e delle procedure di revisione ed aggiornamento del Repertorio
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regionale delle competenze e dei profili professionali, approvato con DGR 452/2012.
Revoca e sostituzione dell’allegato A della Deliberazione di Giunta regionale n. 452
dell’11 settembre 2012;
la Determinazione dirigenziale n. G12038 del 18/10/2016 concernente “Approvazione dei
modelli di attestazione delle competenze acquisite in percorsi formali di apprendimento”;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 05/06/2018 di “Istituzione del
Repertorio regionale degli standard di percorso formativo e approvazione disposizioni in
materia di riconoscimento di crediti formativi”;
la circolare prot. 445088 del 11/06/2018 dell’Area Programmazione dell’offerta formativa
e di orientamento della Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e
Università, Diritto allo Studio avente ad oggetto: “Procedura di autorizzazione corsi non
finanziati. Circolare relativa alla tempistica di presentazione delle domande di
integrazione delle determinazioni dirigenziali di autorizzazione”;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 291 del 21/05/2019 di “Revoca della DGR 868
del 9/11/2007 e della DGR 6443 del 3/8/1990. Approvazione degli standard professionali
e degli standard di percorso formativo dell’operatore dell’acconciatura, dell’acconciatore,
dell’operatore delle cure estetiche e dell’estetista”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 651 del 17/09/2019 di “Recepimento delle "Linee
Guida per l'utilizzo della modalità Fad/e–learning nei percorsi formativi di accesso alle
professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome",
approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 25
luglio 2019”;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 682 del 01/10/2019 di “Revoca della D.G.R. 29
novembre 2007, n.968 e s.m.i. Approvazione nuova Direttiva concernente
l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella
Regione Lazio”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1007 del 27/12/2019 avente ad oggetto:
Modifiche del Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 concernente “Regolamento
di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive
modificazioni;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 185 del 16/04/2020 avente ad oggetto:
“Disposizioni per l’utilizzo della modalità FAD/e-learning nei corsi autorizzati
(autofinanziati) e per la formazione regolamentata, applicabili durante il periodo di
vigenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”;
la circolare interpretativa, prot. 0376105 del 24/04/2020, della DGR sopra richiamata;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 26/05/2020 avente ad oggetto:
“Disposizioni sugli esami a distanza nei corsi autorizzati (autofinanziati) e per la
formazione regolamentata, applicabili durante il periodo di vigenza dell'emergenza
epidemiologica da Covid 19. Recepimento dell'Accordo n. 20/90/CR5/C9 approvato dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome”;
la determinazione dirigenziale n. G13145 del 09/11/2020 concernente 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;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 139 del 16/03/2021 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.”;
il Regolamento Regionale 19/03/2021, n. 4, “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”, in vigore dal 1°
aprile 2021;
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la determinazione dirigenziale n. G03601 del 01/04/2021 avente ad oggetto: “Presa d'atto,
ai sensi dell'art. 24, comma 3, del regolamento regionale 19 marzo 2021, n. 4, rubricato
"Modifiche all'allegato B del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive
modificazioni" di quanto disposto dall'art. 17, comma 1, lettera d) e dall'art. 24, comma 1,
lettera f) del medesimo regolamento;
la Circolare n. 351741 del 19/04/2021 avente ad oggetto: “Osservanza delle disposizioni
regionali in materia di autorizzazione”;
la Circolare n. 585661 del 06/07/2021 avente ad oggetto: “Circolare prot. 267914 del
20/05/2016. Numero di qualifiche autorizzabili”;
la nota prot. 0717620 del 14/09/2021, trasmessa in pari data, dall’Area Attuazione degli
Interventi della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, avente per oggetto:
Trasmissione istruttoria di autorizzazione corsi di formazione non finanziati relativamente
all’ente “DECAMANO 2000 S.A.S.”;
la determinazione dirigenziale n. G10686 del 31/08/2018 di conferma dell’accreditamento
pe la tipologia “in ingresso”, per l’Ente “DECAMANO 2000 S.A.S.”, per la sede sita in
Monte Porzio Catone (RM) - Via Fontana della Girandola, 10;

PREMESSO CHE,
○ ai sensi dell’art. 158, lettera m) della legge regionale 14/99 la Regione Lazio rilascia
l’autorizzazione allo svolgimento di corsi privati non finanziati, di cui al titolo V della
legge 23/92;
○ l’accreditamento ottenuto ai sensi della Direttiva, di cui alla D.G.R. n. 682 del 01/10/2019
è soggetto a revoca nei casi previsti dall’articolo 20 della medesima;
○ la D.G.R. 4572/96 stabilisce una durata triennale dell’autorizzazione e disciplina i casi in
cui la stessa può essere revocata;
PRESO ATTO che l’istruttoria effettuata dall’Area Attuazione degli Interventi della Direzione
Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, avente per oggetto: “Trasmissione esito istruttoria
Area Programmazione, per autorizzazione corsi di formazione non finanziata”, relativamente
all’ente sopra citato, è finalizzata al rinnovo dell’autorizzazione, per lo svolgimento dei seguenti
corsi di formazione non finanziata:
-

-

-

Operatore dell’acconciatura - corso di qualificazione di durata biennale ai sensi
dell’art. 3 comma 1 lettera a) della Legge 174 del 17 agosto 2005 - 1800 ore;
Acconciatore – Percorso A “Corso di specializzazione di contenuto prevalentemente
pratico” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera a) della Legge 174 del 17 agosto 2005 - 500
ore;
Acconciatore - Percorso B “Corso di specializzazione di contenuto prevalentemente
teorico” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera b) della Legge 174 del 17 agosto 2005 - 300
ore;
Acconciatore - corso di riqualificazione professionale ai sensi dell’art. 6 comma 5 lettera
b) e comma 6 della Legge 174 del 17 agosto 2005 - 150 ore;

PRESO ATTO della dichiarazione di responsabilità dell’Ente “DECAMANO 2000 S.A.S.”,
relativamente al numero degli allievi, ai locali ed alle attrezzature utilizzate nella sede operativa
indicata;

07/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 2

Pag. 315 di 517

TENUTO CONTO che l’ente suindicato è stato reso edotto che la violazione della normativa
regionale concernente l’accreditamento e le autorizzazioni alle attività formative e – segnatamente
– il mancato rispetto del numero di mq per allievo, così come l’assenza o difformità di arredi e/o
attrezzature rispetto a quanto attestato con la dichiarazione sopra citata, comporteranno la revoca
dell’autorizzazione già concessa e la sospensione dell’accreditamento;
VERIFICATO attraverso il sistema di gestione dell’accreditamento regionale Sac Portal che,
alla data del presente atto, l’ente “DECAMANO 2000 S.A.S.”, con sede legale sita in Roma Piazza Re di Roma, 47 ed operativa sita in Monte Porzio Catone (RM) - Via Fontana della
Girandola, 10 è accreditato ai sensi della D.G.R. 968/07 e s.m.i.;
CONSIDERATO che la D.G.R. 4572/96 stabilisce una durata triennale dell’autorizzazione
all’erogazione dei percorsi formativi e disciplina i casi in cui la stessa può essere revocata;
RICHIAMATO l’ente in oggetto:
› al rispetto dello standard di percorso formativo di cui alla normativa di riferimento;
› al rispetto della normativa vigente in materia di edilizia scolastica, sicurezza degli
impianti e prevenzione degli infortuni;

RITENUTO che sussistono le condizioni per procedere, ai sensi del Titolo V - della legge
regionale n. 23 del 25 febbraio 1992, relativamente all’ente “DECAMANO 2000 S.A.S.”, con
sede legale sita in Roma - Piazza Re di Roma, 47 ed operativa sita in Monte Porzio Catone (RM)
- Via Fontana della Girandola, 10, al rinnovo dell’autorizzazione, concessa con DD n. G13453
del 24/10/2018, per lo svolgimento dei seguenti corsi di formazione non finanziata:

-

-

-

Operatore dell’acconciatura - corso di qualificazione di durata biennale ai sensi
dell’art. 3 comma 1 lettera a) della Legge 174 del 17 agosto 2005 - 1800 ore;
Acconciatore – Percorso A “Corso di specializzazione di contenuto prevalentemente
pratico” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera a) della Legge 174 del 17 agosto 2005 - 500
ore;
Acconciatore - Percorso B “Corso di specializzazione di contenuto prevalentemente
teorico” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera b) della Legge 174 del 17 agosto 2005 - 300
ore;
Acconciatore - corso di riqualificazione professionale ai sensi dell’art. 6 comma 5 lettera
b) e comma 6 della Legge 174 del 17 agosto 2005 - 150 ore;

DETERMINA

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. di procedere, ai sensi del Titolo V - della legge regionale n. 23 del 25 febbraio 1992,
relativamente all’Ente, “DECAMANO 2000 S.A.S.”, con sede legale sita in Roma - Piazza Re
di Roma, 47 ed operativa sita in Monte Porzio Catone (RM) - Via Fontana della Girandola, 10, al
rinnovo dell’autorizzazione, concessa con DD n. G13453 del 24/10/2018, per lo svolgimento dei
seguenti corsi di formazione non finanziata:
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Operatore dell’acconciatura - corso di qualificazione di durata biennale ai sensi
dell’art. 3 comma 1 lettera a) della Legge 174 del 17 agosto 2005 - 1800 ore;
Acconciatore – Percorso A “Corso di specializzazione di contenuto prevalentemente
pratico” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera a) della Legge 174 del 17 agosto 2005 - 500
ore;
Acconciatore - Percorso B “Corso di specializzazione di contenuto prevalentemente
teorico” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera b) della Legge 174 del 17 agosto 2005 - 300
ore;
Acconciatore - corso di riqualificazione professionale ai sensi dell’art. 6 comma 5 lettera
b) e comma 6 della Legge 174 del 17 agosto 2005 - 150 ore.

I suddetti corsi dovranno essere svolti presso la sede operativa sita in Monte Porzio Catone (RM)
- Via Fontana della Girandola, 10, nelle seguenti aule:
-

Aula didattica 1
Aula didattica 2
Aula didattica 3

30 allievi max;
30 allievi max;
12 allievi max;

2. di richiamare l’Ente “DECAMANO 2000 S.A.S.”, al rispetto degli standard e dei requisiti
prescritti dalla DGR sull’accreditamento delle sedi formative e, in particolare, al rispetto del
numero massimo di allievi per mq. in aule e laboratori per ciascun corso;

3. di procedere alla revoca della presente autorizzazione nei casi previsti dalla D.G.R. 4572/96,
ovvero nel caso di perdita dell’accreditamento o di mancato rispetto delle disposizioni relative
all’accreditamento;
4. di procedere, altresì, alla revoca dell’autorizzazione già concessa e alla sospensione
dell’accreditamento, in caso di difformità tra quanto attestato con le dichiarazioni rese in fase
istruttoria in merito al numero di mq per allievo, così come alla disponibilità di arredi e/o
attrezzature, rispetto a quanto effettivamente verificato dalla Regione in occasione di sopralluoghi
e/o audit in loco;
5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet
www.regione.lazio.it e che tale pubblicazione riveste carattere di formale notifica.

Avverso la presente determinazione è consentito il ricorso al TAR ovvero al Capo dello Stato,
rispettivamente, entro 60 gg. o 120 gg. dalla notifica.

La Vicaria della Direttrice
(Dott.ssa Agnese D’Alessio)
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Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 22 settembre 2021, n. G11312
Approvazione Avviso Pubblico POR Lazio FSE 2014/2020 - Realizzazione di interventi e reti per l'inclusione
sociale dei migranti afghani sul territorio della Regione Lazio_ Asse 2_ Inclusione sociale e lotta alla povertà
Priorità di investimento 9.i_ Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione
attiva e migliorare l'occupabilità - Obiettivo specifico 9.1 - Riduzione della povertà e dell'esclusione sociale e
promozione dell'innovazione sociale Azione Cardine 41.
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OGGETTO: Approvazione Avviso Pubblico POR Lazio FSE 2014/2020 - “Realizzazione di
interventi e reti per l’inclusione sociale dei migranti afghani sul territorio della Regione Lazio ”
Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà Priorità di investimento 9.i - Inclusione attiva, anche
per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità - Obiettivo
specifico 9.1 - Riduzione della povertà e dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione
sociale Azione Cardine 41.
LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
Su proposta del Dirigente dell’Area “Predisposizione degli Interventi”
VISTI:
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale del 18/02/2002, 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;
- il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I
del Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 04/02/2020 con la quale è stato conferito
all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Istruzione,
Formazione, Ricerca e Lavoro” (ora Direzione Regionale “Istruzione, Formazione e Lavoro”);
- la Determinazione Dirigenziale n. G04173 del 5 aprile 2019 con la quale è stato conferito al dott.
Paolo Giuntarelli l’incarico di dirigente dell'Area "Predisposizione degli interventi" della
Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio
(ora Direzione Regionale “Istruzione, Formazione e Lavoro”);
- la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs. n. 101/2018;
VISTI inoltre:
- il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e
s.m.i, 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) 1083/2006;
- il Regolamento (Ue) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 240/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2014 recante un Codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
- il Regolamento Delegato (UE) 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il
regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del 27 aprile 2016, recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/255 della Commissione del 13 febbraio 2019 che
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
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modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni
sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di
comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (cd. OMNIBUS) del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) 1296/2013, (UE) 1301/2013, (UE) 1303/2013, (UE)
1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014, (UE) 283/2014 e la decisione
541/2014/UE, e che abroga il regolamento (UE, Euratom) 966/2012;
il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio 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);
il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio 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;
il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020
che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le
modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU);
la Decisione di Esecuzione (UE) C(2014) 8021 Final della Commissione Europea, del 29 ottobre
2014, che approva determinati elementi dell'Accordo di Partenariato con l'Italia CCI
2014IT16M8PA001;
la Decisione di Esecuzione C(2014) 9799 Final della Commissione Europea, del 12 dicembre
2014, che approva determinati elementi del programma operativo “Regione Lazio Programma
Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” (POR Lazio FSE 2014-2020) per il sostegno del
Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione” per la Regione Lazio CCI 2014IT05SFOP005, così come modificata dalla
Decisione di Esecuzione (2018) 7307 Final della Commissione Europea, del 29 ottobre 2018 e
dalla Decisione di Esecuzione C(2020) 8379 final della Commissione Europea, del 24 novembre
2020;
la Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012, recante “Direttiva Regionale
per lo Svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo
Sociale Europeo e altri Fondi” e relativi Allegati A e B;
la Direttiva del Presidente della Regione Lazio n. R00004 del 07 agosto 2013 avente ad oggetto
l’istituzione della Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee
(Coordinamento e Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o
aggiuntive) e ss.mm. e ii.;
la Deliberazione del Consiglio Regionale del 10 aprile 2014, n. 2 con cui sono state approvate le
“Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 20142020”;
la Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2014, n. 479 con la quale sono adottate le
proposte di Programmi Operativi Regionali: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo
sociale europeo (FSE) e Programma di sviluppo rurale – Fondo europeo per lo sviluppo rurale
(PSR FEASR) 2014-2020;
la Deliberazione della Giunta Regionale 14 ottobre 2014, n. 660 con la quale sono designate
l'Autorità di Audit, l'Autorità di Certificazione, l'Autorità di Gestione del FESR e l'Autorità di
Gestione del FSE per il ciclo di programmazione 2014-2020;
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la Deliberazione della Giunta Regionale 17 febbraio 2015, n. 55 recante “Presa d'atto del
Programma Operativo della Regione Lazio FSE - CCI2014IT05SFOP005 - Programmazione
2014-2020, nell'ambito dell'Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”;
la Deliberazione della Giunta Regionale 26 maggio 2015, n. 252 recante “Adozione della
Strategia unitaria per le attività di comunicazione e informazione relative alla programmazione
2014-2020 dei Fondi SIE”;
la Determinazione Dirigenziale N. G14284 del 20 novembre 2015, recante “Strategia di
comunicazione programmazione FSE 2014-2020 - Recepimento del logo FSE, del logo Lazio
Europa, delle Linee Guida per i beneficiari del Fondo Sociale Europeo e approvazione della
nuova versione del Manuale di stile del POR FSE Lazio 2014-2020”;
il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 “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”;
la Determinazione Dirigenziale n. G13943 del 15 ottobre 2019, modifica del documento
"Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di
Certificazione" - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti
per la crescita e l'occupazione" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 410 del 18
luglio 2017 e successivamente modificato con Determinazioni Dirigenziali n. G10814 del 28
luglio 2017 e n. G13018 del 16/10/2018;
la Determinazione Dirigenziale n. G14105 del 16 ottobre 2019, modifica del documento
"Manuale delle procedure dell'AdG/OOII", dei relativi allegati, e delle Piste di controllo –
Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti per la crescita e
l'occupazione" approvato con Determinazione Dirigenziale n. G10826 del 28 luglio 2017 e
successivamente modificato con Determinazione Dirigenziale n. G13043 del 16 ottobre 2018;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 446 del 14 luglio 2020, 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;

CONSIDERATO che:
- i recenti sviluppi della crisi in Afghanistan con il ritorno al potere del governo talebano, oltre a
mettere in pericolo la sicurezza dei suoi cittadini, genera, quale conseguenza, un aumento del
fenomeno migratorio verso i paesi dell’Unione Europea, dovuto ai rischi di persecuzioni e di
rappresaglie all’interno del paese ed anche ad una drammatica crisi umanitaria che potrebbe
prospettarsi per la popolazione afghana nel prossimo futuro;
- l’Italia rappresenta nel contesto europeo uno dei paesi maggiormente esposti ai flussi migratori
in ingresso e in transito, sia tramite le rotte marittime sia tramite la rotta balcanica;
- l’urgenza dei bisogni di cui i migranti afghani sono portatori, da un lato, e la loro stessa
dimensione di temporaneità, dall’altra, rendono inapplicabili i modelli di orientamento ai servizi
di presa in carico adottati nei confronti della popolazione immigrata stanziale, anche quando
irregolare;
- la Regione Lazio, e in particolare la città di Roma, esercitano una forza attrattiva notevole verso
la popolazione migrante afghana, connessa alle richieste di protezione internazionale e
all’inserimento nei percorsi di accoglienza, nonché alla maggiore possibilità di incontrare
membri della propria comunità o operatori e operatrici di associazioni e organizzazioni del terzo
settore;
- la Regione Lazio ha già messo in campo diverse azioni rivolte all’inclusione dei migranti, in
un’ottica di integrazione tra i diversi livelli di competenza nazionali e territoriali e di
coinvolgimento di quanti, soggetti pubblici e privati, operano nel settore;
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nell’ambito e a completamento del sistema sin qui delineato, la Regione Lazio intende ora
realizzare azioni integrate di politica attiva da realizzare tramite soggetti qualificati che, a vario
titolo e in linea con la normativa regionale, già intervengono nelle attività di presa in carico dei
soggetti destinatari del presente intervento, al fine di ampliare le opportunità di inclusione
sociale, combattere la povertà, rafforzare i percorsi di attivazione rivolti alle categorie più
fragili, sperimentando progetti di innovazione sociale nel settore delle politiche sociali che
possano mettere a disposizione percorsi di inclusione di carattere alloggiativo, linguistico,
lavorativo e scolastico, da rivolgere ai migranti afghani che giungeranno sul territorio;
la Regione Lazio, attraverso la suddetta iniziativa intende realizzare progetti contraddistinti da
due azioni di carattere complementare rivolte, da un lato, alla realizzazione di attività di presa in
carico e sostegno dei migranti afghani, in un’ottica di rafforzamento ed empowerment personale,
dall’altro, mirate al potenziamento e alla messa in rete dei soggetti attuatori su scala territoriale,
in un’ottica di sistema;
CONSIDERATE pertanto, le finalità dell’Avviso Pubblico di cui trattasi legate all’emersione di
questo fenomeno nuovo e difficile da governare che richiede rapidità ed efficacia di interventi,
attraverso l’utilizzo di una rete di competenze diversificate per rispondere ai diversi bisogni e
sperimentare al tempo stesso nuove modalità operative e forme integrate di collaborazione tra il
pubblico ed il privato;

DATO ATTO che:
per il finanziamento della suddetta iniziativa sono stanziate risorse complessive pari a
€ 1.200.000,00 Euro (euro unmilioneducentomila/00) a carico Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla
povertà Priorità di investimento 9.i - Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la
partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità- Obiettivo specifico 9.1 - Riduzione della povertà e
dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale Azione Cardine 41. le risorse
graveranno sulle disponibilità di bilancio dell’esercizio finanziario 2021 che saranno impegnate con
successiva Determinazione Dirigenziale;
la Regione Lazio si riserva altresì la possibilità di integrare le risorse stanziate per l’Avviso Pubblico
con ulteriori fondi che si rendessero disponibili;
TENUTO CONTO, inoltre, che le proposte progettuali dovranno essere presentate secondo le
modalità e nei termini riportati dall’Avviso Pubblico “Realizzazione di interventi e reti per
l’inclusione sociale dei migranti afghani sul territorio della Regione Lazio”, così come meglio
specificato nell’Avviso Pubblico che si approva, comprensivo dei relativi allegati parti integranti e
sostanziali della presente Determinazione Dirigenziale;
DATO ATTO che le operazioni di ammissibilità e valutazione, saranno articolate in due fasi così
come dettagliatamente indicato al punto 13 Valutazione dei progetti dell’Avviso Pubblico di cui
trattasi;
CONSIDERATO che al termine delle suddette fasi così come previsto al punto 14 Esiti
dell’istruttoria per l’ammissione a finanziamento dell’Avviso Pubblico in parola, con apposite
Determinazioni Dirigenziali saranno approvati gli elenchi delle proposte progettuali ammesse ed
escluse con l’indicazione dei motivi di esclusione;
RITENUTO opportuno, pertanto:
- approvare l’Avviso Pubblico “Realizzazione di interventi e reti per l’inclusione sociale dei
migranti afghani sul territorio della Regione Lazio” Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà
Priorità di investimento 9.i - Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la
partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità - Obiettivo specifico 9.1 - Riduzione della povertà
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e dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale Azione Cardine 41 ed i relativi
Allegati, parti integranti e sostanziali della presente Determinazione Dirigenziale;
-

prevedere lo
stanziamento complessivo
dell’importo pari a € 1.200.000,00
(unmilioneducentomila/00/) a carico Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà Priorità di
investimento 9.i - Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione
attiva e migliorare l’occupabilità - Obiettivo specifico 9.1 - Riduzione della povertà e
dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale Azione Cardine 41;

-

dare atto che le risorse graveranno sulle disponibilità di bilancio dell’esercizio finanziario 2021, e
saranno impegnate con successiva Determinazione Dirigenziale;

-

individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Paolo Giuntarelli dirigente
dell’Area “Predisposizione degli Interventi” della Direzione regionale “Istruzione, Formazione e
Lavoro”;
DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:
-

di approvare l’Avviso Pubblico “Realizzazione di interventi e reti per l’inclusione sociale dei
migranti afghani sul territorio della Regione Lazio” Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà
Priorità di investimento 9.i - Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la
partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità - Obiettivo specifico 9.1 - Riduzione della povertà
e dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale Azione Cardine 41 ed i relativi
Allegati, parti integranti e sostanziali della presente Determinazione Dirigenziale;

-

di prevedere lo stanziamento complessivo dell’importo pari a € 1.200.000,00
(unmilioneducentomila/00/) a carico Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà Priorità di
investimento 9.i - Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione
attiva e migliorare l’occupabilità - Obiettivo specifico 9.1 - Riduzione della povertà e
dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale Azione Cardine 41di dare atto che le
risorse graveranno sulle disponibilità di bilancio dell’esercizio finanziario 2021, e saranno
impegnate con successiva Determinazione Dirigenziale;

-

di dare atto che la Regione Lazio si riserva altresì la possibilità di integrare le risorse stanziate per
l’Avviso Pubblico di cui trattasi con ulteriori fondi che si rendessero disponibili;

-

di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Paolo Giuntarelli dirigente
dell’Area “Predisposizione degli Interventi” della Direzione regionale “Istruzione, Formazione e
Lavoro”;

-

l’avvio delle attività sarà subordinato alla notifica, da parte della competente Area “Attuazione
degli Interventi”, della Determinazione Dirigenziale di impegno di spesa.

-

di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L., sul sito istituzionale della Regione
Lazio e sul portale Lazio Europa.

Avverso la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi
previsti dalla normativa vigente.
La Direttrice
(Avv. Elisabetta Longo)
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1. Quadro normativo di riferimento
 Comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010 - “Europa 2020: Una strategia
strategi per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”;
 Documento “Position Paper” dei Servizi della Commissione sulla preparazione dell’Accordo di
Partenariato e dei Programmi in ITALIA per il periodo 2014
2014-2020 - Rif. Ares (2012) 1326063 – del
9 novembre
re 2012 che individua le principali sfide, le priorità di finanziamento e i possibili fattori di
successo per la nuova programmazione 2014
2014-2020;
 Documento del Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione
economica del 27 dicembre 2012 – “Fondi comunitari, metodi e obiettivi per un uso efficace nel
2014-2020”;
 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 FFondo 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;
 Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
 il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (cd. OMNIBUS) del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione, che
he modifica i regolamenti (UE) 1296/2013, (UE) 1301/2013, (UE) 1303/2013, (UE)
1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014, (UE) 283/2014 e la decisione
541/2014/UE, e che abroga il regolamento (UE, Euratom) 966/2012;
 il Regolamento (UE) 2020/460
460 del Parlamento Europeo e del Consiglio 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 membr
membri
e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID
COVID-19 (Iniziativa di
investimento in risposta al coronavirus);
 il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio 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
COVID-19;
 il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento eu
europeo
ropeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che
modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità
di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi
nel contesto
esto della pandemia di COVID
COVID-19
19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa
verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT
(REACT-EU);
 Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013
3/2013 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
imi 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;
 Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 lu
luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei
contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti fifinanziari,
nanziari, le caratteristiche tecniche delle
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misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e
memorizzazione dei dati;
la Decisione di Esecuzione C(2014) 9799 Final della Commissione Europea, del 12 dicembre 2014,
che approva determinati elementi del programma operativo “Regione Lazio Programma Operativo
Fondo Sociale Europeo 2014--2020” (POR Lazio FSE 2014-2020)
2020) per il sostegno del Fondo sociale
europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescit
crescitaa e dell'occupazione” per la
Regione Lazio CCI 2014IT05SFOP005, così come modificata dalla Decisione di Esecuzione (2018)
7307 Final della Commissione Europea, del 29 ottobre 2018 e dalla Decisione di Esecuzione
C(2020) 8379 final della Commissione Europea
Europea, del 24 novembre 2020;
la Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012, recante “Direttiva Regionale per
lo Svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale
Europeo e altri Fondi” e relativi Al
Allegati A e B;
la Direttiva del Presidente della Regione Lazio n. R00004 del 07 agosto 2013 avente ad oggetto
l’istituzione della Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee
(Coordinamento e Gestione dei Fondi Strutturali e delle aaltre
ltre risorse finanziarie ordinarie e/o
aggiuntive);
la Deliberazione del Consiglio Regionale del 10 aprile 2014, n. 2 con cui sono state approvate le
“Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014
2014-2020”;
la Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2014, n. 479 con la quale sono adottate le
proposte di Programmi Operativi Regionali: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo
sociale europeo (FSE) e Programma di sviluppo rurale – Fondo europeo per lo sviluppo rurale
(PSR FEASR) 2014-2020;
la Deliberazione della Giunta Regionale 14 ottobre 2014, n. 660 con la quale sono designate
l'Autorità di Audit, l'Autorità di Certificazione, l'Autorità di Gestione del FESR e l'Autorità di
Gestione del FSE per ill ciclo di programmazione 2014
2014-2020;
la Deliberazione della Giunta Regionale 17 febbraio 2015, n. 55 recante “Presa d'atto del
Programma Operativo della Regione Lazio FSE - CCI2014IT05SFOP005 - Programmazione 20142014
2020, nell'ambito dell'Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”;
la Deliberazione della Giunta Regionale 26 maggio 2015, n. 252 recante “Adozione della Strategia
unitaria per le attività di comunicazione e informazione relative alla programmazione 2014
2014-2020
dei Fondi SIE”;
la Determinazione Dirigenziale N. G14284 del 20 novembre 2015, recante “Strategia di
comunicazione programmazione FSE 2014
2014-2020 - Recepimento del logo FSE, del logo Lazio
Europa, delle Linee Guida per i beneficiari del Fondo Sociale Europeo e aapprovazione
pprovazione della nuova
versione del Manuale di stile del POR FSE Lazio 2014
2014-2020”;
la Determinazione Dirigenziale n. G13943 del 15 ottobre 2019, modifica del documento
"Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di
Certificazione" - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014
2014-2020,
2020, Ob. "Investimenti per
la crescita e l'occupazione" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 410 del 18 luglio
2017 e successivamente modificato con Determinazi
Determinazioni
oni Dirigenziali n. G10814 del 28 luglio 2017 e
n. G13018 del 16/10/2018;
la Determinazione Dirigenziale n. G14105 del 16 ottobre 2019, modifica del documento "Manuale
delle procedure dell'AdG/OOII", dei relativi allegati, e delle Piste di controllo – Programma
Operativo della Regione Lazio FSE 2014
2014-2020,
2020, Ob. "Investimenti per la crescita e l'occupazione"
approvato con Determinazione Dirigenziale n. G10826 del 28 luglio 2017 e successivamente
modificato con Determinazione Dirigenziale n. G13043 del 16 ottob
ottobre
re 2018.
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1.2. Disciplina di riferimento per il FSE
Fatte salve specifiche indicazioni contenute nel presente Avviso, le operazioni si realizzano nel rispetto
della disciplina prevista dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal Regolamento (UE) n. 1304/2013, così
come modificati dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. L’Avviso è attuato nel rispetto del Sistema
di gestione e controllo approvato con D.G.R. n. 410 del 18 luglio 2017 per la programmazione FSE
2014-2020
2020 e s.m.i. e della Direttiva B061
B06163/2012,
63/2012, tenuto conto dell’avvenuto accertamento della
coerenza tra le disposizioni presenti nei richiamati provvedimenti e la normativa UE.
2. Caratteristiche dell’Avviso
2.1 Finalità
I recenti sviluppi della crisi in Afghanistan hanno portato, dopo venti anni di conflitto,
conflitto al ritorno del
paese sotto l’influenza talebana e al progressivo ritiro dei contingenti internazionali. Tale condizione
sembra destare a livello internazionale preoccupazioni riguardo il benessere e la sicurezza dei suoi
cittadini, lee conquiste politiche e in materia di diritti umani, come anche la sicurezza regionale e internazionale
internazionale,
come riportato nelle dichiarazioni dell’alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la
politica di sicurezza a seguito del Consiglio Affari Esteri dell’UE del 17 agosto 2021.
2021 A riguardo, l'UE ha
dichiarato che intende continuare a sostenere il popolo afghano, la democrazia, il buon governo, i diritti umani
e lo sviluppo sociale ed economico nel paese, compresi gglili sforzi tesi a prevenire e gestire i rischi connessi
all'instabilità di un Afghanistan in continuo conflitto, da cui derivano instabilità regionale, traffico di stupefacenti
e migrazione irregolare incontrollata..
In particolare, gli effetti della crisi in corso e la relativa destabilizzazione lasciano
no presagire un possibile
aumento del fenomeno migratori
migratorio verso i paesi dell’Unione Europea, dovuto
dovut sia ai rischi di
persecuzioni e rappresaglie all’interno del paese sia a una drammatica crisi umanitaria che potrebbe
prospettarsi per la popolazione afg
afghana nel prossimo futuro.
L’esigenza
esigenza di una risposta comune da parte dell’Unione Europea e di un impegno internazionale
rispetto al possibile arrivo di flussi migratori è attualmente oggetto di un ampio dibattito
internazionale. A riguardo, al Consiglio Affari Esteri dell’UE il Ministro degli Affari Esteri italiano si è
soffermato sull’impatto
l’impatto migratorio affermando che “si
si incrementerà la domanda di accoglienza di rifugiati e
migranti dall’Afghanistan. È perciò necessario che l’UE metta a punto una risposta comune, anche in questo
caso in stretto raccordo con i partner della regione, a cui andrà contestualmente assicurato il necessario
sostegno”.
Dal punto di vista nazionale, a causa della
lla particolare posizione geografica del nostro Paese,
Paese l’Italia
rappresenta nel contesto europeo uno dei paesi maggiormente esposti ai flussi migratori in ingresso e
in transito, sia tramite le rotte marittime sia tramite la rotta balcanica
balcanica. A causa di tale condizione, la
maggiore pressione migratoria degli ultimi anni ha contribuito a determinare un sistema di accoglienza
nazionale per lo più emergenziale, con relative difficoltà nell consolidamento di pratiche di accoglienza
qualitativamente standardizzate e inevitabili ricadute sulle politiche di accoglienza e integrazione dei
de
migranti.
Alla luce di quanto sta accadendo in Afghanistan si prospetta
prospetta, quindi, la possibilità di un nuovo acuirsi
dei flussi migratori in Italia che potrebbe compromettere la tenuta degli attuali sistemi di accoglienza.
accoglienza
Come rilevato dai dati del Ministero dell’Interno, nel 2019 tra le principali nazioni di appartenenza dei
migranti irregolari rintracciati in entrata sul territorio nazionale figurava l’Afghanistan, con 584 per
persone
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in ingresso. Dal punto di vista delle richieste di asilo presentate in Italia da cittadini e cittadine afghani,
già fra il 2019 e il 2020 si è assistito a un incremento
incremento, passando da 599 a 645 (+8%,
(+8% con il 93% di
ottenimento dello status di protezione internazionale),, un trend che sembra confermarsi anche nei
primi mesi del 2021. Sebbene
ebbene i dati in termini assoluti siano contenuti - rappresentando nel 2020 il 2%
delle richieste complessive di asilo - e inferiori rispetto alle richieste presentate in altri paesi europei,
risulta evidente come l’attuale crisi potrebbe lasciare ampi margini di aument
aumento. Solo dall'inizio
dell'operazione "Aquila" hanno superato i 4.000 i cittadini e le cittadine afghane (un terzo è
rappresentato donne) evacuati e messi in sicurezza nel paese, un numero che è destinato ad aumentare
per via deii possibili flussi di migranti in arrivo nel prossimo futuro.
Il fenomeno migratorio al quale il paese potrebbe andare incontro richiede,, pertanto, rapidità ed
efficacia di interventi, attraverso l’utilizzo di una rete di competenze diversificate per rispondere ai
diversi bisogni e sperimentare al tempo stesso nuove modalità operative e forme integrate di
collaborazione tra il pubblico ed il privato
privato, che agiscano in complementarietà con i sistemi di
accoglienza già presenti sui territori
territori.. Lo scenario dei servizi di inclusione connessi all’accoglienza dei
migranti,, infatti, è rappresentato da un sistema nel quale sono coinvolti diversi attori che eroga
erogano
servizi di vario tipo che vanno dall’accoglienza umanitaria, all’assistenza sanitaria di base per arrivare a
supporti di tipo specialistico connessi all’inclusione finalizzata all’occupabilità.
La Regione Lazio, e in particolare la città di Roma, eserciteranno
citeranno presumibilmente una forza attrattiva
notevole verso la popolazione migrant
migrante afghana, connessa alle richieste di protezione internazionale e
all’inserimento
inserimento nei percorsi di accoglienza, nonché alla maggiore possibilità di incontrare membri della
propria comunità o operatori e operatrici di associazioni e organizzazioni del terzo settore.
Risulta necessaria, in tal senso, la realizzazione da parte della Regione di azioni integrate a livello
territoriale che possano mettere a disposizione percorsi di inclusione di carattere alloggiativo,
linguistico, lavorativo e scolastico,, da rivolgere ai migranti afghani che giungeranno sul territorio. Ci si
riferisce, a titolo esemplificativo, aai:
 cittadini e cittadine afghani che hanno collaborato con la comunità internazionale e personalità
che si sono esposte a favore dei diritti umani e civili
civili,, in arrivo in Italia tramite ponti aerei;
aerei
 collaboratori e collaboratrici afghani dell’ambasciata italiana, del contingente militare a Kabul e
presso il comando di Herat e le loro famiglie, in arrivo in Italia tramite ponti aerei;
 potenziali migranti in arrivo nel paese – anche tramite eventuali corridoi umanitari - che
potranno richiedere la protezione internazionale;
 potenziali migranti “transitanti” sul territori
territorio
o regionale e nazionale verso altri paesi, non inseriti
nei programmi di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, che non godono di
copertura socio-sanitaria
sanitaria e non si rivolgono ai servizi di base/prima assistenza per immigrati, in
ragione della
la loro stessa dimensione di temporaneità sul territorio;
 infine, un aspetto specifico riguarda gli afghani e le afghane già presenti nel paese, fra i quali
coloro che hanno avuto le loro domande d'asilo respinte o che sono ancora in attesa dell’esito
della richiesta.
In considerazione della particolare rilevanza del fenomeno migratorio,, la Regione Lazio ha già messo in
campo in passato diverse azioni rivolte all’inclusione dei migranti e dei transitanti,
transitanti in un’ottica di
integrazione tra i diversi livelli di competenza nazionali e territoriali e di coinvolgimento di quanti,
soggetti pubblici e privati, operano nel settore.
Si tratta di fenomeni che caratterizzano il contesto regionale ormai da alcuni anni e che anche la
strategia di intervento del POR FSE Lazio 2014-2020
2020 ha acquisito come base informativa per
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l’individuazione di interventi mirati che si ponessero in stretto raccordo con gli obiettivi di sviluppo
regionali, soprattutto per ciò che concerne il miglioramento delle condizioni di vita e profess
professionali
delle persone che si trovano a risiedere sul territorio regionale.
Nell’ambito e a completamento del quadro sin qui delineato, la Regione Lazio intende,
intende pertanto,
realizzare un intervento specifico volto alla creazione e allo sviluppo di reti per l’inclusione sociale dei
migranti afghani,, con il coinvolgimento attivo delle associazioni e organizzazioni del terzo settore che
operano sul territorio regionale, al fine di definire un modello di governan
governance
ce e di erogazione di servizi
standardizzati e conseguire così elevati livelli di qualità per ll’erogazione
’erogazione dei servizi stessi.
Più in particolare, il Programma operativo con riferimento all’
all’Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla
povertà ha individuato traa gli asset di programmazione anche la Priorità di investimento 9.i - Inclusione
attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità
Obiettivo specifico 9.1 - Riduzione della povertà e dell’esclusione sociale e promozione
dell’innovazione sociale,, laddove si stabilisce l’intento di attuare interventi diversificati per realizzare
valide azioni a sostegno dell’inclusione sociale, dato il peggiorare delle differenze di reddito,
l’aumentare dei problemi di disoccupazione e di povertà e i sempre più alti costi sociali delle
disuguaglianze,, puntando, tra l’altro
l’altro:
 sul sostegno ai soggetti pubblici e privati che operano per l’inclusione sociale;
 sulla qualificazione e aggiornamento professionale per l’inseriment
l’inserimento
o e la permanenza nel mondo
del lavoro.
L’intervento si inserisce, inoltre, appieno nella programmazione unitaria del Lazio - che fa da cornice
all’insieme di iniziative poste in atto dalla Giunta per lo sviluppo della Regione - con specifico
inquadramento nell’ambito dell’Azione Cardine 41 “Interventi per contrastare i rischi di povertà e di
esclusione sociale” in cui si annoverano una pluralità di interventi, fra cui quello
llo oggetto del presente
avviso.
3. Oggetto dell’Avviso
Oggetto dell’avviso è il finanziamento e la messa in rete di iniziative integrate di politica attiva da
realizzare per il tramite di soggetti qualificati che, a vario titolo e in linea con la normativa regionale, già
intervengono nelle attività di presa in carico dei soggetti destinatari del presente intervento, al fine di
ampliare le opportunità di inclusione sociale, combattere la povertà, rafforzare i percorsi di attivazione
rivolti alle categorie più fragili,, sperimentando progetti di innovazione sociale nel settore delle politiche
sociali.
4. Articolazione degli interventi ammessi al finanziamento
Attraverso il presente avviso si intend
intendono realizzare progetti contraddistinti da due azioni di carattere
complementare rivolte,
e, da un lato, alla realizzazione di attività di presa in carico e sostegno dei
migranti afghani, in un’ottica di rafforzamento ed empowerment personale, dall’altro, mirate al
potenziamento e alla messa in rete dei soggetti attuatori su scala territoriale, in un’ottica di sistema.
sistema
A tal fine, ogni progetto dovrà prevedere obbligatoriamente la realizzazione
zione delle azioni 1 e azione 2.
2
All’interno dell’azione
azione 1 il soggetto proponente, dovrà prevedere, ai fini dell’ammissibilità
dell’ammissibi
della
proposta progettuale, una o più azioni tra quelle indicate nelle categorie 1 e II.
Si precisa che, per quanto concerne l’azione 22,, relativa al processo di confronto e di costruzione di un
sistema di inclusione diffuso sul territorio che miri alla realizzazione di azioni integrate in modalità di
rete specificamente rivolte all’accoglienza e all’integrazione della popolazione migrante afghana, la
stessa deve essere dettagliatamente descritta all’interno della proposta progettuale,
progettuale incluse le scelte del
proponente per consentire una più ampia e strutturata azione di sistema che consenta l’attuazione di
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quanto previsto per la Categoria III - Interventi di politica attiva per l’inserimento lavorativo e
l’accesso alla formazione professionale e alta formazione
formazione.
Si specifica, inoltre, che l’azione
’azione I, Categoria III - Interventi di politica attiva per l’inserimento lavorativo
e l’accesso alla formazione professionale e alta formazione non rientra – dal punto di vista della
d
dotazione finanziaria – all’interno dei progetti di cui al presente Avviso ma ad essa verrà assegnato un
ammontare specifico di risorse a favore dei destinatari presi in carico attraverso i progetti approvati
con il presente Avviso e risultati ammissibili di cui saranno successivamente comunicate le procedure
amministrative di attivazione.
La realizzazione di tali interventi avverrà attraverso un incremento della loro dotazione prevista per il
Contratto di Ricollocazione, ovvero per l’assegnazione di Borse di studio in ambito Universitario e per
l’accesso ai bonus di conciliazione
iazione prevedendo una loro finalizzazione/priorità
/priorità nei confronti dei
destinatari del presente Avviso.
4.1 Azione 1
Inn linea con la strategia di intervento del POR FSE Lazio 2014
2014-2020, il progetto dovrà essere
caratterizzato da un approccio di politica at
attiva,
tiva, puntando sui processi di trasferimento di conoscenze
e competenze rivolti al target di destinatari definito. Il progetto deve essere articolato in interventi
personalizzati a carattere individuale e interventi articolati per gruppi di destinatari,
destinatari tramite il più ampio
coinvolgimento dei soggetti interessati
interessati. I progetti dovranno essere caratterizzati da un elevato livello di
integrazione degli interventi e porsi come approccio di fondo quello di coinvolgere i destinatari in
azioni positive di politicaa attiva o comunque in interventi che rafforzino i processi di empowerment dei
singoli individui, verso la definizione di traiettorie personali di stabilizzazione e di inserimento sociosocio
lavorativo accompagnate nei contesti prescelti e rispondenti ai particolari bisogni individuali.
Categoria 1 - Interventi di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze e loro
riconoscimento.
Rientrano in questa categoria gli interventi che mirano a rafforzare il bagaglio di conoscenze e
competenze dei destinatari, secondo un approccio di attivazione personale dei soggetti che valorizzi il
background dei migranti afghani e le opportunità di crescita, quali:
- servizi di supporto linguistico
linguistico-culturale.. Il servizio mira ad avvicinare e permettere il dialogo
fra culture diverse, condizione imprescindibile per la realizzazione delle finalità inclusive
dell’intervento. Si tratta di consentire un processo di reciproca comprensione
comprensione, non solo
linguistica ma anche culturale
culturale, al fine di definire percorsi di supporto adeguati;
adeguat
- servizi di alfabetizzazione
alfabetizzazione. Interventi
nterventi di alfabetizzazione linguistica con particolare riguardo
per i soggetti più vulnerabili
vulnerabili, quali gli analfabeti totali e/o funzionali,
funzionali individuando nella
conoscenza della lingua lo strumento fondamen
fondamentale
tale del processo di comunicazione e di
integrazione linguistica e socio
socioeconomica;
- servizi di formazione linguistica specializzata in ottica di formazione e specializzazione
lavorativa, rivolti ai migranti già in possesso di livelli di istruzione e formazi
formazione avanzati o di una
professione qualificata, come nel caso dei collaboratori internazionali;
- servizi di tipo specialistico connessi alla valorizzazione delle competenze dei migranti, per
l'inclusione sociale e l'occupabilità. Da svolgersi anche in gruppo, dovranno essere previste
specifiche
che attività volte al rafforzamento dell
della espressività personale e alla valorizzazione del
background di conoscenze ed esperienz
esperienze in un’ottica di inclusione sociale e professionale;
- servizi per la presa in carico della persona connessi anche al riconoscimento delle
competenze professionali identificate nell’ambito del repertorio regionale.
regionale Si tratta di
individuare ed esplicitare le competenze professionali dei migranti afghani,
afghani attraverso il ricorso
a metodologie e strumenti idonei, al ffine
ne di renderli consapevoli della spendibilità di tali
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competenze nel contesto italiano
italiano, in ottica anche di raccordo e conversione dei titoli di studio
tramite i sistemi di riconoscimento delle qualif
qualificazioni definiti
niti a livello UE.
UE
Categoria II - Interventi di sostegno all’empowerment.
Rientrano in questa categoria gli interventi che pongono le basi per garantire un processo di crescita e
integrazione dei migranti afghani basato sull’autonomia e sull’autodeterminazione,
sull’autodeterminazione quali:
- servizi informativi di tipo legale (procedure di asilo, relocation, ricorsi,
ricorsi espulsione, ecc.),
connessi alla stabilizzazione dello status
status. Si tratta di offrire al migrante un supporto
suppor volto a
compiere e comprendere i passi legali che possono aiutarlo nel suo percorso per ottenere un
titolo di soggiorno;
- servizi
rvizi di orientamento e supporto sanitario.. Il migrante anche tendenzialmente sano può
risentire degli effetti del viaggio dal suo paese di origine e del fatto che il suo stato di salute può
progressivamente impoverirsi, se esposto a molti fattori di rischio legati a condizioni di vita
precarie. Il servizio di orientamento sanitario consta nella trasmissione di conoscenze per la
prevenzione e la cura della salute del migrante quali: tutela sanitaria, accesso alle cure in
dipendenza delle possibili patologie, accesso ai medicinali, alle vaccinazioni,
vaccinazioni ecc. Particolare
attenzione dovrà essere riservata all’orientamento sulla prevenzione
ne dalla diffusione del CovidCovid
19, tramite ill distanziamento interpersonale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e
provvedendo a indirizzare il soggetto alla vaccinazione;
- servizi di sostegno psicologico
psicologico. In considerazione delle condizioni di provenienza dei migranti
afghani, dovranno essere previsti servizi di supporto di tipo psichico là dove necessario, sia in
ottica preventiva sia curativa
curativa,, con specifico monitoraggio per i più giovani.
giovani Gli interventi di
assistenza psicologica potranno avere sia carattere individuale che di gruppo e saranno
finalizzati alla tutela della salute mentale della persona.. Sostegno specifico dovrà essere
garantito, in particolare, all’individuazione e alla presa in carico delle persone con vulnerabilit
vulnerabilità;
- servizi di sostegno e orientamento rivolti alle donne. In ragione della presenza significativa
di donne afghane in arrivo nel paese, particolare attenzione dovrà essere prestata alla
definizione di uno specifico sostegno per la componente femminile,
femminile tramite percorsi di
orientamento e supporto rivolti all’autonomia e all’empowerment personale. Andranno poi
messi in campo strumenti che permettano l’individuazione e la presa in carico
carico, dal punto di
vista sanitario e psicologico
psicologico, delle donne vittime di violenza e/o soprusi;
- servizi di orientamento abitativo rivolti al supporto per l’individuazione di possibilità abitative
autonome, anche tramite attraverso l’attivazione dell fondo di garanzia regionale per la
copertura di eventuali “morosità incolpevoli”
incolpevoli”.
Categoria III - Interventi di politica attiva per l’inserimento lavorativo e l’accesso alla
formazione professionale e alta formazione.
Rientrano nella Categoria III strumenti di intervento
to da applicare per un più diretto processo di
stabilizzazione socioeconomica dei destinatari sul territorio della regione Lazio
Lazio:
- incentivi all’occupazione
occupazione per l’assunzione presso imprese aventi
venti sede legale o/operativa sul
territorio della regione Lazio da conseguire attraverso percorsi guidati per la presa in carico nell’ambito
del Contratto di Ricollocazione
Ricollocazione, attraverso un incremento della dote dello strumento di intervento,
specificatamente destinatala ai destinatari della presente iniziativa;
- borse di studio per l’accesso all’alta formazione presso Atenei della Regione Lazio
Lazio, attraverso
l’attivazione di un contatto mirato con l’Ente Lazio Disco per l’accesso della procedura di assegnazione
a partire da una dotazione finanziaria appositamente assegnata da part
partee della Regione Lazio;
- accesso ai servizi di cui alla Sovvenzione globale E
E-family, per l’assegnazione di buoni a
copertura della retta per gli asili nido convenzionati
convenzionati.
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Per le tre Categorie indicate, lla modalità di prestazione del servizio alla persona dovrà avvenire
tramite l’affiancamento di unaa figura tutor che garantisca la facilitazione di un percorso di integrazione
sociale il cui apporto dovrà tenere conto dell‘intensità del fabbisogno della persona presa in carico
carico.
Le proposte dovranno, inoltre, tener conto di un rapporto adeguato tra i mediatori culturali ed
i destinatari delle
le singole azioni dei progetti.
4.2 Azione 2
Il progetto dovrà essere inserito, in un’ottica di sistema, all’interno di un percorso di integrazione e di
condivisione delle pratiche messe in campo a livello territoriale. Il soggetto attuatore dovrà, pertanto,
rappresentare parte attiva di un processo di confronto e di costruzione di un sistema di inclusione
diffuso sul territorio che miri alla realizzazione di azioni integrate in modalità di rete, specificamente
rivolte all’accoglienza e all’integrazione della popolazione migrante afghana.
Nello specifico, la costruzione di reti territoriali potrà avvenire attraverso la realizzazione di tavoli
territoriali e tramite specifici accordi di partenariato con le Istituzioni, locali e/o centrali, attive sul
territorio con riferimento alla specifica tematica e/o con operatori del no profit, dell’impresa sociale e
dell’imprenditoria territoriale.
Al fine di garantire l’adeguata realizzazione dell’azione dovranno essere specificamente indicate n. 2
risorse professionali incaricate di portare avanti le attività di integrazione e messa in rete in
collaborazione con i soggetti sopra riportati con particolare riferimento agli strumenti di intervento
della Categoria III.
In fase di presentazione del progetto il proponente dovrà allegare una dichiarazione di manifestazione
di interesse,
esse, nella quale venga esplicitato, oltre all’adesione rispetto agli obiettivi e alle modalità di
intervento proposte nell’ambito dell’Azione 11, dettagliandole in base alla caratteristiche dei destinatari,
così da consentire una valutazione anche in termi
termini
ni di efficienza progettuale (congruità dei costi), anche
modalità e entità dell’impegno per garantire il ruolo pro-attivo daa perseguire per la positiva riuscita del
progetto,, secondo quanto indicato nell’
nell’Azione 2.
5. Destinatari degli interventi
Sono destinatari del presente Avviso prioritariamente le seguenti categorie di soggetti:
– cittadini afghani che hanno collaborato con la comunità internazionale e personalità che si sono
esposte a favore dei diritti umani e civili, in arrivo in Italia tramite po
ponti
nti aerei;
– collaboratori afghani dell’ambasciata italiana, del contingente militare a Kabul e presso il
comando di Herat e le loro famiglie, in arrivo in Italia tramite ponti aerei;
– potenziali migranti in arrivo nel paese – anche tramite eventuali corridoi umanitari - che
potranno richiedere la protezione internazionale;
– potenziali migranti “transitanti” sul territorio regionale e nazionale verso altri paesi, non inseriti
nei programmi di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, che non godono di
copertura socio-sanitaria
sanitaria e non si rivolgono ai servizi di base/prima assistenza per immigrati, in
ragione della loro stessa dimensione di temporaneità sul territorio.
6. Durata
I progetti hanno una durata massima di 118 mesi, salvo proroghe autorizzate dall’
all’Amministrazione. Per
ogni singolo destinatario, il percorso individuale e le relative azioni che lo articolano non potranno
avere durata superiore ai 12 mesi.
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7. Soggetti proponenti
Possono presentare proposte progettuali enti del
el terzo settore, di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
1
(Codice del Terzo Settore) in forma singola o, se in forma associata, costituiti
costitu o che intendano
costituirsi inn Associazione Temporanea di Imprese (ATI) o
o, ancora, in Associazione
Associa
Temporanea di
Scopo (ATS).
In caso di ATI/ATS, questa può essere composta dai seguenti sog
soggetti:
 almeno I ente del terzo settore, di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo
Settore).
 operatori della formazione già accreditat
accreditati o che abbiano presentato domanda di
accreditamento prima della presentazione della proposta
proposta,, nell’ambito della formazione
professionale e dell’orientamento ai sensi della D.G.R. n. 968/2007
/2007 e s.m.i. in possesso di codici
ISFOL/ORFEO compatibili con i servizi erogati;
 altri soggetti pubblici o privati non rientranti tra gli enti del terzo settore, motivandone la
richiesta, fermo restando in capo al soggetto capofila il possesso dei requisiti indicati
dall’avviso.
I soggetti del terzo settore devono essere in possesso ddei seguenti requisiti:
1. documentata esperienza con riferimento ad attività di presa in carico analoghe a quelle del
presente avviso con riferimento alle categorie di destinatari con caratteristiche analoghe a
quelli oggetto dell’intervento proposto;
2. sede legale
gale e operativa nella regione Lazio, oppure con sede legale al di fuori dalla regione
Lazio, ma almeno con una sede operativa ubicata nel territorio regionale.
In caso di ATI/ATS costituenda, i Soggetti componenti dovranno dichiarare l’intenzione di costi
costituirsi in
ATI o ATS (dichiarazione di intenti) indicando specificamente i ruoli, le competenze, dei singoli soggetti
nell’ambito della realizzazione dell’intervento proposto (Allegato A - modello 03).
Il soggetto capofila è l’unico responsabile del progetto nei confronti dell’Amministrazione Regionale e,
pertanto, risponde in via diretta della realizzazione dello stesso in tutte le sue fasi ed è individuato
quale unico responsabile della tenuta dei rapporti
orti formali con la Regione Lazio in relazione agli obblighi
di cui al presente avviso.
Il finanziamento concesso ai sensi del presente Avviso Pubblico non è cumulabile con alcun’altra
agevolazione pubblica prevista da norme regionali, statali, comunitarie o altre forme di incentivazione
in genere, per i medesimi costi ammissibili.
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al presente paragrafo è causa di
inammissibilità e comporta l’esclusione del progetto
progetto.
8. Scadenza e opzione di integr
integrazione del progetto
Le proposte, con le modalità di cui al paragrafo 12, senza soluzione di continuità e con assegnazione
“on demand”, a valere sul presente Avviso Pubblico, potranno essere presentate dalle ore 9:30 del
15/10/2021 fino esaurimento delle risorse. A tal riguardo, sarà cura dell’Amministrazione comunicare
la chiusura della procedura.
In considerazione del possibile incremento dei flussi migratori provenienti dall’Afghanistan nei prossimi
mesi e della conseguente esigenza di organizzare una adeguata offerta di servizi ai migranti in entrata,
entrata si
riconosce la facoltà ai soggetti ammessi al finanziamento (soggetti beneficiari) di presentare una
1

Nelle more dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ai sensi dell'art. 101 (norme transitorie e di
attuazione), comma 2 del Codice, il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo settore deve intendersi
soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione, alla data di pubblicaz
pubblicazione
ione del presente Avviso, in uno dei registri
attualmente previsti dalle normative di settore.
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richiesta di integrazione del finanziamento già concesso dall’amministrazione esclusivamente per le
attività
tività di cui all’Azione 1, tenuto conto dei parametri presentati al successivo articolo 11 e della
disponibilità delle risorse finanziarie.
9.. Affidamento delle attività a terzi (subcontraenza)
È vietata la subcontraenza di tutta o parte dell’attività. Pertanto, non è possibile cedere, a qualsiasi
titolo o fine, la titolarità delle attività. Tutti gli atti che possano, anche in via indiretta, configurare simili
fattispecie, a giudizio esclusivo della Regione Lazio, determineranno la revoca del finanziame
finanziamento
concesso.
10. Risorse finanziarie
L’iniziativa è cofinanziata con le risorse del Fondo Sociale Europeo del POR Lazio 2014/2020 ed è
attuata nell’ambito Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà, Priorità di investimento 9.i Riduzione della povertà e dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale, Obiettivo
specifico 9.2 - Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, delle persone
maggiormente vulnerabili.
L’importo complessivamente stanziato per gli interventi di cui all’azione 1, Categorie I e II, e all’Azione
2 è pari a 1.200.000,00 Euro (euro unmilioneducentomila/00).
L’importo relativo agli interventi di cui all’azione 1, Categoria III è complessivamente pari a
1.000.000,00 Euro (euro un milione/00) che non rientrano nella dotazione finanziaria del presente
Avviso ma sarà assegnato alle procedure di riferimento attraverso un incremento della loro dotazione
con una finalizzazione nei confronti dei destinatari del presente Avv
Avviso.
L’Amministrazione si riserva di integrare le risorse stanziate con il presente Avviso con ulteriori
risorse che si rendessero disponibili.
11.. Parametri finanziari dei progetti
Ciascuna proposta potrà avere un importo massimo di 190.000,00 euro (euro centonovantamila/00).
centonovantamila
I massimali, per Azione e Categoria, sono riportati nello schema che segue:
Azione Categoria
I
1
II
2

N° destinatari

Massimale costo (euro)

fino a 15
fino a 20
fino a 15
fino a 20

60.000,00
80.000,00
40.000,00
60.000,00
50.000,00

Nel
el caso in cui il soggetto proponente richieda l’integrazione delle attività ed il relativo finanziamento
in linea con quanto indicato al precedente articolo 8, l’importo massimo da assegnare deve tenere
conto dei parametri indicati nello schema già presen
presentato
tato e limitatamente all’azione 1. È prevista la
possibilità di richiedere una sola integrazione.
12.. Modalità di presentazione dei progetti
Ciascuna ATI/ATS può presentare al massimo due proposte progettuali. Ciascun componente di
un’ATI/ATS non può partecipare ad altre ATI/ATS che presentano proposte progettuali a valere sul
presente Avviso.
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Ill progetto dovrà essere presentato esclusivamente attraverso la procedura telematica accessibile dal
sito http://www.regione.lazio.it/sigem.
://www.regione.lazio.it/sigem. La procedura telematica
tica è disponibile in un’area riservata del
sito, accessibile previa registrazione del soggetto proponente e successivo rilascio delle credenziali di
accesso (nome utente e password).
I soggetti già registrati potranno accedere inserendo le credenziali in loro possesso. L’inserimento delle
credenziali permette l’accesso alla compilazione di tutte le sezioni previste per la presentazione della
proposta progettuale.
Ai fini della ammissione, faranno fede i dati presenti all’interno del sistema.
Al termine della
lla fase di inserimento, la procedura informatica consentirà:
l’invio del formulario, operazione che blocca le modifiche e assegna il codice di riferimento
univoco alla proposta progettuale;
- la trasmissione della domanda di ammissione a finanziamento e di tutti i documenti allegati,
prodotti dalla procedura telematica, debitamente firmati e scansionati in formato pdf.
La procedura di presentazione del progetto è da ritenersi conclusa solo all’avvenuta trasmissione di
tutta la documentazione prevista dall’a
dall’avviso e prodotta dal sistema.
Modalità di presentazione della proposta progettuale diverse da quella indicata comportano
l’esclusione.
Le informazioni e, la documentazione da caricare obbligatoriamente a sistema per l’ammissibilità alla
fase di valutazione sono elencate di seguito:
domanda di ammissione a finanziamento, prodotta dal sistema come da allegato A 01, da stampare,
firmare e allegare;
dichiarazioni redatte sui modelli Allegato A 02a e A 02b, compilato da tutti i componenti mandanti
dell’associazione (in caso di costituenda ATI/ATS)
ATI/ATS);
atto unilaterale di impegno, come da modello Allegato B, prodotto da sistema, da stampare,
firmare e allegare;
formulario di presentazione della Proposta (allegato D);
scheda finanziaria di progetto (Allegato E);
lettera
era di adesione al progetto da parte di Istituzioni e soggetti pubblici o privati competenti, con
riferimento alla tipologia di destina
destinatari del progetto;
fotocopia del documento di identità del legale rappresentante, o del suo delegato, nel caso di
ATI/ATS già costituita o di tutti i rappresentanti legali o loro delegati in caso di Associazione
costituenda;
eventuali deleghe dei rappresentanti legali dei soggetti proponenti o degli altri soggetti facenti
parte dell’ATI o ATS;
copia dell’atto di costituzione dell’AT
dell’ATS o ATI, laddove già costituita;
dichiarazione di intenti (secondo il modello Allegato A 03), in sostituzione dell’atto di costituzione,
qualora questa non sia stata ancora formalizzata. La dichiarazione di intenti deve essere
sottoscritta
tta da tutti i rappresentanti legali dei soggetti coinvolti
coinvolti;
Dovranno inoltre essere allegati i Curricula vitae delle risorse umane coinvolte nella
realizzazione del progetto.
La carenza di uno o più documenti o la loro errata, illeggibile o incompleta fo
formulazione,
costituiscono motivo di esclusione dalla procedura
procedura.
13. Valutazione dei progetti
La valutazione sarà articolata nelle seguenti fasi:
a) verifica di ammissibilità formale
formale,, a cura dell’Ufficio responsabile del procedimento, volta ad
accertare la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla fase di valutazione tecnica. A conclusione

11

07/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 2

Pag. 336 di 517

Regione Lazio POR FSE 2014-2020
Avviso pubblico “Realizzazione di reti per l’inclusione dei migranti afghani sul territorio della Regione Lazio”

della fase i progetti saranno esclusi oppure accederanno alla fase successiva descritta sub b). I
motivi di esclusione sono analiticamen
analiticamente dettagliati nell’Allegato C;
b) valutazione tecnica,, effettuata da una Commissione nominata dal Direttore della Direzione
Istruzione, Formazione e Lavoro sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato
Comit
di
Sorveglianza del Programma Operativo FSE Regione Lazio 2014
2014-2020,
2020, che sono riportati nella
tabella successiva.
In fase di valutazione tecnica, la Commissione attribuisce un punteggio complessivo ad ogni progetto,
con valore massimo pari a 100, otte
ottenibile
nibile dalla somma di punteggi parziali assegnati in base ai seguenti
criteri e sottocriteri:
Criteri
a) Qualità e

Coerenza
progettuale
interna

Punti
min-max
0-30

Sottocriteri
min-max
max totale criterio a)
Chiarezza espositiva

0-10

Coerenza interna (congruenza rispetto all’azione oggetto dell’Avviso e nessi logici
tra i contenuti della proposta ed i suoi obiettivi e le diverse azioni)

0-20

min-max
max totale criterio b)
b) Coerenza esterna

c)

Innovatività

0-23
0-25

Metodologie e approcci innovativi al tema dell’inclusione sociale dei migranti

0-25

min-max
max totale criterio e)
d) Soggetti coinvolti

0-30

Coerenza della proposta progettuale rispetto alle
finalità del Programma Operativo e ai principi guida
Diagnosi dei fabbisogni e soluzioni proposte
min-max
max totale criterio c)

Ruolo e rilevanza degli attori e dei soggetti attivati sul territorio per la facilitazione
degli obiettivi progettuali
Capacità di attivare reti stabili sul territorio

0-7

0-15
0-5
0-10

Il punteggio minimo per l’ammissibilità è di 60 punti su 100.
A parità di punteggio, per la formazione della graduatoria, sarà data precedenza al soggetto che avrà
ottenuto il miglior punteggio con riferimento al Criterio “Qualità e Coerenza progettuale interna”. Se
si riscontrasse parità anche nel punteggio su tale criterio, sarà assegnata la priorità in base all’ordine di
arrivo dei progetti, come risultante dalla data e ora di trasmissione telematica del progetto.
14.. Esiti dell’istruttoria per l’ammissione a finanziamento
Le proposte progettuali saranno finanzi
finanziate
ate sulla base del punteggio conseguito, in ordine di arrivo, fino
a concorrenza delle risorse complessivamente disponibili.
La Commissione trasmetterà all’Ufficio responsabile del procedimento:
1) l’elenco dei progetti che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore alla soglia minima
stabilita dall’Avviso pubblico, con l’indicazione del punteggio ottenuto da ciascuno;
2) l’elenco dei progetti che non hanno superato la soglia minima, con l’indicazione del punteggio
ottenuto da ciascuno.
Le proposte progettuali saranno approvate in ordine cronologico di arrivo, in ordine decrescente e
comunque fino a concorrenza delle risorse disponibili. Con apposite Determinazioni Dirigenziali sono
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approvati gli elenchi dei progetti finanziati, dei progetti idonei ma non finanziabili per carenza di risorse
e dei progetti inammissibili, con indicazione dei motivi di esclusione.
Tali determinazioni sono pubblicate sul BUR della Regione Lazio, sul portale istituzionale
http://www.regione.lazio.it e sul portale http://www.lazioeuropa.it.
La pubblicazione sul BURL ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di rrevocare,
evocare, modificare o annullare il presente Avviso
pubblico con atto motivato, qualora ne ravveda la necessità o l'opportunità, senza che possa essere
avanzata pretesa alcuna da parte dei proponenti.
15. Obblighi del beneficiario
Pena la revoca, il beneficiario si obbliga, oltre a quanto altro previsto nell’atto unilaterale di impegno, a:
- dare avvio alle attività entro 30 giorni dalla notifica di approvazione del finanziamento che avviene
tramite pec da parte dell’area
ea attuazione degli interventi;
- attuare ed ultimare tutte le operazioni nei tempi previsti nella proposta presentata e nel rispetto
della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- per proposte presentate da parte di Associazioni Temporanee di Impresa ovvero di Scopo
Scopo, non
formalizzate al momento della presentazione del progetto, a procedere alla formalizzazione
dell’Associazione prima dell’avvio delle attività;
- rendere tracciabili i flussi finanziari afferenti il finanziamento concesso secondo quanto disposto
dall’art.. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136 e a comunicare il conto corrente, bancario o postale,
appositamente dedicato su cui saranno registrati tutti i flussi finanziari afferenti il progetto, le
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operar
operaree su tale conto ed ogni eventuale
variazione ai suindicati dati;
- indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione il codice progetto e il codice
azione identificativi dell’intervento autorizzato;
- non apportare variazioni o modifiche ai co
contenuti
ntenuti dell’intervento senza giustificata motivazione e
preventiva richiesta alla Regione Lazio che autorizzerà o meno, previa valutazione, comunicandolo
al soggetto beneficiario;
- produrre con la tempistica e le modalità stabilite la documentazione giusti
giustificativa delle attività
effettivamente realizzate fornendo, attraverso il sistema informativo e di monitoraggio messo a
disposizione dall’Amministrazione e secondo le modalità stabilite dalla Regione stessa, tutti i dati
finanziari, procedurali e fisici at
attinenti
tinenti la realizzazione del progetto finanziato;
- collaborare con tutte le Autorità preposte ai controlli (Regione Lazio, Commissione Europea,
Corte dei conti, ecc.) nell’ambito di verifiche anche in loco dell’avvenuta realizzazione delle
attività, nonché di ogni altro controllo, garantendo la conservazione e la disponibilità della relativa
documentazione nel rispetto di quanto previsto dall’art.140 del Regolamento (UE) N. 1303/2013,
restando comunque salvi i maggiori obblighi di conservazione stabiliti all
all'art.
'art. 2220 del codice civile;
- adempiere agli obblighi di informazioni e comunicazione previsti in capo ai beneficiari di risorse del
Fondo Sociale Europeo;
- provvedere alla stipula della polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) e all’apertura di
un’apposita
n’apposita posizione assicurativa (INAIL) sul rischio legato all’attività svolta dal destinatario per la
durata del progetto.
16. Gestione finanziaria e costi ammissibili
L’Avviso si attua attraverso lo strumento di semplificazione dei costi riferito al ttasso forfettario sino al
40% delle spese dirette di personale ammissibili, conformemente all’art. 14, par. 2, del Regolamento
(UE) n. 1304/2013.
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Il costo complessivo di ogni progetto è il risultato della somma dei costi diretti previsti per le risorse
umane
ne (interne ed esterne) e di tutti gli altri costi: l’ammontare di questi ultimi non può essere
superiore al 40% dei costi ammissibili delle risorse umane.
I costi ammissibili (Determina Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012) per le risorse umane si
riferiscono
scono alle spese di personale per:
- A.1 Risorse umane interne (ad esempio, operatori, assistenti sociali, psicologici, orientatori,
docenti, codocenti tutor, personale amministrativo e ausiliario, progettista);
- A.2 Risorse umane esterne (ad esempio, operato
operatori,
ri, assistenti sociali, psicologici, orientatori,
docenti, codocenti tutor, personale amministrativo e ausiliario, progettista).
Gli ulteriori costi ammissibili sono rappresentati dall’importo pari ad un tasso forfettario del 40% delle
spese dirette del personale.
Ai fini dell’ammissibilità delle spese e quindi anche del calcolo dell’importo forfettario riconoscibile a
consuntivo, tutte le spese dirette riferite al personale devono essere supportate da analitici e idonei
giustificativi di spesa e devono rispettare
pettare le indicazioni e i limiti contenuti nella Determina Dirigenziale
n. B06163 del 17/09/2012.
17. Modalità di erogazione del finanziamento
L’erogazione del finanziamento avverrà in tre tranche:
I anticipo pari al 40% del finanziamento;
secondo anticipo
cipo pari al 40% del finanziamento;
saldo finale commisurato all’importo riconosciuto.

-

Per il pagamento del primo anticipo, deve essere presentata la seguente documentazione:
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal Legale rappresentante del soggetto
attuatore attestante l’idoneità dei locali e delle attrezzature utilizzati o documentazione attestante
le motivazioni per la realizzazione delle attività pprogettuali
rogettuali (solo nel caso in cui l’ente
l’
attuatore
preveda lo svolgimento delle attività presso sedi non accreditate);
dichiarazione avvio attività;
richiesta di erogazione dell’anticipo;
documento contabile fiscalmente idoneo, relativo all’importo da ricev
ricevere
ere a titolo di anticipo;
ove previsto,, contratto di fideiussione assicurativa o bancaria (conforme al modello di cui alla
Determinazione Dirigenziale
irigenziale n. G11495 del 10/10/2016)
10/10/2016);
a seconda che si tratti di azioni formative o non formative, la restante documentazione prevista
dalla Direttiva B06163 del 17/09/2012 per l’erogazione della prima anticipazione (es registri ecc).

-

-

Ai fini dell’erogazione del secondo anticipo, il soggetto attuatore deve aver speso il 90% della somma
ricevuta a titolo
lo di primo anticipo (attestato dalla trasmissione all’Amministrazione competente della/e
domande di rimborso intermedia/e di cui al successivo paragrafo 18).
Per il pagamento del secondo anticipo, deve essere presentata la seguente documentazione:
-

domanda di erogazione del II anticipo 40%
documento contabile fiscalmente idoneo, relativo all’importo da ricevere a titolo di II anticipo;
ove previsto,, contratto di fideiussione assicurativa o bancaria (conforme al modello di cui alla
Determinazione dirigenzialee n. G11495 del 10/10/2016)
10/10/2016).

Il soggetto attuatore potrà optare anche per l’erogazione dell’intero finanziamento a saldo a
conclusione dell’intervento: in questo caso non è necessaria la presentazione della polizza fideiussoria.

14

07/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 2

Pag. 339 di 517

Regione Lazio POR FSE 2014-2020
Avviso pubblico “Realizzazione di reti per l’inclusione dei migranti afghani sul territorio della Regione Lazio”

L’erogazione del finanziamento è subordinata alla presenza di un DURC regolare,
regolare ove previsto, nonché
alla verifica dell’esito della Comunicazione antimafia resa ai sensi Dlgs 159/2011 ove ricorrano i
presupposti.
18 Norme per la rendicontazione
Per ciò che
he attiene le modalità di gestione e di rendicontazione dell’intervento dovrà farsi riferimento
alla “Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate
con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi” approvat
approvataa con Determinazione n. B06163 del 17 settembre
2012 (BURL n. 51 del 02/10/2012) nonché al presente Avviso.
La rendicontazione delle attività avviene attraverso la trasmissione all’Amministrazione competente
delle domande di rimborso intermedie e la prese
presentazione
ntazione a conclusione dell’intervento del rendiconto
finale delle spese sostenute, secondo le modalità di seguito descritte
Le domande di rimborso (intermedie e finale) sono rappresentate dalle “certificazioni di spesa” che il
Beneficiario trasmette, di norma con cadenza trimestrale, all’Amministrazione.
Le domande di rimborso devono essere trasmesse secondo llaa seguente tempistica:
 Prima domanda di rimborso:: Entro 90 giorni dalla data di avvio dell’attività (azione);
 Successive domande di rimborso interme
intermedie:: Entro 90 giorni dalla data di trasmissione della
precedente domanda di rimborso;
 Domanda di rimborso finale (rendiconto finale): entro i sessanta giorni successivi alla
conclusione delle attività, elevabili a novanta giorni in caso di richiesta di pro
proroga. La richiesta di
proroga, deve essere presentata all’Area competente entro i 15 giorni precedenti alla scadenza
prevista, per iscritto e debitamente motivata. Tale richiesta sarà valutata ed eventualmente
autorizzata dall’Amministrazione
dall’Amministrazione.
In fase di presentazione della/e domande di rimborso intermedia/e e della domanda di rimborso finale
(rendiconto finale), il Beneficiario, in virtù dell’adozione dello strumento di semplificazione dei costi
riferito al tasso forfettario sino al 40% delle sspese
pese dirette di personale ammissibili, conformemente
all’art. 14, par. 2, del Regolamento (UE) n. 1304/2013 ,,per
per l’implementazione dell’operazione, è tenuto
a rendicontare a costo reale2, quindi presentando la documentazione giustificativa delle spese
sostenute, solo le seguenti macro--voce di spesa:
-

MACRO VOCE A) Risorse Umane
A.1 Risorse umane interne (ad esempio, operatori, assistenti sociali, psicologici, orientatori,
docenti, codocenti tutor, personale amministrativo e ausiliario, progettista);
A.2 Risorse umane esterne (ad esempio, operatori, assistenti sociali, psicologici, orientatori,
docenti, codocenti tutor, personale amministrativo e ausiliario, progettista)

Per tutti gli altri costi del progetto
progetto, si applica un importo forfettario del 40%
% delle
dell spese dirette del
personale ammissibili (Macro Voce A); tali spese non dovranno essere rendicontate, giustificate o
supportate da alcun documento di spesa.
L’importo forfettario del 40% delle spese dirette del personale ammissibil
ammissibile dovrà essere utilizzato
utilizz
per
coprire tutti i restanti costi necessari per la realizzazione dell’operazione e tali spese non dovranno
essere rendicontate, giustificate o supportate da alcun documento di spesa. L’importo forfettario pari
2

La modalità di rendicontazione a costi reali si basa sul concetto di costo reale inteso come il costo effettivamente sostenut
sostenuto e
corrispondente a pagamenti eseguiti e comprovati da fatture quietanzate e/o da documenti contabili aventi forza probatoria
equivalente. Il costo reale è distinto in costi diretti e costi indiretti
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al 40% delle spese di personale previsto dal preventivo approvato rappresenta l’ammontare massimo
riconosciuto dall’Amministrazione al beneficiario e sarà pertanto ricalcolato sulla base dei costi del
personale ritenuti ammissibili in fase di rendicontazione dell’operazione.
Per la rendicontazione
ne delle spese relative all
alla su indicata Macro voce di spesa, il soggetto attuatore è
tenuto a compilare la modulistica prevista dalla Determina Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012 e
l’ulteriore modulistica inviata dall’AdG, allegando i documenti giustificativi previsti dalla Determinazione
Dirigenziale.
Ad ulteriore specifica di quanto previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012, i
beneficiari dovranno produrre in fase di presentazione delle domande di rimborso intermedie e e finale
una relazione descrittiva dell’attività svolta sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445. La relazione conclusiva dell’attività realizzata deve comprendere anche le
relazioni individuali di attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dai destinatari
In fase di rendicontazione finale oltre ai documenti previsti dalla Determinazione
Determina
Dirigenziale n.
B06163 del 17/09/2012 è consentito, comunque, aggiungere altra documentazione che si ritenga utile a
dare conto dell’attività svolta
olta e dei risultati raggiunti.
I criteri di riparametrazione di cui al paragrafo 2.9.2 della Determinazione Dirigenziale n. B06163 del
17/09/2012 non si applicano al presente Avviso, fermo restando l’obb
l’obbligo
igo per i beneficiari
ben
del
raggiungimento degli obiettivi di progetto. La Regione inol
inoltre
tre intensificherà le verifiche di cui al
successivo paragrafo 20, dirette ad accertare che le attività del progetto siano state realizzate e nel
caso a recuperare lee somme indebitamente percepite.
Tutti i prodotti realizzati con il contributo dell’Ammini
dell’Amministrazione
strazione sono di proprietà
dell’Amministrazione medesima; pertanto, la mancata consegna all’Amministrazione di tali prodotti
comporterà la revoca del contributo concesso
concesso.
Le modalità di invio della rendicontazione e le procedure di accesso e utilizzo del sito
http://www.regione.lazio.it/sigem saranno comunicate successivamente dalla Regione
Regione.
19.. Revoca o riduzione del finanziamento
In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto proponente ed in coerenza di
quanto previsto dalla D.D. n. B06163 del 17/09/2012, la Regione, previa diffida ad adempiere, procede
alla revoca del finanziamento e all’eventuale recupero delle somme erogate, fatto salvo, in via del tutto
eccezionale, il finanziamento calcolato relativo alla porzione di att
attività
ività realizzata, solo nel caso in cui
tale attività risulti autonomamente utile e significativa rispetto allo scopo del finanziamento.
20.. Adempimenti in materia di informazione e pubblicità
I beneficiari delle operazioni hanno specifiche responsabilità in materia di informazione e
comunicazione; come previsto dalle Linee Guida per i beneficiari adottati dalla Regione con
Determinazione Dirigenziale n. G14284 del 20/11/2015; essi sono tenuti ad attuare una serie di misure
in grado di far riconoscere il sostegno
stegno dei fondi all'operazione, riportando:
a) l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nel Regolamento
(UE) n. 821/2014 insieme a un riferimento all'Unione;
b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.
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Durante l'attuazione dell’operazione, il beneficiario è tenuto ad informare i destinatari dell’iniziativa e il
pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:
fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione
dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed
evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il
sostegno finanziario dell'Unione,
Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area
d'ingresso di un edificio.
Inoltre, il beneficiario garantirà che i destinatari ed i partecipanti siano stati informati in merito a tale
finanziamento: qualsiasi documento, relativo all'attu
all'attuazione
azione dell'operazione usata per il pubblico oppure
per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altro, contiene una dichiarazione da cui risulti che
l’operazione ed il Programma Operativo sono stati finanziati dal fondo FSE.
Tutti gli interventii informativi e pubblicitari rivolti ai destinatari, ai potenziali destinatari ed al pubblico
devono recare gli emblemi adottati con Determinazione Dirigenziale n. G14284 del 20/11/2015
disponibili nel Portale Lazio Europa al seguente link:
http://www.lazioeuropa.it/16-16/comunicazione_e_identita_visiva
16/comunicazione_e_identita_visiva-75/
21. Controllo e monitoraggio
La Regione effettua controlli, ispezioni e sopralluoghi finalizzati ad accertare la regolarità dell’attuazione
dei progetti, nonché la conformità degli stessi alle finalità per le quali sono stati concessi i contributi,
così come stabilito dall’art. 125, par. 5 del Reg. (UE) n.1303/2013.
La Regione si riserva di svolgere verifiche e contr
controlli
olli in qualunque momento e fase della realizzazione
degli interventi ammessi all’agevolazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa in merito.
I controlli potranno essere effettuati oltre che dalla Regione anche dallo Stato Italiano e da organi
dell’Unione Europea o da soggetti esterni delegati.
Ai fini delle verifiche in loco, il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la
documentazione di progetto ed ogni altro tipo di documentazione presentata a sostegno
dell’operazione
zione oggetto di valutazione.
L’attività di controllo si concentrerà sugli aspetti tecnici e fisici delle operazioni, con particolare
attenzione per i controlli in loco in itinere e mediante i controlli amministrativi, al fine di verificare
l’effettiva realizzazione
lizzazione delle attività secondo la tempistica, la quantità e le caratteristiche previste
dall’Avviso e dal progetto approvato.
Le azioni comprese nell’Avviso pubblico sono monitorate attraverso la quantificazione di indicatori del
programma operativo FSE 2014-2020
2020 e attraverso specifiche azioni, anche in loco, finalizzate a rilevare
dati quali-quantitativi.
Il monitoraggio è finalizzato a fornire indicazioni sull’efficienza ed efficacia dell’intervento e a
supportare con utili evidenze le successive scelt
sceltee della Regione negli ambiti affrontati dall’intervento
progettato con il presente Avviso pubblico.
Il proponente deve produrre con la tempistica e le modalità stabilite la documentazione giustificativa
delle attività effettivamente realizzate fornendo, attraverso il sistema informativo e di monitoraggio
reso disponibile dall’Amministrazione e secondo le modalità da questa stabilite, tutti i dati finanziari,
procedurali e fisici attinenti la realizzazione del progetto finanziato.
22. Conservazione documenti
In merito alla conservazione dei documenti, nel rispetto di quanto previsto dall’art.140 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013, per il presente Avviso i soggetti attuatori/beneficiari si impegnano a
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conservare la documentazione e a renderla disponib
disponibile
ile su richiesta alla CE e alla Corte dei Conti
Europea per un periodo di tre anni, a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei
conti annuali, di cui all’art. 137 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nei quali sono incluse le spese
dell'operazione.
La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente
motivata della CE.
Con riferimento alle modalità di conservazione, i documenti vanno conservati sotto forma di originali o
di copie autenticate,, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche
di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.
I beneficiari sono tenuti alla istituzione di un fascicolo di operazione contenente lla documentazione
tecnica e amministrativa (documentazione di spesa e giustificativi). In tal caso, i sistemi informatici
utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza accettati che garantiscono che i documenti conservati
rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.
23.. Condizioni di tutela della privacy
Tutti i dati personali raccolti dall’Amministrazione nell’ambito della presente procedura verranno
trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016. A tal riguardo, si forniscono di seguito le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento
citato.
Il Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7,
00145 Roma (Email: dpo@regione.lazio.it PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it, centralino
06/51681).
ll Responsabile del Trattamento dei Dati è il Direttore pro tempore della Direzione Regionale
Istruzione, Formazione e Lavoro con sede in Via R. Raimondi
ondi Garibaldi 7, 00145 Roma (Email:
elongo@regione.lazio.it; PEC: formazione@regione.lazio.legalmail.it; Telefono 06/51684949).
Sono responsabili del Trattamento dei Dati, ai sensi dell’art. 28, comma 4 del Regolamento (UE)
2016/679, le società/gli enti che,
he, per conto dell’Amministrazione, forniscono servizi di supporto alla
gestione elettronica/informatica dei procedimenti amministrativi e a specifiche operazioni o fasi del
trattamento.
Il Responsabile della Protezione dei Dati è l’Ing. Gianluca Ferrara: Regione Lazio, Via R. Raimondi
Garibaldi 7, 00145 Roma, Palazzina B, piano VI, stanza VI (Email: dpo@regione.lazio.it; PEC:
dpo@regione.lazio.legalmail.it; Telefono: 06.51684857).
I dati personali saranno raccolti e trattati con l’ausilio di strumenti elet
elettronici
tronici e/o con supporti cartacei
ad opera di soggetti appositamente incaricati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679.
Il trattamento risponde all’esclusiva finalità di espletare la presente procedura e tutti gli adempimenti
connessi alla realizzazione
lizzazione dell’intervento di cui al presente Avviso. Il trattamento dei dati ha pertanto
come fondamento giuridico le disposizioni nazionali e regionali di attuazione del Regolamento (UE) n.
1303/2013 con tutti i conseguenti atti, compresa la Decisione C(
C(2014)9799
2014)9799 del 12 dicembre 2014 di
approvazione del Programma Operativo Regionale del Lazio - Fondo sociale europeo 2014-2020
2014
(di
seguito, POR Lazio FSE 2014/2020). Su tale base il Soggetto proponente esprime il consenso in sede di
presentazione della proposta
sta progettuale (Allegato G).
L’eventuale rifiuto di prestare il consenso o comunque la mancata comunicazione dei dati da parte
dell’interessato, considerate le finalità del trattamento come sopra descritte, avrà come conseguenza
l’impossibilità per lo stesso
sso di accedere al contributo.
I dati saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento come sopra indicati e
potranno essere comunicati ad altri destinatari, interni o esterni all’Amministrazione, per la finalità
sopra descritta, nonché
ché per le finalità di popolamento delle banche dati regionali o adempimento degli
obblighi di legge.
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I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo necessario alla definizione della
presente procedura e all’espletamento di tutte le attiv
attività
ità connesse alla realizzazione dell’intervento di
cui al presente Avviso, e comunque sino alla completa definizione di tutte le operazioni connesse
all’attuazione e alla chiusura del POR Lazio FSE 2014/2020.
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679. In
particolare:
 Il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano;
 il diritto di chiedere al Titolare del Tra
Trattamento
ttamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità degli stessi;
 il diritto di revocare il cons
consenso
enso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
 il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy.
I dati forniti (o caricati) in SiGem, nell’ambito della domanda di finanziame
finanziamento
nto saranno inseriti nel
sistema ARACHNE, uno strumento informatico integrato sviluppato dalla Commissione europea per
l’individuazione degli indicatori di rischio di frode. I dati contenuti nel sistema ARACHNE, finalizzati al
calcolo del rischio, saranno soggetti ai vincoli di protezione dei dati e non saranno pubblicati né
dall’Autorità di gestione né dai Servizi della Commissione Europea.
24. Foro competente
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale unico foro competente quello di
Roma.
25.. Responsabile del procedimento
Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile unico del procedimento è il Dott. Paolo Giuntarelli
Dirigente dell’Area “Predisposizione degli interventi” della Direzione Regionale Istruzione, Formazione
e Lavoro.
26.. Assistenza Tecnica durante l’elaborazione delle Proposte
Per fornire assistenza e supporto anche in fase di presentazione delle proposte è possibile rivolgersi al
seguente indirizzo di posta elettronica a partire dal secondo giorn
giorno
o di pubblicazione dell’Avviso e fino a
tre
giorni
prima
della
scadenza
per
la
presentazione
delle
proposte:
inclusionesocialemigranti@regione.lazio.it
27.. Documentazione della procedura
L’Avviso sarà pubblicizzato sul sito internet della Regione Lazio
Lazio:
https://www.regione.lazio.it/enti/formazione https://www.regione.lazio.it/imprese/formazione
io.it/imprese/formazione nella
sezione documentazione,, sul portale http://www.lazioeuropa.it/ e sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio.
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Politiche per la ricostruzione, Personale
Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro

Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio
Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-2020
Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà
Priorità di investimento 9.i - Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la
partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità Obiettivo specifico 9.1 - Riduzione della povertà e
dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale
Azione Cardine 41

Avviso pubblico
“Realizzazione di reti per l’inclusione dei migranti afghani sul
territorio della Regione Lazio”

ALLEGATO A: MODELLI
MODELLO 01:

DOMANDA DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO

MODELLO 02 a:

DICHIARAZIONE

MODELLO 02 b:

DICHIARAZIONE

MODELLO 03:
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MODELLO 01:

DOMANDA DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO

Note per la compilazione del modello:
In caso di presentazione in forma associata, il modello deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del Soggetto
Proponente.
In caso di presentazione in forma associata, il modello deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto
capofila dell’ATI/ATS (sia essa già costituita o non ancora costituita), con allegazione della fotocopia del relativo documento di
riconoscimento. In presenza di ATI/ATS già costituita, deve essere allegato la copia dell’Atto costitutivo della stessa ATI/ATS.

Il/La sottoscritto/a1
Nato/a a

Il

Residente in

Via

CAP

CF

In qualità di legale rappresentante del soggetto proponente/capofila2 dell’ATI/ATS costituita o costituenda
Denominazione
CF

P.iva

Sede legale

Via

CAP

CF

PEC

MAIL

In qualità di legale rappresentante della Mandataria dell’ATI/ATS costituita o costituenda composta da:
(Aggiungere righe se necessario)
Mandataria
Mandante
Mandante
Mandante
In riferimento all’Avviso pubblico “Realizzazione di reti per l’inclusione dei migranti afghani sul territorio della Regione Lazio”
di cui alla Determinazione Dirigenziale
N.°

Del
CHIEDE

Che la Proposta di progetto avente per titolo:

1
2

Inserire il nominativo del legale rappresentante dell’ente che riveste, o rivestirà, il ruolo di capofila dell’Associazione.
Inserire la denominazione e le informazioni richieste in riferimento all’ente che riveste, o rivestirà, il ruolo di capofila dell’Associazione.

2
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Venga ammessa a finanziamento.
Il sottoscritto dichiara che la documentazione richiesta è all’interno dell’allegato che è composto da:
n.

pagine compresa la presente.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di accettare che tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di cui all’Avviso
pubblico sopracitato, nessuna esclusa, si intenderanno a tutti gli effetti di legge validamente inviate e ricevute se
trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica certificato - PEC:
(indicare indirizzo di posta elettronica certificato – PEC)

Il/la sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196
Data

3

Timbro e firma del legale rappresentante3

Allegare fotocopia del documento di riconoscimento

3
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MODELLO 02a:

DICHIARAZIONE (ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445)
Deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o Mandataria
dell’ATI/ATS costituita o costituenda

Il/La sottoscritto/a
Nato/a a

Il

Residente in

Via

CAP

CF

In qualità di legale rappresentante del Soggetto Proponente o Mandataria dell’ATI/ATS costituita o costituenda
composta da:
(Aggiungere righe se necessario)

Mandataria
Mandante
Mandante
Mandante
Riportare di seguito i dati del Soggetto proponente o Mandataria dell’ATI/ATS costituita o costituenda:
Denominazione
CF

P.iva

Sede legale

Via

CAP

CF

PEC

MAIL

In riferimento all’Avviso pubblico “Realizzazione di reti per l’inclusione dei migranti afghani sul territorio della Regione Lazio”
di cui alla Determinazione Dirigenziale
N.°

Del

consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi del l’articolo 76
del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
(barrare le caselle che interessano)

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo o
in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono

4
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verificate nell’ultimo quinquennio;

 che non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che
determini l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

 di non avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del codice penale;
 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei
lavoratori e di avere i seguenti dati di posizione assicurativa4:
INPS ______________ matricola _______________ sede di _______________
INAIL ______________ matricola _______________ sede di _______________

 di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse;
 che Statuto e Atto costitutivo vigenti sono già depositati presso l’Amministrazione regionale e, segnatamente,
all’interno del fascicolo relativo all’intervento: (specificare qui sotto quale intervento, indicando mese e anno di
presentazione) ____________________________.
Qualora ciò non venisse dichiarato allegare gli stessi documenti alla proposta _____________.
In riferimento all’accreditamento ai sensi della D.G.R. n. 968/2007 e s.m.i:
 di essere accreditato per la Formazione professionale e per il/i settore/i ISFOL ORFEO ______________
(indicare settore/i);
 che, prima della presentazione della proposta, ha presentato domanda di accreditamento per la Formazione
professionale e per il/i settore/i ISFOL ORFEO _______ (indicare settore/i);
 di essere accreditato per l’Orientamento;
 che, prima della presentazione della proposta, ha presentato domanda di accreditamento per l’Orientamento.
In riferimento alla normativa relativa al terzo settore
 di essere un soggetto del terzo settore di cui all'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del
Terzo Settore), iscritto nel Registro__________________
N.B. Nelle more dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ai sensi dell'art. 101 (norme transitorie e di attuazione),
comma 2 del Codice, il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti
attraverso la loro iscrizione, alla data di pubblicazione del presente Avviso, in uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

- di essere in possesso dei seguenti requisiti:

 documentata esperienza con riferimento ad attività di presa in carico analoghe a quelle del presente avviso


con riferimento alle categorie di destinatari con caratteristiche analoghe a quelli oggetto dell’intervento
proposto;
sede legale e operativa nella regione Lazio, oppure con sede legale al di fuori dalla regione Lazio, ma almeno
con una sede operativa ubicata nel territorio regionale.

In riferimento agli altri soggetti non rientranti tra quelli di cui alla D.G.R. n. 968/2007 e al D.Lgs. 3
luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore):
 soggetto pubblico;
 soggetto privato;
 altro (specificare): ____________________.

5
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In riferimento all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 in materia di antimafia:
 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del
D.lgs. n. 159/2011.
In riferimento agli obblighi previsti dalla L. n. 68/1999 in materia di inserimento al lavoro dei disabili5:
 di non essere soggetto in quanto ha un numero di dipendenti inferiore a 15;
 di non essere soggetto in quanto pur avendo un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35, non ha
effettuato nuove assunzioni dal 18/1/2000 o, se anche le ha effettuate, rientra nel periodo di
esenzione dalla presentazione della certificazione;
 di essere tenuto all’applicazione delle norme che disciplinano l’inserimento dei disabili e di essere in
regola con le stesse.

Il/la sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196
Data

6

Timbro e firma del legale rappresentante6

Allegare fotocopia del documento di riconoscimento

6
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MODELLO 02b:

DICHIARAZIONE (ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445)
Deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante della Mandante (replicare il modello per ogni Componente)
dell’ATI/ATS costituita o costituenda
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a

Il

Residente in

Via

CAP

CF

In qualità di legale rappresentante della Mandataria dell’ATI/ATS costituita o costituenda composta da:
(Aggiungere righe se necessario)

Mandataria
Mandante
Mandante
Mandante
Riportare di seguito i dati della Mandante:
Denominazione
CF

P.iva

Sede legale

Via

CAP

CF

PEC

MAIL

In riferimento all’Avviso pubblico “Realizzazione di reti per l’inclusione dei migranti afghani sul territorio della Regione Lazio”
di cui alla Determinazione Dirigenziale
N.°

Del

consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi del l’articolo 76
del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
(barrare le caselle che interessano)

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo o
in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono
verificate nell’ultimo quinquennio;
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 che non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che
determini l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

 di non avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del codice penale;
 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei
lavoratori e di avere i seguenti dati di posizione assicurativa7:
INPS ______________ matricola _______________ sede di _______________
INAIL ______________ matricola _______________ sede di _______________

 di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse;
 che Statuto e Atto costitutivo vigenti sono già depositati presso l’Amministrazione regionale e, segnatamente,
all’interno del fascicolo relativo all’intervento: (specificare qui sotto quale intervento, indicando mese e anno di
presentazione) ____________________________.
Qualora ciò non venisse dichiarato allegare gli stessi documenti alla proposta _____________.
In riferimento all’accreditamento ai sensi della D.G.R. n. 968/2007 e s.m.i:
 di essere accreditato per la Formazione professionale e per il/i settore/i ISFOL ORFEO ______________
(indicare settore/i);
 che, prima della presentazione della proposta, ha presentato domanda di accreditamento per la Formazione
professionale e per il/i settore/i ISFOL ORFEO _______ (indicare settore/i);
 di essere accreditato per l’Orientamento;
 che, prima della presentazione della proposta, ha presentato domanda di accreditamento per l’Orientamento.
In riferimento alla normativa relativa al terzo settore
 di essere un soggetto del terzo settore di cui all'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del
Terzo Settore), iscritto nel Registro__________________
N.B. Nelle more dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ai sensi dell'art. 101 (norme transitorie e di attuazione),
comma 2 del Codice, il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti
attraverso la loro iscrizione, alla data di pubblicazione del presente Avviso, in uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

- di essere in possesso dei seguenti requisiti:

 documentata esperienza con riferimento ad attività di presa in carico analoghe a quelle del presente avviso


con riferimento alle categorie di destinatari con caratteristiche analoghe a quelli oggetto dell’intervento
proposto;
sede legale e operativa nella regione Lazio, oppure con sede legale al di fuori dalla regione Lazio, ma almeno
con una sede operativa ubicata nel territorio regionale.

In riferimento agli altri soggetti non rientranti tra quelli di cui alla D.G.R. n. 968/2007 e al D.Lgs. 3
luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore):
 soggetto pubblico;
 soggetto privato;
 altro (specificare): ____________________.
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In riferimento all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 in materia di antimafia:
 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del
D.lgs. n. 159/2011.
In riferimento agli obblighi previsti dalla L. n. 68/1999 in materia di inserimento al lavoro dei disabili8:
 di non essere soggetto in quanto ha un numero di dipendenti inferiore a 15;
 di non essere soggetto in quanto pur avendo un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35, non ha
effettuato nuove assunzioni dal 18/1/2000 o, se anche le ha effettuate, rientra nel periodo di
esenzione dalla presentazione della certificazione;
 di essere tenuto all’applicazione delle norme che disciplinano l’inserimento dei disabili e di essere in
regola con le stesse.

Il/la sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196
Data

9

Timbro e firma del legale rappresentante9

Allegare fotocopia del documento di riconoscimento
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MODELLO 03:

DICHIARAZIONE D’INTENTI PER LA COSTITUZIONE ATI/ATS

DICHIARAZIONE D’INTENTI PER LA COSTITUZIONE ATI / ATS
(Compilare a cura del legale rappresentante del Mandatario dell’ATI/ATS costituita o costituenda):

Il sottoscritto
Nato a
Il
Residente in
Indirizzo
Prov.
In qualità di legale rappresentante del soggetto:
Denominazione soggetto
Avente sede legale in
(Aggiungere righe se necessario)

Mandatario dell’ATI/ATS intenzionale composta da
Mandatario
Mandante
Mandante
Mandante

(Compilare a cura del legale rappresentante del Mandante dell’ATI/ATS costituita o costituenda):

Il sottoscritto
Nato a
Il
Residente in
Indirizzo
Prov.
In qualità di legale rappresentante del soggetto:
Denominazione soggetto
Avente sede legale in
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(Compilare a cura del legale rappresentante del Mandante dell’ATI/ATS costituita o costituenda):

Il sottoscritto
Nato a
Il
Residente in
Indirizzo
Prov.
In qualità di legale rappresentante del soggetto:
Denominazione soggetto
Avente sede legale in

(Compilare a cura del legale rappresentante del Mandante dell’ATI/ATS costituita o costituenda):

Il sottoscritto
Nato a
Il
Residente in
Indirizzo
Prov.
In qualità di legale rappresentante del soggetto:
Denominazione soggetto
Avente sede legale in

-

-

che la Regione Lazio ha approvato con determinazione dirigenziale n. ______________
del
_______________l’Avviso pubblico “Realizzazione di reti per l’inclusione dei migranti afghani sul territorio della
Regione Lazio”;
che per la costituzione di ATI/ATS, le imprese coinvolte sottoscrivono la presente dichiarazione di impegno
volta alla costituzione dell’ATI/ATS nel caso di approvazione della proposta di finanziamento:
SI IMPEGNANO

-

-

a costituirsi in un
(utilizzare la dizione opportuna: ATI/ATS), ai sensi degli artt.1703 e seguenti del
codice civile,
entro e non oltre 30 gg. dall’avvenuta notifica di approvazione del progetto
presentato e prima dell’avvio delle attività;
a indicare quale capofila della futura ATI/ATS
il/la
a conferire al capofila, con l’atto di costituzione dell’ATI/ATS (indicare), mandato speciale collettivo con
rappresentanza;
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DICHIARANO
-

che la suddivisione delle attività tra i componenti l’ATI/ATS avverrà secondo la seguente ripartizione:

Soggetto

Partecipazione alle attività in
termini di percentuale %

Ruoli e competenze nelle attività
(indicare se mandataria o mandante e azioni di
competenza del soggetto)

Data

Timbro della struttura e firma del legale rappresentante (con fotocopia documento di riconoscimento)

Timbro della struttura e firma del legale rappresentante (con fotocopia documento di riconoscimento)

Timbro della struttura e firma del legale rappresentante (con fotocopia documento di riconoscimento)

Timbro della struttura e firma del legale rappresentante (con fotocopia documento di riconoscimento)

(da sottoscrivere a cura di tutti i componenti dell’ATI/ATS)
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REGIONE LAZIO
Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione,
Politiche per la ricostruzione, Personale
Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro

Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio
Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-2020
Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà
Priorità di investimento 9.i - Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la
partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità Obiettivo specifico 9.1 - Riduzione della povertà e
dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale
Azione Cardine 41

Avviso pubblico
“Realizzazione di reti per l’inclusione dei migranti afghani sul
territorio della Regione Lazio”

ALLEGATO B: ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO

1
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ALLEGATO B: ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO REGIONE LAZIO POR FSE
2014-2020
Avviso pubblico “Realizzazione di reti per l’inclusione dei migranti afghani sul territorio della Regione Lazio”

Approvato con D.D. n. ______________

del ______________

ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO
Denominazione del progetto
Soggetto proponente (indicare tutti i componenti dell’ATI/ATS):
Mandataria
Nominativo del legale rappresentante della Mandataria dell’ATI/ATS

2
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Note per la compilazione del modello:
In presenza di ATI/ATS non ancora costituita, il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante di ciascun componente
della stessa costituenda ATI/ATS, con allegazione della fotocopia dei relativi documenti di riconoscimento.

Il/La sottoscritto/a
nato/a

Prov.

il

Codice Fiscale
legale rappresentante della Mandataria dell’ATI/ATS
Codice Fiscale / Partita IVA
sede legale in

Prov.

Indirizzo

delega alla firma conferita in data
tipologia di atto 1

PRESO ATTO
−

che con D.D n.
del
la Regione Lazio ha approvato l’Avviso pubblico “Realizzazione
di reti per l’inclusione dei migranti afghani sul territorio della Regione Lazio”.
si impegna, ad ogni effetto di legge, a rispettare quanto riportato nell’articolato che segue:

ART.1 – OGGETTO DELL’ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO
Il presente atto unilaterale disciplina gli obblighi cui formalmente si impegna il soggetto proponente del
progetto ________________________________________________ presentato a valere sull’Avviso
pubblico “Realizzazione di reti per l’inclusione dei migranti afgani sul territorio della Regione Lazio”.
Resta inteso che il rapporto con la Regione Lazio sarà perfezionato ed efficace ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 1326 codice civile con l’avvenuta notifica della determinazione di approvazione e finanziamento
della proposta progettuale (che avviene tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio).
Il presente atto unilaterale di impegno sostituisce a tutti gli effetti la sottoscrizione della convenzione fra
soggetto proponente e Regione Lazio.
ART. 2 - DISCIPLINA DEL RAPPORTO
Il Proponente dichiara di conoscere tutta la normativa richiamata nell’Avviso e, in particolare, i Regolamenti
(UE) n. 1303/2013, n. 1304/2013 e i relativi regolamenti di esecuzione e regolamenti delegati, la normativa
nazionale e regionale di riferimento e si impegna a rispettarla integralmente.
Il Proponente dichiara inoltre di conoscere la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente inerente
i costi ammissibili nonché il Regolamento UE vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei
Fondi SIE Regolamento di esecuzione (UE) n.821/201 e si impegna a rispettarla integralmente.
Il Proponente accetta la vigilanza dell’Autorità di Gestione sullo svolgimento delle attività e sull’utilizzazione
del finanziamento erogato, anche mediante ispezioni e controlli.
ART. 3 TERMINE INIZIALE E FINALE
1

Delibera di Consiglio di Amministrazione, verbale di riunione dei soci, scrittura privata, etc.
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Il Proponente s'impegna a comunicare all’ufficio regionale competente l’avvio delle attività entro 30 giorni
dalla notifica dell’approvazione del finanziamento che avviene tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio.
Il Proponente s'impegna altresì attuare ed ultimare tutte le operazioni nei tempi previsti nella proposta
presentata nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale.
Per giustificati motivi, previa autorizzazione della Regione, detti termini possono essere prorogati di ulteriori
30 giorni.
ART. 4 ULTERIORI ADEMPIMENTI
Al fine di consentire in qualunque momento l’esatta visione della destinazione data ai finanziamenti assegnati,
il Proponente si impegna a tenere tutta la documentazione del progetto presso la sede di realizzazione delle
attività o, previa comunicazione, presso altra sede del soggetto stesso, ubicata nel territorio della Regione
Lazio.
I prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato del Progetto finanziato non possono essere
commercializzati dal Proponente. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 140 del Regolamento (UE) n.
1303/2013 il beneficiario del contributo è tenuto a conservare la documentazione inerente il progetto
realizzato e a renderla disponibile su richiesta alla CE e alla Corte dei conti europea per un periodo per un
periodo non inferiore a 3 anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti annuali
(di cui all’art. 137 del Regolamento (UE) n. 1303/2013) nei quali sono incluse le spese dell’operazione.
L’amministrazione regionale si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli.
Il proponente deve produrre con la tempistica e le modalità stabilite la documentazione giustificativa delle
attività effettivamente realizzate fornendo, attraverso il sistema informativo e di monitoraggio reso
disponibile dall’Amministrazione e secondo le modalità da questa stabilite, tutti i dati finanziari, procedurali e
fisici attinenti la realizzazione del progetto finanziato.
ART. 5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE
Il Proponente si impegna a realizzare il Progetto finanziato ed autorizzato integralmente nei termini e con le
modalità descritte nella proposta. Ogni variazione, che per cause sopravvenute dovesse rendersi necessaria,
deve essere tempestivamente comunicata alla Regione e da quest’ultima autorizzata. Il Proponente si impegna
a fornire i dati dell’attività finanziata, utilizzando i supporti informatici predisposti dall’AdG regionale.
ART. 6 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
Il Proponente si impegna a rispettare il vigente Regolamento UE e le disposizioni adottate dall’AdG relative
al tema di informazione e pubblicità sugli interventi cofinanziati dal POR FSE Lazio 2014/2020, in particolare
quanto previsto con Determinazione Dirigenziale n. G14284 del 20/11/2015 (Linee Guida per i beneficiari loghi e manuale di immagine coordinata).
ART. 7 - CERTIFICAZIONE DELLA SPESA
Il Proponente si impegna ad inserire telematicamente i dati della gestione finanziaria dei progetti sul Sistema
regionale di monitoraggio e ad inviare alla Regione le richieste di rimborso per l’attività realizzata coerente
con le risultanze degli inserimenti sul Sistema. Il Proponente è consapevole degli obblighi comunitari di
comunicazione che investono la Regione Lazio e che comportano il disimpegno automatico (e quindi la non
corresponsione) delle somme non certificate nei termini previsti. Il Proponente è quindi consapevole della
propria responsabilità relativamente al pregiudizio che un invio non puntuale dei dati può arrecare all’Ente
pubblico.
ART. 8 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI
Il Proponente prende atto delle modalità di erogazione dei finanziamenti, come di seguito descritte:
L’erogazione del contributo avverrà in tre tranche:

4

07/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 2

Pag. 360 di 517

Regione Lazio POR FSE 2014-2020
Avviso pubblico “Realizzazione di reti per l’inclusione dei migranti afghani sul territorio della Regione Lazio”
Asse 2 – Inclusione sociale lotta alla Povertà – Priorità di investimento 9.i - Obiettivo specifico 9.1

-

anticipo pari al 40% del finanziamento;
secondo anticipo pari al 40% del finanziamento;
pagamento finale commisurato all’importo riconosciuto.

L’erogazione del finanziamento è subordinata all’acquisizione del CUP e alla presenza di un DURC regolare,
ove previsto, nonché alla verifica dell’esito della comunicazione antimafia resa ai sensi del Dlgs n. 159/2011.
L’erogazione degli anticipi è subordinata, nel caso di soggetti di diritto privato, alla presentazione di un contratto di
fideiussione assicurativa o bancaria, a prima richiesta e senza eccezioni, stipulato a garanzia dell’importo da ricevere
a titolo di anticipo e/o di pagamento intermedio. La fideiussione, per i Soggetti privati dovrà essere conforme al modello
di cui alla Determinazione dirigenziale n. G11495 del 10/10/2016 e rilasciata da primario istituto di credito iscritto
nell’elenco, pubblicato dall’IVASS, delle imprese autorizzate nell’esercizio del ramo cauzioni o da compagnia di
assicurazioni iscritta nell’elenco, pubblicato dall’IVASS, delle imprese autorizzate nell’esercizio del ramo cauzioni o da
primaria società finanziaria iscritta all’elenco speciale di cui all’art. 107 della legge bancaria 1 sett. 1993 n.° 385.
Il Proponente per tutte le Azioni potrà optare anche per l’erogazione dell’intero contributo a saldo a
conclusione dell’intervento: in questo caso per i soggetti privati non è necessaria la presentazione della polizza
fideiussoria.
ART. 9 - DISCIPLINA DELLE RESTITUZIONI
Il Proponente si impegna ad effettuare la restituzione delle somme non utilizzate entro 90 gg. dal termine
dell’intervento mediante versamento sulle seguenti coordinate: IBAN IT03M0200805255000400000292, Cin:
M ABI:02008 CAB:05255 - intestato alla Regione Lazio, con l'indicazione della seguente causale di versamento
“Restituzione
parte
finanziamento
non
utilizzato
del
progetto
finanziato
con
d.d………………………del…………….”.
ART. 10 – REVOCA
Il mancato rispetto di uno degli obblighi descritti nei documenti indicati comporta la revoca del finanziamento
concesso (ai sensi dell’art. 1453 c.c.) e l’obbligo per il Proponente di immediata restituzione delle somme
percepite.
ART. 11 - DIVIETO DI CUMULO
Il Proponente dichiara di non percepire contributi, finanziamenti, o altre sovvenzioni, comunque denominati,
da organismi pubblici per le azioni relative al progetto presentato.
ART. 12 - CLAUSOLA DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ
Il soggetto proponente si assume la responsabilità:
o per tutto quanto concerne la realizzazione del progetto;
o in sede civile e in sede penale in caso di infortuni al personale addetto o a terzi
Il soggetto proponente solleva la Regione da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione di
contratti nei confronti dei terzi e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della Regione. La
responsabilità relativa ai rapporti lavorativi del personale impegnato e ai contratti a qualunque titolo stipulati
tra il soggetto proponente e terzi fanno capo in modo esclusivo al soggetto proponente, che esonera
espressamente la Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa dovesse
insorgere.
Il soggetto proponente si impegna altresì a risarcire la Regione dal danno causato da ogni inadempimento alle
obbligazioni derivanti dal presente Atto unilaterale.
ART. 13 - TUTELA DELLA PRIVACY
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Il Proponente si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura
comunque acquisite nello svolgimento delle attività oggetto del presente Atto unilaterale di impegno.
ART. 14 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Tutti i dati forniti per la redazione del presente atto saranno trattati dalla Regione, nel rispetto del DLgs
n.196/2003.
ART. 15 - ESENZIONE DA IMPOSTE E TASSE
Il presente atto è esente da qualsiasi imposta o tassa.
ART. 16 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, la validità, l'esecuzione del presente atto è competente
in via esclusiva il foro di Roma.
ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Atto, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia.
Letto, confermato e sottoscritto per accettazione

Per il Soggetto proponente / Mandataria dell’ATI/ATS
(Data, timbro e firma)
________________________________
Per la Mandante dell’ATI/ATS (replicare per ognuno dei mandanti)
(Data, timbro e firma)
________________________________
Il presente atto, debitamente compilato, timbrato e firmato, deve essere scannerizzato ed allegato in formato pdf al
formulario on line per la presentazione del progetto, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
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REGIONE LAZIO
Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione,
Politiche per la ricostruzione, Personale
Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro

Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio
Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-2020
Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà
Priorità di investimento 9.i - Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la
partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità Obiettivo specifico 9.1 - Riduzione della povertà e
dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale
Azione Cardine 41

Avviso pubblico
“Realizzazione di reti per l’inclusione dei migranti afghani sul
territorio della Regione Lazio”

ALLEGATO
C: MOTIVI D’ESCLUSIONE
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Regione Lazio POR FSE 2014-2020
Avviso pubblico “Realizzazione di reti per l’inclusione dei migranti afghani sul territorio della Regione Lazio”
Asse 2 – Inclusione sociale lotta alla Povertà – Priorità di investimento 9.i - Obiettivo specifico 9.1

ALLEGATO C: MOTIVI DI ESCLUSIONE
Si elencano di seguito i motivi per i quali i progetti saranno esclusi:
FASE DI VERIFICA DI AMMISSIBILITA’ FORMALE
Gruppo a: proposta progettuale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Progetto trasmesso fuori termine (con riferimento alla data e all’ora previste dall’Avviso);
Progetto trasmesso con modalità di presentazione diversa da quella indicata nell’Avviso;
Tipologia di soggetto proponente difforme da quella prevista nell’Avviso Pubblico;
Formulari incompleti o compilati in modo errato rispetto alle prescrizioni dell’Avviso;
Assenza del formulario (Allegato D);
Azioni non conformi alle prescrizioni dell’Avviso;
Richiesta di finanziamento maggiore del costo totale del progetto previsto dall’Azione oggetto della proposta;
Presentazione di un numero maggiore di proposte progettuali previste dall’Avviso.

Gruppo b: documentazioni
9. Assenza o illeggibilità o errata compilazione della domanda di ammissione a finanziamento (Mod. all A 01);
10. Assenza o illeggibilità o errata compilazione rispetto alle prescrizioni dell’Avviso delle dichiarazioni (Modelli
allegato A 02a e 02b);
11. Assenza o illeggibilità o errata compilazione dell’atto unilaterale di impegno (Allegato B);
12. Assenza o illeggibilità o errata compilazione della scheda finanziaria (Allegato E);
13. Assenza o illeggibilità o errata compilazione della lettera di adesione al progetto da parte di Istituzioni e
soggetti pubblici o privati competenti, con riferimento alla tipologia di destinatari del progetto;
14. Mancanza della firma del legale rappresentante o di uno degli altri soggetti sottoscrittori di dichiarazioni;
15. Assenza della fotocopia del documento di riconoscimento del/dei legale/i rappresentante/i e/o di altri soggetti
tenuti alla sottoscrizione delle dichiarazioni e di altri atti;
16. Assenza delle eventuali deleghe dei rappresentanti legali dei soggetti proponenti o degli altri soggetti facenti
parte dell’ATI o ATS;
17. Assenza copia dell’atto di costituzione dell’ATS o ATI, laddove già costituita;
18. Assenza o illeggibilità o non sottoscrizione della dichiarazione contenente l'intenzione di costituirsi in ATI/ATS
(Mod. all A 03);
19. Assenza delle specificazioni concernenti i ruoli e/o le competenze e/o le suddivisioni finanziarie per i singoli
soggetti che realizzano le parti del Progetto, nell’ambito del documento concernente l’ATI/ATS;
20. Documentazioni e/o dichiarazioni senza data;
21. Assenza dei CV del personale coinvolto nella realizzazione del progetto.
FASE DI VALUTAZIONE TECNICA
I progetti saranno esclusi per i seguenti motivi:
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Inadeguatezza della struttura progettuale;
Carenze nella descrizione della struttura dell’impianto progettuale complessivo;
Risorse umane non adeguate alla realizzazione dell’azione;
Genericità degli aspetti organizzativi, gestionali, tecnici e funzionali;
Progetto già presentato da altro Soggetto;
Punteggio minimo non raggiunto.
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REGIONE LAZIO
Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione,
Politiche per la ricostruzione, Personale
Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro

Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio
Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-2020
Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà
Priorità di investimento 9.i - Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la
partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità Obiettivo specifico 9.1 - Riduzione della povertà e
dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale
Azione Cardine 41

Avviso pubblico
“Realizzazione di reti per l’inclusione dei migranti afghani sul
territorio della Regione Lazio”

ALLEGATI
D: FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
E: SCHEDA FINANZIARIA
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Regione Lazio POR FSE 2014-2020
Avviso pubblico “Realizzazione di reti per l’inclusione dei migranti afghani sul territorio della Regione Lazio”
Asse 2 – Inclusione sociale lotta alla Povertà – Priorità di investimento 9.i - Obiettivo specifico 9.1

ALLEGATO D: FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA
PROGETTUALE
Descrizione del Soggetto Proponente
Forma singola:

Forma associata:

(barrare la casella che interessa)

Denominazione:
Natura giuridica:
codice fiscale/P. IVA:
sede legale: via ........................................................................................... ……. ........ ……………………,n................
città .............................................. …………………………………...Prov...........................CAP................
Sede/i operativa/e: via ............................................................................................ ………………………, n................
città .............................................................. ……………………………Prov…........................CAP..............
Legale rappresentante o suo delegato: nome.......................cognome................ .........................................................
(per soggetti associati indicare il rappresentante dell’ATI/ATS costituita o costituenda)
Referente del progetto: Nome...............................Cognome..............................................................................
Tel. .......................................
cell................ .......................
Curriculum aziendale del/i Proponente/i: (Descrivere sinteticamente le caratteristiche del soggetto proponente e le
principali esperienze maturate. In caso di ATI/ATS descrivere le caratteristiche di ciascun componente Max 40 righe

Descrizione del progetto:
Titolo: ___________________________
Descrizione dell’intervento (massimo 10 cartelle): (descrivere il progetto, il target dei destinatari, le azioni previste e le
modalità di realizzazione, le metodologie applicate e i risultati attesi; descrivere le risorse logistiche attivate, i nessi logici tra i
contenuti della proposta ed i suoi obiettivi e le diverse attività, le fasi operative nel dettaglio e il cronoprogramma. Riguardo
ai servizi previsti, descrivere contenuti, metodologie, durata e modalità di realizzazione).
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Regione Lazio POR FSE 2014-2020
Avviso pubblico “Realizzazione di reti per l’inclusione dei migranti afghani sul territorio della Regione Lazio”
Asse 2 – Inclusione sociale lotta alla Povertà – Priorità di investimento 9.i - Obiettivo specifico 9.1

Durata: (indicare le date presunte di avvio e termine)

Coerenza esterna: (Coerenza della proposta progettuale rispetto alle finalità del Programma Operativo e ai principi guida;
Diagnosi dei fabbisogni e soluzioni proposte)

Innovatività: (Metodologia e approcci innovativi al tema dell’inclusione dei migranti afghani)

Soggetti coinvolti: (Ruolo e rilevanza degli attori e dei soggetti attivati sul territorio per la facilitazione degli obiettivi progettuali;
Capacità di attivare reti stabili sul territorio)

Costo totale:

€……………..

Finanziamento richiesto:

€……………..

Incidenza % del finanziamento sul costo totale: ……%

3
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Regione Lazio POR FSE 2014-2020
Avviso pubblico “Realizzazione di reti per l’inclusione dei migranti afghani sul territorio della Regione Lazio”
Asse 2 – Inclusione sociale lotta alla Povertà – Priorità di investimento 9.i - Obiettivo specifico 9.1

ALLEGATO E
SCHEDA FINANZIARIA – PREVENTIVO DEL COSTO TOTALE DEL PROGETTO

TIPOLOGIA DEI COSTI

IMPORTO

(a)

A.1 Risorse umane interne (ad esempio, docenti, codocenti tutor, personale amministrativo e
ausiliario, progettista)

(b)

A.2 Risorse umane esterne (ad esempio, docenti, codocenti tutor, personale amministrativo e
ausiliario, progettista)

(c)

Totale costo personale diretto [(a)+(b)]

(d)

Restanti costi ammissibili* (Tasso forfettario pari al 40% delle spese dirette di
personale ammissibili) [40%(c)]

(e)

TOTALE DELLE SPESE PREVISTE [(c)+(d)]

* Tra i costi indiretti della macrovoce (d) possono essere annoverate, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese relative all’acquisto di
materiale didattico, attrezzatura, pulizia e manutenzione dei locali, ecc.

Indicare la suddivisione finanziaria nell’ambito dell’ATI/ATS (espressa in percentuale ed in euro):
Soggetti

Suddivisione finanziaria
Percentuale

Euro

*Non compilare in caso di presentazione in forma singola.
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Elenco risorse umane interne ed esterne impiegato nella realizzazione dell’intervento

Parametri di costo
(h/uomo o g/uomo)
Nome e
Cognome

Data e
comune di
nascita

Codice
Fiscale

Sesso

Soggetto di
riferimento

Titolo
di
studio

Interne/
Esterne

Esperienza
Ruolo
N. anni

Costo
h/g

Impegno

Costo
Totale

Euro

N. ore/gg.

Euro

ALLEGARE CURRICULUM VITAE

IL DICHIARANTE (timbro e firma)

5
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Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 24 settembre 2021, n. G11431
Nomina della Commissione di esame per la certificazione dell'Unità di competenza "Pianificare e realizzare le
attività valutative rivolte al riconoscimento dei crediti formativi" - Ente E.RI.FO - ENTE DI RICERCA E
FORMAZIONE ENTE DEL TERZO SETTORE - in breve ERIFO E.T.S.
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OGGETTO: Nomina della Commissione di esame per la certificazione dell’Unità di competenza
“Pianificare e realizzare le attività valutative rivolte al riconoscimento dei crediti formativi” - Ente
E.RI.FO - ENTE DI RICERCA E FORMAZIONE ENTE DEL TERZO SETTORE - in breve ERIFO
E.T.S.
LA DIRETTRICE
DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
SU PROPOSTA della dirigente dell’Area Programmazione dell’Offerta Formativa e di
Orientamento
VISTI:
-

la Legge n. 241 del 07/08/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e smi;

-

la Legge regionale n. 23 del 25/02/1992, “Autorizzazione allo svolgimento dei corsi privati
non finanziati” - Titolo V - in particolare, gli artt. 39, 40, 41, 42;

-

la Deliberazione della Giunta regionale n. 4572 del 04/06/1996, con la quale sono state
approvate le direttive attuative del Titolo V della legge regionale 23/92 “Modalità di
procedere per la presentazione delle domande per lo svolgimento e chiusura delle attività
formative non finanziate” e successive modificazioni ed integrazioni;

-

il Decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 53
concernente “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”;

-

la Legge regionale n. 6 del 18/02/2002 e s.m.i. recante “Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

-

lo Statuto della Regione Lazio (legge statutaria n. 1 del 11/11/2004: “Nuovo statuto della
Regione Lazio);

-

il Decreto legislativo n. 82 del 7/03/2005, «Codice dell'amministrazione digitale» e s.m.i.;

-

il Decreto Legislativo n. 81 del 9/04/2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro";

-

la Deliberazione della Giunta regionale n. 452 del 11/09/2012 concernente: Istituzione del
"Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi" - Approvazione Linee di
indirizzo e Procedura di aggiornamento - Approvazione di n. 108 profili formativi
caratterizzanti settori economici del territorio regionale e inserimento nel Repertorio. Revoca
della deliberazione di Giunta regionale 22 marzo 2006, n. 128;

-

il Decreto legislativo n. 13 del 16/01/2013 di «Definizione delle norme generali e dei livelli
essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali
e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle
competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;

-

il Decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.ii, ed in particolare l’art. 18;

-

la Legge regionale n. 7 del 14/07/2014, «Misure finalizzate al miglioramento della
funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione
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dell’ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a
sostegno delle famiglie» e in particolare l’articolo 2, comma 115, lettere a), b) e c);
-

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 30/06/2015 relativo alla «Definizione di un quadro operativo per
il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze,
nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli istruzione e formazione e delle qualificazioni
professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13»;

-

la Deliberazione della Giunta regionale n. 698 del 26/01/2016 recante “Legge Regionale 31
dicembre 2015, n. 17 "legge di stabilità regionale 2016" - attuazione disposizioni di cui
all'art.7, comma 8;

-

la Determinazione n. G02251 del 14/03/2016 concernente “Riorganizzazione delle strutture
organizzative di base della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e
Università, Diritto allo Studio”;

-

la Deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 22/03/2016: “Attuazione delle disposizioni
dell'Intesa 22 gennaio 2015, recepite con decreto interministeriale 30 giugno 2015 – Direttiva
istitutiva del Sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti di
apprendimento formale, non formale e informale. Primi indirizzi operativi”;

-

la Deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 24/05/2016 concernente: Approvazione dei
principi generali e delle procedure di revisione ed aggiornamento del Repertorio regionale
delle competenze e dei profili professionali, approvato con DGR 452/2012. Revoca e
sostituzione dell’allegato A della Deliberazione di Giunta regionale n. 452 dell’11 settembre
2012;

-

il Regolamento regionale n. 16 del 01/08/2016, “Regolamento per la disciplina degli incarichi
non compresi nei compiti e doveri d’ufficio per il personale della Giunta della Regione
Lazio”;

-

la Determinazione dirigenziale G16687 del 04/12/2017 “Approvazione dell’Avviso pubblico
per la presentazione delle domande di certificazione delle Unità di Competenza,
“Accompagnare e supportare l’individuazione e la messa in trasparenza delle competenze,
anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi” e “Pianificare e realizzare le attività
valutative rivolte al riconoscimento dei crediti formativi” di cui alla D.D. G16130 del 24
novembre 2017 e in particolare gli articoli 5 e 11”;

-

la Determinazione dirigenziale n. G08080 del 26/06/2018 di “Modifica e sostituzione degli
allegati 1, 2 e 4A della D.D. G16130 del 24 novembre 2017 “Disposizioni di attuazione degli
articoli 13, comma 2 e 14, comma 5 dell’allegato A della DGR 122/2016 in materia di
individuazione e validazione delle competenze e di riconoscimento di crediti formativi”.
Sostituzione dell’allegato 4A della DD n. G 16687 del 4/12/2017 “Approvazione dell'Avviso
pubblico per la presentazione delle domande di certificazione delle Unità di Competenza,
"Accompagnare e supportare l'individuazione e la messa in trasparenza delle competenze,
anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi" e “Pianificare e realizzare le attività
valutative rivolte al riconoscimento dei crediti formativi" di cui alla D.D. G16130 del 24
novembre 2017”;

-

la Determinazione dirigenziale n. G08147 del 26/06/2018 relativa alla Modifica degli standard
minimi di percorso formativo delle Unità di competenza “Accompagnare e supportare
l’individuazione e la messa in trasparenza delle competenze, anche al fine del riconoscimento dei
crediti formativi” e “Pianificare e realizzare le attività valutative rivolte al riconoscimento dei crediti
formativi” e approvazione dello standard minimo di percorso formativo dell’Unità di
competenza “Pianificare e realizzare le attività valutative rivolte alla validazione delle competenze”;
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-

il Decreto legislativo n. 101 del 10/08/2018, contenente “Disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni 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, nonché alla libera circolazione di tali dati” che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). (18G00129) (GU Serie
Generale n. 205 del 04/09/2018);

-

la Deliberazione della Giunta regionale n. 816 del 14/12/2018 “Attuazione art. 13 della
D.G.R. 122/2016: approvazione della Direttiva per l'accreditamento dei soggetti titolati per
l'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e/o del servizio di certificazione delle
competenze nella Regione Lazio”;

-

la Deliberazione di Giunta regionale n. 15 del 22/01/2019, avente ad oggetto: “Attuazione
art.12 della D.G.R. 122/2016: approvazione delle disposizioni relative agli standard minimi di
processo per l’erogazione dei servizi di individuazione e validazione e del servizio di
certificazione delle competenze. Modifica delle DGR 452/2012 e 122/2016”;

-

la Determinazione dirigenziale n. G01803 del 20/02/2019 concernente “Attuazione art.15
della DGR 15 del 22 gennaio 2019. Approvazione format tipo del patto di servizio, degli
standard informativi, documentali ed attestatori e degli standard di costo relativi al servizio di
individuazione e validazione delle competenze. Revoca della D.D. G 12038 del 18 ottobre
2016”;

-

la Determinazione dirigenziale n. G08816 del 28/06/2019 che ha approvato l’elenco del
personale idoneo a rappresentare la Regione Lazio nell’ambito delle Commissioni d’esame;

-

la Determinazione dirigenziale n. G12434 del 19/09/2019, con la quale l’ente E.RI.FO. ENTE
PER LA RICERCA E FORMAZIONE è stato autorizzato allo svolgimento del corso non
finanziato per la certificazione della UC2 “Pianificare e realizzare le attività valutative rivolte
al riconoscimento dei crediti formativi”

-

la Deliberazione della Giunta regionale n. 682 del 01/10/2019 di “Revoca della D.G.R. 29
novembre 2007, n. 968 e s.m.i. Approvazione nuova Direttiva concernente l'accreditamento
dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”;

-

la Determinazione dirigenziale n. G14513 del 24/10/2019, che ha approvato le Linee Guida
per i rappresentanti della Regione Lazio e gli Enti Gestori nelle Commissioni d'esame per il
rilascio dei certificati di qualificazione professionale, di specializzazione e di attestazioni
aventi valore abilitante;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 185 del 16/04/2020 avente ad oggetto: “Disposizioni
per l’utilizzo della modalità FAD/e-learning nei corsi autorizzati (autofinanziati) e per la
formazione regolamentata, applicabili durante il periodo di vigenza dell’emergenza
epidemiologica da Covid 19”;

-

la circolare interpretativa, prot. 0376105 del 24/04/2020, della DGR sopra richiamata;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 26/05/2020 avente ad oggetto: “Disposizioni
sugli esami a distanza nei corsi autorizzati (autofinanziati) e per la formazione regolamentata,
applicabili durante il periodo di vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19.
Recepimento dell'Accordo n. 20/90/CR5/C9 approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome”;

-

la Determinazione dirigenziale n. G13145 del 09/11/2020 concernente Disposizioni per la
prosecuzione, l'avvio e la conclusione delle attività - finanziate e/o autofinanziate - di
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formazione, orientamento, selezione, accompagnamento al lavoro, stage/tirocini curriculari ed
extracurriculari ed esami;
-

la Determinazione dirigenziale n. G15913 del 21/12/2020 che ha approvato le norme per il
conferimento dell’incarico di Presidente di commissione;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 139 del 16/03/2021 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.”;

-

il Regolamento Regionale n. 4 del 19/03/2021, “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”, in vigore dal 1° aprile 2021;

-

il Regolamento Regionale n. 4 del 19/03/2021, “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”, in vigore dal 1° aprile 2021;

-

la Determinazione dirigenziale n. G03601 del 01/04/2021 avente ad oggetto: “Presa d'atto, ai
sensi dell'art. 24, comma 3, del regolamento regionale 19 marzo 2021, n. 4, rubricato
"Modifiche all'allegato B del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive
modificazioni" di quanto disposto dall'art. 17, comma 1, lettera d) e dall'art. 24, comma 1,
lettera f) del medesimo regolamento;

-

la Determinazione dirigenziale n. G04334 del 20/04/2021, avente ad oggetto: E.RI.FO – Ente
per la Ricerca e la Formazione - C.F./P.IVA 06024731009 - Sede legale sita in Circonvallazione
Nomentana, 402 – 00162 Roma – D.G.R. 816/2018: “Attuazione art. 13 della D.G.R. 122/2016:
Approvazione della Direttiva per l’accreditamento dei soggetti titolati per l’erogazione dei Servizi di
Individuazione e validazione e/o del Servizio di Certificazione delle competenze nella Regione Lazio.”
Conferma dell’accreditamento per il Servizio: A – Servizi di individuazione e validazione delle
competenze e Servizio B – Servizio di Certificazione delle competenze, per la sede operativa sita in
Via Giuseppe Pianell, 8/10 - 00159 Roma per le Aree di Attività (AdA) riferite ai Processi/Sequenze
di Processo dei seguenti Settori Economico-Professionali (SEP): 12, 13, 15, 21, 22, 23 e 24;

-

la Determinazione dirigenziale n. G09434 del 13/07/2021 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 682
del 1.10.2019, concernente la Direttiva per l'accreditamento dei soggetti che erogano attività
di formazione e di orientamento nella Regione Lazio - Variazione di ragione sociale dell'ente
E.RI.FO ENTE PER LA RICERCA E FORMAZIONE (C. Fiscale/ P. IVA 06024731009) in
E.RI.FO - ENTE DI RICERCA E FORMAZIONE ENTE DEL TERZO SETTORE - in breve
"ERIFO E.T.S." (C.F./P. IVA 06024731009).

CONSIDERATO che sono pervenute n. 3 richieste, acquisite al protocollo regionale con i n. 698901
del 06/09/2021, 704890 del 08/09/2021 e 715239 del 14/09/2021, di coloro che avendone i requisiti
hanno manifestato il loro interesse a partecipare come privatisti alla sessione di esame prevista a
conclusione del percorso formativo per l’Unità di Competenza “Pianificare e realizzare le attività
valutative rivolte al riconoscimento dei crediti formativi”, autorizzato all’Ente E.RI.FO. ENTE PER
LA RICERCA E FORMAZIONE con Determinazione dirigenziale n.G12434 del 19/09/2019, presso
la sede operativa sita in Roma, Via Giuseppe Pianell, 8/10;
TENUTO CONTO della nota prot. reg. n. 717760 del 14/09/2021, con la quale la Regione Lazio
richiedeva all’Ente E.RI.FO - ENTE DI RICERCA E FORMAZIONE ENTE DEL TERZO
SETTORE - in breve "ERIFO E.T.S.”, la disponibilità ad inserire, in qualità di privatisti, nella
sessione di esame prevista a conclusione del percorso formativo autorizzato in argomento, i 3
candidati sopra richiamati;
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CONSIDERATO che l’ente E.RI.FO. ENTE PER LA RICERCA E FORMAZIONE, con la
Determinazione dirigenziale G04334 del 20/04/2021, sopra richiamata è stato accreditato per
l’erogazione dei servizi di individuazione e messa in trasparenza, di validazione e di supporto alla
certificazione delle competenze;
VISTE le note prot. reg. n. 550389 del 23/06/2021 e n. 706266 del 09/09/2021, con le quali l’Ente
E.RI.FO. ENTE PER LA RICERCA E FORMAZIONE richiedeva la costituzione della Commissione
di esame, previsto al termine del corso di formazione autorizzato con Determinazione dirigenziale n.
G12434 del 19/09/2021, per la certificazione dell’Unità di competenza “Pianificare e realizzare le
attività valutative rivolte al riconoscimento dei crediti formativi”;
CONSIDERATO che l’art. 9, comma 4, dell’allegato 1 della Deliberazione n.15/2019, prevede che
la Commissione di esame per la certificazione delle competenze sia composta da tre membri:
- un Presidente, scelto tra dirigenti regionali o funzionari regionali esperti nella materia, con il ruolo
di responsabile del processo;
- un Esperto di metodo, scelto nel rispetto del criterio di rotazione da apposito elenco regionale, che
opera in qualità di referente e responsabile del processo di valutazione;
- un Esperto di contenuto, scelto nel rispetto del criterio di rotazione da apposito elenco regionale, che
opera in qualità di referente e responsabile di contenuto, in modo coordinato con l’Esperto di metodo;
VISTA la nota prot. regionale n. 734299 del 17/09/2021 con la quale la Regione richiedeva alla
Dott.ssa Maria Luigia Cusano, dopo aver preso atto della sua disponibilità a far parte della
Commissione di certificazione predetta in qualità di componente esperto per gli aspetti di metodo che
opera in qualità di referente e responsabile del processo di valutazione, l’invio del proprio c.v. e la
sottoscrizione dei seguenti documenti:
- dichiarazione di assenza di conflitto di interesse;
- dichiarazione svolgimento o titolarità di incarichi in Enti di diritto privato, regolati o finanziati dalla
P.A.;
- modulo per il consenso al trattamento dei dati personali;
VISTA la nota prot. regionale n. 734267 del 17/09/2021, con la quale la Regione richiedeva alla
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro, dopo aver preso atto della sua disponibilità a far parte della
Commissione di certificazione predetta in qualità di componente esperto per gli aspetti di contenuto
curricolare e professionale, l’invio del proprio c.v. e la sottoscrizione dei seguenti documenti:
- dichiarazione di assenza di conflitto di interesse;
- dichiarazione svolgimento o titolarità di incarichi in Enti di diritto privato, regolati o finanziati dalla
P.A.;
- modulo per il consenso al trattamento dei dati personali;
VERIFICATA l’iscrizione degli esperti di metodo e di contenuto negli appositi elenchi approvati
con Determinazione dirigenziale n. G16130 del 24/11/2017, come modificata dalle Determinazioni
dirigenziali n. G08080 del 26/06/2018 e n. G08667 del 10/07/2018;
ACQUISITI agli atti, con protocolli regionali n. 744002 del 21/09/2021 e n. 752589 del 23/09/2021
i curricula vitae e le dichiarazioni della Dott.ssa Giovanna D’Alessandro e della Dott.ssa Maria
Luigia Cusano, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n. 33/2013;
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ACQUISITO, altresì, il consenso degli stessi soggetti sopra richiamati, al trattamento dei dati
personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679;
PRESO ATTO della nota prot. n. 705528 del 08/09/2021, con la quale il dipendente regionale Dott.
Riccardo Pagano è stato nominato Presidente della Commissione di certificazione in argomento;
TENUTO CONTO della determinazione dirigenziale n. G09434 del 13/07/2021 sopra richiamata,
con la quale si è provveduto alla variazione di ragione sociale dell'ente E.RI.FO ENTE PER LA
RICERCA E FORMAZIONE in E.RI.FO - ENTE DI RICERCA E FORMAZIONE ENTE DEL
TERZO SETTORE - in breve "ERIFO E.T.S."
ATTESO, che alla copertura degli oneri per l’espletamento degli incarichi dei componenti della
Commissione d’esame sia del Presidente che dell’esperto di metodo, provvederà direttamente l’Ente
E.RI.FO - ENTE DI RICERCA E FORMAZIONE ENTE DEL TERZO SETTORE - in breve
"ERIFO E.T.S.”, e che la funzione di esperto di contenuto sarà svolta, a titolo gratuito, dalla dott.ssa
Giovanna D’Alessandro, non derivando alcun onere economico a carico dell’Amministrazione
regionale;
CONSIDERATO, inoltre, che l’incarico del Presidente della Commissione d’esame, essendo
dipendente regionale, verrà espletato al di fuori dell’orario di servizio;
RITENUTO OPPORTUNO, quindi, nominare quali componenti della Commissione di esame,
previsto al termine del corso di formazione autorizzato con Determinazione dirigenziale n.G12434
del 19/09/2021, per la certificazione dell’Unità di competenza “Pianificare e realizzare le attività
valutative rivolte al riconoscimento dei crediti formativi, presso l’ente E.RI.FO - ENTE DI
RICERCA E FORMAZIONE ENTE DEL TERZO SETTORE - in breve "ERIFO E.T.S.”, nella sede
operativa sita in Roma, Via Giuseppe Pianell, 8/10:
z il Dott. Riccardo Pagano, in qualità di Presidente;
z la Dott.ssa Maria Luigia Cusano, quale componente esperta di metodo a supporto e garanzia di
pianificazione e realizzazione delle attività valutative;
z la Dott.ssa Giovanna D’Alessandro, esperta per gli aspetti di contenuto curricolare e
professionale;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto:
1. di nominare quali componenti della Commissione di esame, previsto al termine del corso di
formazione autorizzato con D.D. n.G12434 del 19/09/2021, per la certificazione dell’Unità di
competenza “Pianificare e realizzare le attività valutative rivolte al riconoscimento dei crediti
formativi, presso l’ente E.RI.FO - ENTE DI RICERCA E FORMAZIONE ENTE DEL
TERZO SETTORE - in breve "ERIFO E.T.S.”, nella sede operativa sita in Roma, Via
Giuseppe Pianell, 8/10:
z il Dott. Riccardo Pagano, in qualità di Presidente;
z la Dott.ssa Maria Luigia Cusano, quale componente esperta di metodo a supporto e garanzia di
pianificazione e realizzazione delle attività valutative;
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z la Dott.ssa Giovanna D’Alessandro, esperta per gli aspetti di contenuto curricolare e
professionale;
2. che gli oneri per l’espletamento degli incarichi dei componenti della Commissione d’esame
sia del Presidente, che dell’esperto di metodo, saranno a carico dell’Ente E.RI.FO - ENTE DI
RICERCA E FORMAZIONE ENTE DEL TERZO SETTORE - in breve "ERIFO E.T.S.”,
mentre la funzione di esperto di metodo sarà svolta, a titolo gratuito, dalla dott.ssa Giovanna
D’Alessandro, non derivando alcun onere economico a carico dell’Amministrazione
regionale;

Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati e pubblicato sul B.U.R.L. e sul sito della
Regione Lazio www.regione.lazio.it , al fine di consentirne la massima diffusione.
Avverso la presente determinazione è consentito il ricorso al TAR, ovvero al Capo dello Stato,
rispettivamente, entro 60 gg. o 120 gg. dalla notifica.

Il Vicario della Direttrice
(Dott. Paolo Giuntarelli)
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Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 24 settembre 2021, n. G11434
Legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 - Titolo V - Autorizzazione Ente "GRUPPO MCS" a svolgere corsi
non finanziati. Rinnovo autorizzazione corsi.
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OGGETTO: Legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 – Titolo V – Autorizzazione Ente
“GRUPPO MCS” a svolgere corsi non finanziati. Rinnovo autorizzazione corsi.

LA DIRETTRICE
DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
SU PROPOSTA della dirigente dell’Area Programmazione dell’Offerta Formativa e di
Orientamento
VISTI:
› la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 “Autorizzazione allo svolgimento dei corsi
privati non finanziati” - Titolo V - in particolare, gli artt. 39, 40, 41, 42;
› la Deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 1996, n. 4572, con la quale sono state
approvate le direttive attuative del Titolo V della legge regionale 23/92 “Modalità di
procedere per la presentazione delle domande per lo svolgimento e chiusura delle attività
formative non finanziate” e successive modificazioni ed integrazioni;
› lo Statuto della Regione Lazio (legge statutaria 11/11/2004 n. 1 “Nuovo statuto della
Regione Lazio);
› il D.lgs 9 aprile 2008 n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
› la Deliberazione della Giunta regionale n. 452 del 11/09/2012 concernente: Istituzione del
"Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi" - Approvazione Linee di
indirizzo e Procedura di aggiornamento - Approvazione di n. 108 profili formativi
caratterizzanti settori economici del territorio regionale e inserimento nel Repertorio.
Revoca della deliberazione di Giunta regionale 22 marzo 2006, n. 128;
› la Deliberazione della Giunta regionale n. 459 del 17/12/2013 concernente la modifica
all'allegato A della deliberazione della Giunta Regionale del 29 novembre 2007, n. 968;
› la Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17 - Legge di stabilità regionale 2016 e, 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);
› la Deliberazione della Giunta regionale n. 698 del 26/01/2016 recante “Legge Regionale
31 dicembre 2015, n. 17 "legge di stabilità regionale 2016" - attuazione disposizioni di cui
all'art.7, comma 8;
› la Determinazione dirigenziale n. G02251 del 14/03/2016 concernente “Riorganizzazione
delle strutture organizzative di base della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e
Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”;
› la deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 22/03/2016: “Attuazione delle disposizioni
dell'Intesa 22 gennaio 2015, recepite con decreto interministeriale 30 giugno 2015 –
Direttiva istitutiva del Sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in
contesti di apprendimento formale, non formale e informale. Primi indirizzi operativi.”;
› la circolare prot. 267914 del 20/05/2016 della Direzione regionale Formazione, Ricerca e
Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio avente ad oggetto: “Autorizzazione
corsi di formazione privati non finanziati – Circolare operativa”;
› la Deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 24/05/2016 concernente: Approvazione
dei principi generali e delle procedure di revisione ed aggiornamento del Repertorio
regionale delle competenze e dei profili professionali, approvato con DGR 452/2012.
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Revoca e sostituzione dell’allegato A della Deliberazione di Giunta regionale n. 452
dell’11 settembre 2012;
la Determinazione dirigenziale n. G12038 del 18/10/2016 concernente “Approvazione dei
modelli di attestazione delle competenze acquisite in percorsi formali di apprendimento”;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 05/06/2018 di “Istituzione del
Repertorio regionale degli standard di percorso formativo e approvazione disposizioni in
materia di riconoscimento di crediti formativi”;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 31 del 30/01/2018 di “Recepimento accordo
integrativo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano del 9 novembre 2017, Rep. Atti n. 200/CSR (ai
sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, dell'atto sancito dalla
Conferenza Stato – Regioni in data 21 dicembre 2011, Rep. Atti n. 236/CSR, sui corsi
professionali per l'avvio dell'attività di commercio relativa al settore merceologico
alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande)”;
la circolare prot. 445088 del 11/06/2018 dell’Area Programmazione dell’offerta formativa
e di orientamento della Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e
Università, Diritto allo Studio avente ad oggetto: “Procedura di autorizzazione corsi non
finanziati. Circolare relativa alla tempistica di presentazione delle domande di
integrazione delle determinazioni dirigenziali di autorizzazione”;
la determinazione dirigenziale n. G02165 del 27/02/2019 avente ad oggetto: “Repertorio
Regionale delle competenze e dei profili formativi. Approvazione delle modifiche agli
standard professionali di 10 profili appartenenti ai settori economico - professionali
dell’"Area comune", delle "Produzioni alimentari", dei "Servizi turistici" e dei "Trasporti
e logistica" e corrispondente eliminazione di profili superati, approvazione degli standard
minimi di percorso formativo concernenti 9 dei profili rivisti”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 651 del 17/09/2019 di “Recepimento delle "Linee
Guida per l'utilizzo della modalità Fad/e–learning nei percorsi formativi di accesso alle
professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome",
approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 25
luglio 2019”;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 682 del 01/10/2019 di “Revoca della D.G.R. 29
novembre 2007, n.968 e s.m.i. Approvazione nuova Direttiva concernente
l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella
Regione Lazio”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1007 del 27/12/2019 avente ad oggetto:
Modifiche del Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 concernente “Regolamento
di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive
modificazioni;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 185 del 16/04/2020 avente ad oggetto:
“Disposizioni per l’utilizzo della modalità FAD/e-learning nei corsi autorizzati
(autofinanziati) e per la formazione regolamentata, applicabili durante il periodo di
vigenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”;
la circolare interpretativa, prot. 0376105 del 24/04/2020, della DGR sopra richiamata;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 26/05/2020 avente ad oggetto:
“Disposizioni sugli esami a distanza nei corsi autorizzati (autofinanziati) e per la
formazione regolamentata, applicabili durante il periodo di vigenza dell'emergenza
epidemiologica da Covid 19. Recepimento dell'Accordo n. 20/90/CR5/C9 approvato dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome”;
la determinazione dirigenziale n. G13145 del 09/11/2020 concernente Disposizioni per la
prosecuzione, l'avvio e la conclusione delle attività - finanziate e/o autofinanziate - di
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formazione, orientamento, selezione, accompagnamento al lavoro, stage/tirocini
curriculari ed extracurriculari ed esami;
la Circolare n. 79959 del 27/01/2021 avente ad oggetto: “Corsi regionali per
somministrazione di alimenti e bevande. Utilizzo della formazione a distanza ai sensi del
DPCM 3 dicembre 2020”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 139 del 16/03/2021 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.”;
il Regolamento Regionale 19/03/2021, n. 4, “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”, in vigore dal 1°
aprile 2021;
la determinazione dirigenziale n. G03601 del 01/04/2021 avente ad oggetto: “Presa d'atto,
ai sensi dell'art. 24, comma 3, del regolamento regionale 19 marzo 2021, n. 4, rubricato
"Modifiche all'allegato B del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive
modificazioni" di quanto disposto dall'art. 17, comma 1, lettera d) e dall'art. 24, comma 1,
lettera f) del medesimo regolamento;
la Circolare n. 585661 del 06/07/2021 avente ad oggetto: “Circolare prot. 267914 del
20/05/2016. Numero di qualifiche autorizzabili”;
la nota prot. 0717614 del 14/09/2021, trasmessa in pari data, dall’Area Attuazione degli
Interventi della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, integrata il
22/09/2021, avente per oggetto: Trasmissione istruttoria di autorizzazione corsi di
formazione non finanziati relativamente all’ente “GRUPPO MCS”;
la determinazione dirigenziale n. G04746 del 20/04/2015 di accreditamento per la
tipologia “autorizzazione” dell’ente “GRUPPO MCS”, per la sede operativa sita in
Roma – Piazza Tuscolo, 13;
la determinazione dirigenziale n. G03109 del 22/03/2021 avente ad oggetto: “Legge
regionale 25 febbraio 1992, n. 23 – Titolo V – Autorizzazione Ente “GRUPPO MCS” a
svolgere corsi non finanziati. Integrazione autorizzazione corsi”;
la legge regionale n. 14 del 11/08/2021, contenente “disposizioni collegate alla legge di
stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali”, art. 95 comma 2;

PREMESSO CHE,
○ ai sensi dell’art. 158, lettera m) della legge regionale 14/99 la Regione Lazio rilascia
l’autorizzazione allo svolgimento di corsi privati non finanziati, di cui al titolo V della
legge 23/92;
○ l’accreditamento ottenuto ai sensi della Direttiva, di cui alla D.G.R. n. 682 del 01/10/2019
è soggetto a revoca nei casi previsti dall’articolo 20 della medesima;
○ la D.G.R. 4572/96 stabilisce una durata triennale dell’autorizzazione e disciplina i casi in
cui la stessa può essere revocata;

PRESO ATTO che l’istruttoria effettuata dall’Area Attuazione degli Interventi della Direzione
Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, avente per oggetto: “Trasmissione esito istruttoria
Area Programmazione, per autorizzazione corsi di formazione non finanziata”, relativamente
all’ente sopra citato, è finalizzata al rinnovo dell’autorizzazione, per lo svolgimento dei seguenti
corsi di formazione non finanziata:
- Tecnico contabile – qualifica – livello 2 – 300 ore;
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Corsi finalizzati all’acquisizione di una o più competenze relative al medesimo profilo, come di
seguito specificato:
- “Gestione processo amministrativo-contabile” – acquisizione di competenze - 120 ore;
- “Trattamento operazioni fiscali e previdenziali” - acquisizione di competenze - 120
ore;
- “Formulazione bilancio aziendale” - acquisizione di competenze – 60 ore;
- Corso

per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, valido anche per
l’iscrizione al Registro esercenti il commercio per le attività di Somministrazione di
alimenti e bevande – frequenza – livello 1 - 120 ore;
PRESO ATTO della dichiarazione di responsabilità dell’Ente “GRUPPO MCS”, relativamente
al numero degli allievi, ai locali ed alle attrezzature utilizzate nella sede operativa indicata;
TENUTO CONTO che l’ente suindicato è stato reso edotto che la violazione della normativa
regionale concernente l’accreditamento e le autorizzazioni alle attività formative e – segnatamente
– il mancato rispetto del numero di mq per allievo, così come l’assenza o difformità di arredi e/o
attrezzature rispetto a quanto attestato con la dichiarazione sopra citata, comporteranno la revoca
dell’autorizzazione già concessa e la sospensione dell’accreditamento;
CONSIDERATO che con Determinazione dirigenziale n. G03109 del 22/03/2021 l’ente in
argomento è stato autorizzato, a svolgere il corso di: Tecnico commerciale - marketing;
PRESO ATTO che sono in corso le operazioni di ripristino della funzionalità del S.A.C. portal,
danneggiate a seguito dell’attacco informatico subito dalla Regione Lazio il 01/08 u.s., e che la
verifica degli adempimenti previsti dalla normativa non è al momento effettuabile;
TENUTO CONTO che l’art. 95 comma 2 della L.R. n. 14 del 11/08/2021, sopra richiamata,
dispone che “la Regione Lazio adotta ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque
la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da
considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”;
CONSIDERATO che l’autorizzazione è condizione necessaria per l’organizzazione e
realizzazione dei corsi di formazione riconosciuti dalla Regione;
CONSIDERATO che la D.G.R. 4572/96 stabilisce una durata triennale dell’autorizzazione
all’erogazione dei percorsi formativi e disciplina i casi in cui la stessa può essere revocata;
RICHIAMATO l’ente in oggetto:
› al rispetto dello standard di percorso formativo di cui alla normativa di riferimento;
› al rispetto della normativa vigente in materia di edilizia scolastica, sicurezza degli
impianti e prevenzione degli infortuni;

RITENUTO che sussistono le condizioni per procedere, ai sensi del Titolo V - della legge
regionale n. 23 del 25 febbraio 1992, relativamente all’ente “GRUPPO MCS”, con sede legale
ed operativa sita in Roma - Piazza Tuscolo, 13 è, al rinnovo dell’autorizzazione, concessa con
DD n. G11164 del 11/09/2018, per lo svolgimento dei seguenti corsi di formazione non
finanziata:
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- Tecnico contabile – qualifica – livello 2 – 300 ore;
Corsi finalizzati all’acquisizione di una o più competenze relative al medesimo profilo, come di
seguito specificato:
- “Gestione processo amministrativo-contabile” – acquisizione di competenze - 120 ore;
- “Trattamento operazioni fiscali e previdenziali” - acquisizione di competenze - 120
ore;
- “Formulazione bilancio aziendale” - acquisizione di competenze – 60 ore;
- Corso

per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, valido anche per
l’iscrizione al Registro esercenti il commercio per le attività di Somministrazione di
alimenti e bevande – frequenza – livello 1 - 120 ore;

DETERMINA

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. di procedere, ai sensi del Titolo V della legge regionale n. 23 del 25 febbraio 1992,
relativamente all’Ente, “GRUPPO MCS”, con sede legale ed operativa sita in Roma - Piazza
Tuscolo, 13, al rinnovo dell’autorizzazione, concessa con DD n. G11164 del 11/09/2018, per lo
svolgimento dei seguenti corsi di formazione non finanziata:
- Tecnico contabile – qualifica – livello 2 – 300 ore;
Corsi finalizzati all’acquisizione di una o più competenze relative al medesimo profilo, come di
seguito specificato:
- “Gestione processo amministrativo-contabile” – acquisizione di competenze - 120 ore;
- “Trattamento operazioni fiscali e previdenziali” - acquisizione di competenze - 120
ore;
- “Formulazione bilancio aziendale” - acquisizione di competenze – 60 ore;
- Corso

per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, valido anche per
l’iscrizione al Registro esercenti il commercio per le attività di Somministrazione di
alimenti e bevande – frequenza – livello 1 - 120 ore;
I suddetti corsi dovranno essere svolti presso la sede operativa sita in Roma - Piazza Tuscolo, 13,
nelle seguenti aule:
- Aula 1
- Aula 2

11 allievi max;
6 allievi max;

2. di richiamare l’Ente “GRUPPO MCS”, al rispetto degli standard e dei requisiti prescritti dalla
DGR sull’accreditamento delle sedi formative e, in particolare, al rispetto del numero massimo di
allievi per mq. in aule e laboratori per ciascun corso;
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3. di procedere alla revoca della presente autorizzazione nei casi previsti dalla D.G.R. 4572/96,
ovvero nel caso di perdita dell’accreditamento o di mancato rispetto delle disposizioni relative
all’accreditamento;
4. di procedere, altresì, alla revoca dell’autorizzazione già concessa e alla sospensione
dell’accreditamento, in caso di difformità tra quanto attestato con le dichiarazioni rese in fase
istruttoria in merito al numero di mq per allievo, così come alla disponibilità di arredi e/o
attrezzature, rispetto a quanto effettivamente verificato dalla Regione in occasione di sopralluoghi
e/o audit in loco;
5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet
www.regione.lazio.it e che tale pubblicazione riveste carattere di formale notifica.

Avverso la presente determinazione è consentito il ricorso al TAR ovvero al Capo dello Stato,
rispettivamente, entro 60 gg. o 120 gg. dalla notifica.

Il Vicario della Direttrice
(Dott. Paolo Giuntarelli)
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Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 24 settembre 2021, n. G11463
D.G.R. 1.10.2019, n. 682 concernente la Direttiva "Accreditamento enti di formazione" - Variazione per
acquisizione di ramo d'azienda da parte dell'Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT (C.F.
97136680580 e P. IVA 05639791002).
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OGGETTO: D.G.R. 1.10.2019, n. 682 concernente la Direttiva “Accreditamento enti di
formazione” – Variazione per acquisizione di ramo d’azienda da parte dell’Università degli
Studi Internazionali di Roma – UNINT (C.F. 97136680580 e P. IVA 05639791002).

IL VICARIO DELLA DIRETTRICE
DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area “Programmazione dell’Offerta Formativa e di
Orientamento”
VISTI:
 la legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione
professionale”;
 il decreto ministeriale 25 maggio 2001, n. 166 “Disposizioni per l’accreditamento delle
sedi operative dei soggetti che intendono attuare interventi di formazione e/o
orientamento con il finanziamento pubblico”;
 la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 “Ordinamento della formazione
professionale”;
 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.”;
 il Regolamento Regionale 19 marzo 2021, n. 4, “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”, in vigore dal 1°
aprile 2021;
 la legge regionale n. 14 del 11/08/2021, contenente “disposizioni collegate alla legge di
stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali”, art. 95 comma 2;
 la determinazione n. G03601 del 1° aprile 2021 “Presa d’atto, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, del regolamento regionale 19 marzo 2021, n. 4, rubricato “Modifiche
all’allegato B del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive
modificazioni” di quanto disposto dall’art. 17, comma 1, lettera d) e dall’art. 24, comma
1, lettera f) del medesimo regolamento”;
 il Decreto Dirigenziale n. G11304 del 22 settembre 2021 "Delega dei poteri necessari al
compimento degli atti indifferibili ed urgenti, in caso di assenza od impedimento
temporaneo del Direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro al
Dott. Paolo Giuntarelli, dal 23 al 30 settembre 2021".
 la D.G.R. n. 682 del 1° ottobre 2019 “Revoca della D.G.R. 29 novembre, n. 968 e s.m.i. –
Approvazione nuova Direttiva concernente l’accreditamento dei soggetti che erogano
attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”;
 la determinazione dirigenziale n. G07088 del 22 maggio 2017 di accreditamento per
tipologia “in ingresso” dell’ente "UNIVERSITA' DEGLI STUDI INTERNAZIONALI
DI ROMA - UNINT (C.F. 97136680580 e P.IVA 05639791002);
 la determinazione dirigenziale n. DD G04271 del 28 aprile 2016 di accreditamento per
la tipologia “in ingresso” dell’Ente "FONDAZIONE FORMIT (P.IVA 03519361004)";
VISTA, altresì, la circolare prot. n. 747402 del 22 settembre 2021 avente ad oggetto “DGR
682/2019. Misure temporanee per la gestione dei procedimenti in materia di accreditamento.”;
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VISTA la nota del 9 settembre 2021, acquisita al protocollo della Regione Lazio n. 707194 del
9 settembre 2021, con cui l’UNIVERSITA' DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA UNINT ha trasmesso l’atto notarile Repertorio 20.539, Rogito 13.157, registrato all’ufficio
territoriale di Roma 1, in data 11 agosto 2021, al numero 24824-1t;
TENUTO CONTO che con il predetto atto viene conferito il ramo d’azienda con immobile denominato “CENTRO DI METODOLOGIE E PRASSI FORMATIVE” - dalla FORMIT FONDAZIONE PER LA RICERCA SULLA MIGRAZIONE E SULLA INTEGRAZIONE
DELLE TECNOLOGIE (C.F. 97039500588 e P. IVA 03519361004), all’UNIVERSITA'
DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA – UNINT, che acquisisce tutte le attrezzature,
tutto il personale e tutte le obbligazioni attive e passive del soggetto cedente a decorrere dal 1°
settembre 2021;
PRESO ATTO che sono in corso le operazioni di ripristino della funzionalità del Portale S.A.C.
danneggiate a seguito dell’attacco informatico subito dalla Regione Lazio il 31/07 u.s., e che la
verifica dei vari adempimenti previsti dalla normativa non è al momento effettuabile;
CONSIDERATO che l’istanza è conforme a quanto previsto dall’art. 17, punto 3), sub lettera h)
della richiamata D.G.R. n.682/2019 che prevede la fusione, conferimento società o di un suo
ramo di azienda (art.6);
RITENUTO pertanto necessario procedere:
-

all’aggiornamento dei dati relativi all’acquisizione da parte dell’UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA – UNINT (C.F. 97136680580 e P. IVA
05639791002) dall’ente FORMIT - FONDAZIONE PER LA RICERCA SULLA
MIGRAZIONE E SULLA INTEGRAZIONE DELLE TECNOLOGIE (C.F.
97039500588 e P. IVA 03519361004) del ramo d’azienda con immobile denominato
“CENTRO DI METODOLOGIE E PRASSI FORMATIVE”, con sede in Roma (RM),
Via Carlo Conti Rossini n. 26 – 00147;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e che s’intendono integralmente riportate
 di prendere atto dell’intervenuta variazione per acquisizione da parte dell’UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA – UNINT (C.F. 97136680580 e P. IVA
05639791002), con sede legale in con sede in Roma (RM), Via Cristoforo Colombo n.
200 - 00147, del ramo d’azienda con immobile denominato “CENTRO DI
METODOLOGIE E PRASSI FORMATIVE”, con sede in Roma (RM), Via Carlo Conti
Rossini n. 26 - 00147, ceduto dall’ente FORMIT - FONDAZIONE PER LA RICERCA
SULLA MIGRAZIONE E SULLA INTEGRAZIONE DELLE TECNOLOGIE (C.F.
97039500588 e P. IVA 03519361004), a decorrere dal 1° settembre 2021;
 di autorizzare l’aggiornamento dei dati nel S.AC. come indicato al precedente punto;
 di pubblicare il presente atto sul BURL, sul portale istituzionale www.regione.lazio.it e
di stabilire che tale pubblicazione riveste carattere di formale notifica.
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Avverso la presente determinazione è consentito il ricorso al TAR entro 60 gg. dalla notifica
ovvero al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notifica.
Il Vicario della Direttrice
(dott. Paolo Giuntarelli)
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Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 24 settembre 2021, n. G11464
Legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 - Titolo V - Autorizzazione Ente "POLISTUDIO S.R.L." a svolgere
corsi non finanziati. Autorizzazione corsi.
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OGGETTO: Legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 – Titolo V – Autorizzazione Ente
“POLISTUDIO S.R.L.” a svolgere corsi non finanziati. Autorizzazione corsi.

LA DIRETTRICE
DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
SU PROPOSTA della dirigente dell’Area Programmazione dell’Offerta Formativa e di
Orientamento
VISTI:
› la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 “Autorizzazione allo svolgimento dei corsi
privati non finanziati” - Titolo V - in particolare, gli artt. 39, 40, 41, 42;
› la Deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 1996, n. 4572, con la quale sono state
approvate le direttive attuative del Titolo V della legge regionale 23/92 “Modalità di
procedere per la presentazione delle domande per lo svolgimento e chiusura delle attività
formative non finanziate” e successive modificazioni ed integrazioni;
› lo Statuto della Regione Lazio (legge statutaria 11/11/2004 n. 1 “Nuovo statuto della
Regione Lazio);
› il D.lgs 9 aprile 2008 n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
› la Deliberazione della Giunta regionale n. 452 del 11/09/2012 concernente: Istituzione del
"Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi" - Approvazione Linee di
indirizzo e Procedura di aggiornamento - Approvazione di n. 108 profili formativi
caratterizzanti settori economici del territorio regionale e inserimento nel Repertorio.
Revoca della deliberazione di Giunta regionale 22 marzo 2006, n. 128;
› la Deliberazione della Giunta regionale n. 459 del 17/12/2013 concernente la modifica
all'allegato A della deliberazione della Giunta Regionale del 29 novembre 2007, n. 968;
› la Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17 - Legge di stabilità regionale 2016 e, 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);
› la Deliberazione della Giunta regionale n. 682 del 01/10/2019 di “Revoca della D.G.R. 29
novembre 2007, n.968 e s.m.i. Approvazione nuova Direttiva concernente
l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella
Regione Lazio”;
› la Deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 24/05/2016 concernente: Approvazione
dei principi generali e delle procedure di revisione ed aggiornamento del Repertorio
regionale delle competenze e dei profili professionali, approvato con DGR 452/2012.
Revoca e sostituzione dell’allegato A della Deliberazione di Giunta regionale n. 452
dell’11 settembre 2012.
› la Deliberazione della Giunta regionale n. 698 del 26/01/2016 recante “Legge Regionale
31 dicembre 2015, n. 17 "legge di stabilità regionale 2016" - attuazione disposizioni di cui
all'art.7, comma 8;
› la Determinazione dirigenziale n. G02251 del 14/03/2016 concernente “Riorganizzazione
delle strutture organizzative di base della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e
Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”;
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la deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 22/03/2016: “Attuazione delle disposizioni
dell'Intesa 22 gennaio 2015, recepite con decreto interministeriale 30 giugno 2015 –
Direttiva istitutiva del Sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in
contesti di apprendimento formale, non formale e informale. Primi indirizzi operativi.”;
la circolare prot. 267914 del 20/05/2016 della Direzione regionale Formazione, Ricerca e
Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio avente ad oggetto: “Autorizzazione
corsi di formazione privati non finanziati – Circolare operativa”;
la Determinazione dirigenziale n. G12038 del 18/10/2016 concernente “Approvazione dei
modelli di attestazione delle competenze acquisite in percorsi formali di apprendimento”;
la Determinazione dirigenziale n. G09091 del 28/06/2017, con la quale sono stati
approvati lo standard formativo e la modifica dello standard professionale del profilo di
Operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione;
la determinazione dirigenziale n. G09492 del 11/07/2019, con la quale sono stati
modificati gli standard formativo e professionale del profilo di Operatore educativo per
l'autonomia e la comunicazione;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 398 del 11/07/2017, avente ad oggetto “Revoca
della deliberazione di Giunta Regionale n. 308 del 7/6/2016. Approvazione delle nuove
Linee guida per l'effettuazione dei corsi di formazione e di aggiornamento e dello
Standard formativo relativo al corso di formazione per Tecnici abilitati alla Certificazione
Energetica degli Edifici, preposti al rilascio dell'Attestazione della Prestazione Energetica
degli Edifici (APE), ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n.75, come modificato dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9 e sulla base del Decreto
Interministeriale del 26 giugno 2015 che approva le linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici";
la Deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 05/06/2018 di “Istituzione del
Repertorio regionale degli standard di percorso formativo e approvazione disposizioni in
materia di riconoscimento di crediti formativi”;
la circolare prot. 445088 del 11/06/2018 dell’Area Programmazione dell’offerta formativa
e di orientamento della Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e
Università, Diritto allo Studio avente ad oggetto: “Procedura di autorizzazione corsi non
finanziati. Circolare relativa alla tempistica di presentazione delle domande di
integrazione delle determinazioni dirigenziali di autorizzazione”;
la determinazione dirigenziale n. G02165 del 27/02/2019 avente ad oggetto: “Repertorio
Regionale delle competenze e dei profili formativi. Approvazione delle modifiche agli
standard professionali di 10 profili appartenenti ai settori economico - professionali
dell’“Area comune”, delle “Produzioni alimentari”, dei “Servizi turistici” e dei “Trasporti
e logistica” e corrispondente eliminazione di profili superati; approvazione degli standard
minimi di percorso formativo concernenti 9 dei profili rivisti”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 651 del 17/09/2019 di “Recepimento delle "Linee
Guida per l'utilizzo della modalità Fad/e–learning nei percorsi formativi di accesso alle
professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome",
approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 25
luglio 2019”;
la Determinazione dirigenziale n. G18568 del 24/12/2019 avente ad oggetto: “Repertorio
regionale delle competenze e dei profili formativi. Approvazione delle modifiche agli
standard professionali di 3 profili appartenenti ai settori economico-professionali dei
"Servizi alla persona" e dei "Servizi socio-sanitari" ed approvazione degli standard
minimi di percorso formativo concernenti i suddetti 3 profili rivisti”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1007 del 27/12/2019 avente ad oggetto:
Modifiche del Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 concernente “Regolamento
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di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive
modificazioni;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 185 del 16/04/2020 avente ad oggetto:
“Disposizioni per l’utilizzo della modalità FAD/e-learning nei corsi autorizzati
(autofinanziati) e per la formazione regolamentata, applicabili durante il periodo di
vigenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”;
la circolare interpretativa, prot. 0376105 del 24/04/2020, della DGR sopra richiamata;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 26/05/2020 avente ad oggetto:
“Disposizioni sugli esami a distanza nei corsi autorizzati (autofinanziati) e per la
formazione regolamentata, applicabili durante il periodo di vigenza dell'emergenza
epidemiologica da Covid 19. Recepimento dell'Accordo n. 20/90/CR5/C9 approvato dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome”;
la determinazione dirigenziale n. G13145 del 09/11/2020 concernente 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;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 139 del 16/03/2021 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.”;
il Regolamento Regionale 19/03/2021, n. 4, “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”, in vigore dal 1°
aprile 2021;
la determinazione dirigenziale n. G03601 del 01/04/2021 avente ad oggetto: “Presa d'atto,
ai sensi dell'art. 24, comma 3, del regolamento regionale 19 marzo 2021, n. 4, rubricato
"Modifiche all'allegato B del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive
modificazioni" di quanto disposto dall'art. 17, comma 1, lettera d) e dall'art. 24, comma 1,
lettera f) del medesimo regolamento;
la Circolare n. 351741 del 19/04/2021 avente ad oggetto: “Osservanza delle disposizioni
regionali in materia di autorizzazione”;
la determinazione dirigenziale n. G07233 del 14/06/2021 avente ad oggetto:
Approvazione dello standard minimo del percorso formativo "Esercizio dell'attività di
fattoria didattica da parte di imprenditori agricoli, ai sensi della DGR n. 62 del
06/02/2018";
la Circolare n. 585661 del 06/07/2021 avente ad oggetto: “Circolare prot. 267914 del
20/05/2016. Numero di qualifiche autorizzabili”;
le note prot. 0473233 del 27/05/2021 e 0588639 del 07/07/2021, trasmesse dall’Area
Attuazione degli Interventi della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro,
avente per oggetto: Trasmissione istruttoria di autorizzazione corsi di formazione non
finanziati relativamente all’ente “POLISTUDIO S.R.L.”;
la determinazione n. G04743 del 21/04/2015 avente ad oggetto "Accreditamento dei
soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio" ente
“POLISTUDIO S.R.L.” - Variazione codici Isfol/Orfeo;
la determinazione dirigenziale n. G001160 del 10/02/2020 avente per oggetto: “Legge
regionale 25 febbraio 1992, n.23 – Titolo V – Autorizzazione Ente “POLISTUDIO
S.R.L.” a svolgere corsi non finanziati. Integrazione corsi”;
la legge regionale n. 14 del 11/08/2021, contenente “disposizioni collegate alla legge di
stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali”, art. 95 comma 2;

PREMESSO CHE,
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○ ai sensi dell’art. 158, lettera m) della legge regionale 14/99 la Regione Lazio rilascia
l’autorizzazione allo svolgimento di corsi privati non finanziati, di cui al titolo V della
legge 23/92;
○ l’accreditamento ottenuto ai sensi della Direttiva, di cui alla D.G.R. n. 682 del 01/10/2019
è soggetto a revoca nei casi previsti dall’articolo 20 della medesima;
○ la D.G.R. 4572/96 stabilisce una durata triennale dell’autorizzazione e disciplina i casi in
cui la stessa può essere revocata;
PRESO ATTO che l’istruttoria effettuata dall’Area Attuazione degli Interventi della Direzione
Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, avente per oggetto: “Trasmissione esito istruttoria
Area Programmazione, per autorizzazione corsi di formazione non finanziata”, relativamente
all’ente sopra citato, è finalizzata all’autorizzazione per lo svolgimento dei seguenti corsi di
formazione non finanziata:

-

Operatore educativo per l’autonomia e la comunicazione – qualifica – livello 2 – 322
ore;
Progettista di Applicazioni Web e Multimediali – qualifica - livello 2 – 500 ore;
Assistente Familiare – qualifica - livello 1 – 300 ore;
Tecnico Contabile – qualifica – livello 2 – 300 ore;
Operatore amministrativo segretariale – qualifica - livello 2 – 300 ore;
Tecnici Abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici – frequenza – II/III livello
– 80 ore;
Aggiornamento Tecnici Abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici –
frequenza - 10 ore;
Esercizio dell’attività di fattoria didattica da parte di imprenditori agricoli, ai sensi
della DGR n. 62 del 06/02/2018 – frequenza – 42 ore;

PRESO ATTO della dichiarazione di responsabilità dell’Ente “POLISTUDIO S.R.L.”,
relativamente al numero degli allievi, ai locali ed alle attrezzature utilizzate nella sede operativa
indicata;
TENUTO CONTO che l’ente suindicato è stato reso edotto che la violazione della normativa
regionale concernente l’accreditamento e le autorizzazioni alle attività formative e – segnatamente
– il mancato rispetto del numero di mq per allievo, così come l’assenza o difformità di arredi e/o
attrezzature rispetto a quanto attestato con la dichiarazione sopra citata, comporteranno la revoca
dell’autorizzazione già concessa e la sospensione dell’accreditamento;
CONSIDERATO che con Determinazione dirigenziale n. G001160 del 10/02/2020 l’ente in
argomento è stato autorizzato, a svolgere i corsi di: Operatore socio-sanitario e Corso per il
commercio relativo al settore merceologico alimentare valido anche per l'iscrizione al registro
esercenti il commercio per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (ex REC);

PRESO ATTO che sono in corso le operazioni di ripristino della funzionalità del S.A.C. portal,
danneggiate a seguito dell’attacco informatico subito dalla Regione Lazio il 01/08 u.s., e che la
verifica degli adempimenti previsti dalla normativa non è al momento effettuabile;
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TENUTO CONTO che l’art. 95 comma 2 della L.R. n. 14 del 11/08/2021, sopra richiamata,
dispone che “la Regione Lazio adotta ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque
la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da
considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”;
CONSIDERATO che l’autorizzazione è condizione necessaria per l’organizzazione e
realizzazione dei corsi di formazione riconosciuti dalla Regione;
CONSIDERATO che la D.G.R. 4572/96 stabilisce una durata triennale dell’autorizzazione
all’erogazione dei percorsi formativi e disciplina i casi in cui la stessa può essere revocata;
RICHIAMATO l’ente in oggetto:
› al rispetto dello standard di percorso formativo di cui alla normativa di riferimento;
› al rispetto della normativa vigente in materia di edilizia scolastica, sicurezza degli
impianti e prevenzione degli infortuni;

RITENUTO che sussistono le condizioni per autorizzare, ai sensi del Titolo V - della legge
regionale n. 23 del 25 febbraio 1992, all’ente “POLISTUDIO S.R.L.”, con sede legale ed
operativa sita in Frosinone, Via per Casamari, 51, lo svolgimento dei seguenti corsi di
formazione non finanziata:

-

Operatore educativo per l’autonomia e la comunicazione – qualifica – livello 2 – 322
ore;
Progettista di Applicazioni Web e Multimediali – qualifica - livello 2 – 500 ore;
Assistente Familiare – qualifica - livello 1 – 300 ore;
Tecnico Contabile – qualifica – livello 2 – 300 ore;
Operatore amministrativo segretariale – qualifica - livello 2 – 300 ore;
Tecnici Abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici – frequenza – II/III livello
– 80 ore;
Aggiornamento Tecnici Abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici –
frequenza - 10 ore.
Esercizio dell’attività di fattoria didattica da parte di imprenditori agricoli, ai sensi
della DGR n. 62 del 06/02/2018 – frequenza – 42 ore;

DETERMINA

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. di autorizzare, ai sensi del Titolo V - della legge regionale n. 23 del 25 febbraio 1992, all’Ente,
“POLISTUDIO S.R.L.”, con sede legale ed operativa sita in Frosinone, Via per Casamari, 51, lo
svolgimento dei seguenti corsi di formazione non finanziata:
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Operatore educativo per l’autonomia e la comunicazione – qualifica – livello 2 – 322
ore;
Progettista di Applicazioni Web e Multimediali – qualifica - livello 2 – 500 ore;
Assistente Familiare – qualifica - livello 1 – 300 ore;
Tecnico Contabile – qualifica – livello 2 – 300 ore;
Operatore amministrativo segretariale – qualifica - livello 2 – 300 ore;
Tecnici Abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici – frequenza – II/III livello
– 80 ore;
Aggiornamento Tecnici Abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici –
frequenza - 10 ore.
Esercizio dell’attività di fattoria didattica da parte di imprenditori agricoli, ai sensi
della DGR n. 62 del 06/02/2018 – frequenza – 42 ore;

I suddetti corsi dovranno essere svolti presso la sede operativa sita in Frosinone, Via per Casamari,
51, nelle seguenti aule:

- Aula teorica B
- Aula teorica C
- Aula informatica A

17 allievi max;
13 allievi max;
13 allievi max;

2. di richiamare l’Ente “POLISTUDIO S.R.L.”, al rispetto degli standard e dei requisiti
prescritti dalla DGR sull’accreditamento delle sedi formative e, in particolare, al rispetto del
numero massimo di allievi per mq. in aule e laboratori per ciascun corso;

3. di procedere alla revoca della presente autorizzazione nei casi previsti dalla D.G.R. 4572/96,
ovvero nel caso di perdita dell’accreditamento o di mancato rispetto delle disposizioni relative
all’accreditamento;
4. di procedere, altresì, alla revoca dell’autorizzazione già concessa e alla sospensione
dell’accreditamento, in caso di difformità tra quanto attestato con le dichiarazioni rese in fase
istruttoria in merito al numero di mq per allievo, così come alla disponibilità di arredi e/o
attrezzature, rispetto a quanto effettivamente verificato dalla Regione in occasione di sopralluoghi
e/o audit in loco;

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet
www.regione.lazio.it e che tale pubblicazione riveste carattere di formale notifica.

Avverso la presente determinazione è consentito il ricorso al TAR ovvero al Capo dello Stato,
rispettivamente, entro 60 gg. o 120 gg. dalla notifica.

Il Vicario della Direttrice
(Dott. Paolo Giuntarelli)
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Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 29 settembre 2021, n. G11618
Approvazione 2 elenco delle domande ammesse e delle domande non ammesse al cofinanziamento a valere
sull' Avviso Pubblico -Voucher per l'acquisto di percorsi formativi per il settore dell'autotrasporto, Asse I Occupazione - POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento 8.i - Obiettivo specifico 8.5. (Rif.
Determinazione Dirigenziale n. G06779 del 04/06/2021 e ss.mm.e ii.).
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OGGETTO: Approvazione 2° elenco delle domande ammesse e delle domande non ammesse al
cofinanziamento a valere sull’ Avviso Pubblico “Voucher per l’acquisto di percorsi formativi per il
settore dell’autotrasporto”, Asse I – Occupazione - POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di
investimento 8.i - Obiettivo specifico 8.5. (Rif. Determinazione Dirigenziale n. G06779 del
04/06/2021 e ss.mm.e ii.).
LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
Su proposta del Dirigente dell’Area “Predisposizione degli Interventi”;
VISTI:
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale del 18/02/2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.;
- il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e
dei servizi della Giunta Regionale” e s.m.i. ed in particolare il Capo I del Titolo III, relativo alle
“strutture organizzative per la gestione”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 04/02/2020 con la quale è stato conferito
all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Istruzione,
Formazione, Ricerca e Lavoro” (ora Direzione Regionale “Istruzione, Formazione e Lavoro”);
- la Determinazione Dirigenziale n. G04173 del 5 aprile 2019 con la quale è stato conferito al dott.
Paolo Giuntarelli l’incarico di dirigente dell'Area "Predisposizione degli interventi" della
Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio
(ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro);
- il Decreto Dirigenziale n. G11304 del 22/09/2021 con il quale si delega, dei poteri necessari al
compimento degli atti indifferibili ed urgenti, in caso di assenza od impedimento temporaneo del Direttore
della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, il Dott. Paolo Giuntarelli, dal 23 al 30 settembre
2021.

-

la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
il D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs. n. 101/2018;

RICHIAMATE:
- la Determinazione Dirigenziale n. G06779 del 04/06/2021 avente ad oggetto: POR Lazio FSE
2014/2020 - Approvazione Avviso Pubblico “Voucher per l’acquisto di percorsi formativi per il
settore dell’autotrasporto”, Asse I – Occupazione - POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di
investimento 8.i - Obiettivo specifico 8.5.
- la Determinazione Dirigenziale n. G06887 del 08/06/2021 avente ad oggetto: Integrazione Approvazione Avviso Pubblico “Voucher per l’acquisto di percorsi formativi per il settore
dell’autotrasporto”, Asse I – Occupazione - POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento
8.i - Obiettivo specifico 8.5. (Determinazione Dirigenziale n. G06779 del 04/06/2021).
- La Determinazione Dirigenziale n. G08924 del 06/07/2021 avente ad oggetto: Proroga termini
Avviso Pubblico “Voucher per l’acquisto di percorsi formativi per il settore dell’autotrasporto”,
Asse I – Occupazione - POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento 8.i - Obiettivo
specifico 8.5. Approvato con Determinazione Dirigenziale n. G06779 del 04/06/2021 e ss.mm.e ii..
- la Determinazione Dirigenziale n. G09795 del 20.07.2021 avente ad oggetto: Approvazione elenco
delle domande ammesse e delle domande non ammesse al cofinanziamento a valere sull’ Avviso
Pubblico “Voucher per l’acquisto di percorsi formativi per il settore dell’autotrasporto”, Asse I –
Occupazione - POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento 8.i - Obiettivo specifico 8.5.
(Rif. Determinazione Dirigenziale n. G06779 del 04/06/2021 e ss.mm.e ii.).
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TENUTO CONTO che l’Avviso Pubblico in oggetto prevedeva la modalità “Bando Aperto” e,
quindi, la possibilità di cofinanziamento “on demand”;
TENUTO CONTO altresì, che fino alla scadenza, fissata alla data del 31/07/2021 alle ore 17:00, è
stato possibile ripresentare la domanda, precedentemente esclusa, con le modalità previste dall’Avviso
Pubblico di cui trattasi, qualora il motivo dell’esclusione fosse rettificabile;
PRESO ATTO, pertanto, che alla data di scadenza dell’Avviso Pubblico in parola risultano
pervenute, entro i termini fissati, complessivamente, n. 49 istanze (identificate ciascuna con un
numero di protocollo), anche multiple per richiedente, di cui, per n. 31 istanze gli esiti sono già stati
pubblicati con la Determinazione Dirigenziale n. G09795 del 20.07.2021 sopra richiamata;
CONSIDERATO che le operazioni di ammissibilità e valutazione, così come previsto all’art.8
dell’Avviso Pubblico di cui trattasi sono state oggetto unicamente di verifica di ammissibilità formale,
volta ad accertare la sussistenza dei presupposti per l’accesso al finanziamento. E che le domande sono
state esaminate in base all’ordine cronologico di arrivo;
PRESO ATTO, pertanto, degli esiti delle verifiche di ammissibilità formale condotte dal CLES s.r.l. e
trasmesse con note prot. n. 328 del 27.07.2021, n. 331 del 30/07/2021 e 384 del 21.09.2021 assunte
rispettivamente al protocollo dell’ente con i nn. 651966 del 28.07.2021, 747248 e 745915 del
22.09.2021;
CONSIDERATE altresì, le ulteriori verifiche effettuate sugli esiti suddetti dalla Struttura competente;
TENUTO CONTO delle finalità dell’Avviso Pubblico di rispondere alle esigenze del territorio della
Regione in termini di occupazione, crescita professionale ed integrazione sociale dei soggetti
disoccupati e inoccupati, favorendo i più ampi processi partecipativi;
CONSIDERATO pertanto, l’esito positivo delle azioni amministrative sopra citate e poste in essere;
RICHIAMATO il punto 5 dell’Avviso Pubblico di cui sopra che stabilisce che:
L’iniziativa è cofinanziata con il contributo del POR FSE Lazio 2014-2020, a valere sull’Asse
1,Priorità 8.i, Obiettivo specifico 8.5 “Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei
disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il
sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata” con risorse complessivamente
pari a € 1.000.000,00 (euro unmilione/00).
RITENUTO pertanto, opportuno:
- approvare l’elenco delle domande ammesse al cofinanziamento, di cui all’Avviso Pubblico
“Voucher per l’acquisto di percorsi formativi per il settore dell’autotrasporto”, Asse I –
Occupazione - POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento 8.i - Obiettivo specifico 8.5.,
di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G06779 del 04/06/2021 come da allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- approvare l’elenco delle domande non ammesse al cofinanziamento, di cui all’Avviso Pubblico
“Voucher per l’acquisto di percorsi formativi per il settore dell’autotrasporto”, Asse I –
Occupazione - POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento 8.i - Obiettivo specifico 8.5.,
di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G06779 del 04/06/2021 come da allegato B, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- procedere con successivo atto, a cura dell’Area “Attuazione degli Interventi”, all’impegno di
spesa, relativamente a ciascuna domanda approvata al cofinanziamento, subordinatamente all’esito
positivo delle verifiche previste dalle normative vigenti;
DETERMINA
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Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
Determinazione Dirigenziale:
1) di approvare l’elenco delle domande ammesse al cofinanziamento, di cui all’Avviso Pubblico
“Voucher per l’acquisto di percorsi formativi per il settore dell’autotrasporto”, Asse I –
Occupazione - POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento 8.i - Obiettivo specifico 8.5.,
di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G06779 del 04/06/2021 come da allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare l’elenco delle domande non ammesse al cofinanziamento, di cui all’Avviso Pubblico
“Voucher per l’acquisto di percorsi formativi per il settore dell’autotrasporto”, Asse I –
Occupazione - POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento 8.i - Obiettivo specifico 8.5.,
di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G06779 del 04/06/2021 come da allegato B, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3) di procedere con successivo atto, a cura dell’Area “Attuazione degli Interventi”, all’impegno di
spesa, relativamente a ciascuna domanda approvata al cofinanziamento, subordinatamente all’esito
positivo delle verifiche previste dalle normative vigenti;
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Regione Lazio, su www.lazioeuropa.it oltre
che sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La pubblicazione sul B.U.R.L. ha valore di notifica
per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla
normativa vigente.
Il Vicario della Direttrice
Dott. Paolo Giuntarelli
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Allegato A

Regione Lazio PO FSE 2014-2020
Avviso Pubblico “Voucher per l’acquisto di percorsi formativi per il settore dell’autotrasporto”, Asse I – Occupazione - POR Lazio FSE 2014-2020 Priorità di investimento 8.i - Obiettivo specifico 8.5.
Determinazione Dirigenziale n. G06779 del 4/06/2021 e ss.mm. e .ii.

2° elenco domande ammesse al cofinanziamento

NOME
SOGGETTO
RICHIEDENTE

TIPOLOGIA DI VOUCHER
RICHIESTO

ID PROTOCOLLO

DATA

COGNOME
SOGGETTO
RICHIEDENTE

importo
voucher
ammesso

605063

13/07/2021

martinelli

manuel

Conseguimento
PATENTE C

630644

21/07/2021

scialanca

alessandro

Conseguimento CQC
MERCI

3.000,00

631313

21/07/2021

angeletti

simone

Conseguimento CQC
MERCI

3.000,00

632456

21/07/2021

palitti

francesco

Conseguimento
PATENTE C

600,00

634556

22/07/2021

fratarcangeli

daniele

Conseguimento
PATENTE C

600,00

639057

23/07/2021

cristescu

cristian

Conseguimento
PATENTE C

600,00

643242

26/07/2021

deodati

michele

Conseguimento CQC
MERCI

3.000,00

651943

28/07/2021

grillo

stefano

Conseguimento CQC
MERCI

3.000,00

656086

29/07/2021

de julis

paolo

Conseguimento CQC
MERCI

3.000,00

656090

29/07/2021

gavillucci

maurizio

Conseguimento CQC
MERCI

3.000,00

656098

29/07/2021

perfetti

alessandro

Abilitazione ADR

662300

30/07/2021

capasso

daniele

Conseguimento CQC
MERCI

600,00

700,00
3.000,00
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Regione Lazio PO FSE 2014-2020
Avviso Pubblico “Voucher per l’acquisto di percorsi formativi per il settore dell’autotrasporto”, Asse I – Occupazione - POR Lazio FSE 20142020 - Priorità di investimento 8.i - Obiettivo specifico 8.5.
Determinazione Dirigenziale n. G06779 del 4/06/2021 e ss.mm. e .ii.

N.B. Eventuali richieste di chiarimento, in merito ai motivi di esclusione, dovranno essere inoltrate (non PEC)
esclusivamente al seguente indirizzo di posta ordinaria: predisposizioneinterventi@regione.lazio.it
2° elenco domande non ammesse

ID PROTOCOLLO

COGNOME
SOGGETTO
RICHIEDENTE

NOME
SOGGETTO
RICHIEDENTE

motivo esclusione

613394

scarpa

manuel

Domanda non coerente con quanto previsto dall'art. 6 (richieste più
tipologie di voucher)

617811

ceci

riccardo

Domanda del proponente già ammessa (ID 587826)

617824

antonelli

damiano

Domanda del proponente già ammessa (ID 574890)

618928-634547

amancio

gianfranco

Domanda del proponente già ammessa (ID 590527)

646569

palitti

francesco

Domanda del proponente già ammessa (ID 632456)

Allegato B
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Regione Lazio
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI,
RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Avvisi
Avviso 27 settembre 2021
Pubblicazione di decadenza di concessione, ai sensi dell'art 26 comma 1 lettera c) - R.R. 30 aprile 2014 n. 10,
ASD Amici della Vela -Procedimento EQ-805
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Si rende noto, a norma dell’art. 26 comma1 lettera c) – capo III del Regolamento regionale 30 aprile 2014
n. 10, la decadenza della concessione n. A07752 del 30/09/2013 relativa ad ASD Amici della Vela di Mq
909.40, dei quali 41.20 Mq per pontili, ubicato in sinistra idraulica del Canale Navigabile, in Via della Scafa,
113/B, nel Comune di Fiumicino, antistante la particella 17/p del foglio 1060 del Catasto Terreni.
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Regione Lazio
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI,
RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 16 settembre 2021, n. G10897
POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia
sostenibile" Dossier LI-ES2-2160189 Intervento A0100E0079 presso la "Scuola Elementare "U. Cerboni" nel
Comune di Roma. Approvazione Perizia di Variante, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. b) del D.lgs. n.
50/2016 e art. 8 comma 8 D.M. 49/2018, impegno totale di € 8.539,93= sul Capitolo A42502, a favore
dell'impresa A.C.E. Appalti Costruzioni Edili S.r.l. (cod. creditore 14022), prenotazione impegno di €
1.464,00=sul Capitolo U0000A42502 per spese di pubblicazione avviso di variante.CUP
F86C17000050006_CIG: 84894503C3
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di interve nto
denominata "Energia sostenibile” Dossier LI-ES2-2160189 Intervento A0100E0079 presso la "Scuola
Elementare "U. Cerboni" nel Comune di Roma. Approvazione Perizia di Variante, ai sensi dell'art. 106
comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e art. 8 comma 8 D.M. 49/2018, impegno totale di € 8.539,93=
sul Capitolo A42502, a favore dell’impresa A.C.E. Appalti Costruzioni Edili S.r.l. (cod. creditore
14022), prenotazione impegno di € 1.464,00=sul Capitolo U0000A42502 per spese di pubblicazio ne
avviso di variante.
CUP F86C17000050006_CIG: 84894503C3
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 modific he
ed integrazioni;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazio ne
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 modific he ;
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 finanziar io
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 finanziar io
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 e n. 431 del 6 luglio 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 unica
appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo all’Ing. Wanda D’Ercole, Direttore della Direzio ne
Generale;
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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 bilanc io
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 cofinanziatidai Fondi strutturali di investime nto
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 intellige nte,
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 modifica to
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’econo mia
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 Comunicazio ne
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 investime nto
europei in risposta all'epidemia di COVID-19 prevedono una deroga ai requisiti di concentrazio ne
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 “Promozio ne
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 tecnologic i,
sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazio ne
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 Regiona le
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 riduzio ne
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, regolazio ne,
gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissio ni
inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazio ne
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 finanziar ie
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 Regiona le
Risorse Idriche e Difesa del Suolo, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-
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2020, che ha approvato gli elenchi degli immobili ammessi alla fase di 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 Regiona le
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-ES2-2160189 _Intervento A0100E0079;
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 - Approvazio ne
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 ottimizzazio ne 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 inquina nti
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.;
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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
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 20202022 – 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 pubblic i
per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale attraverso interventi per l'efficie nza
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. G07764 del 18/06/2018 di nomina del RUP Geom. De Angelis Nicola,
Funzionario dell’Area Genio Civile Lazio Nord della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione
Unica Appalti Risorse Idriche e Difesa del Suolo, in sostituzione dell 'Ing. Paolo Palmier i
precedentemente nominato con Determinazione n. G01489 del 07/02/2018;
VISTA la determinazione n. G13082 del 17/10/2018 e successiva rettifica n. G13462 del 24/10/2018
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. G07849 del 10/06/2019 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. Piergiuseppe Caiazzo, C.F.
CZZPGS71P07G813Q e P.IVA: 03653501217, in RTP costituita con con Ing. Grillini Emilia no
(mandante) e Ing. Papalia Francesco (mandante);
VISTA la determinazione n. G10829 del 07/08/2019 con la quale è stato nominato il Funzionar io,
Ing. Danilo Subiaco, in servizio presso in servizio presso l’Area Genio Civile di Roma Città
Metropolitana della Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative, quale Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione dell’intervento denominato Dossier n. LI-ES22160189 – Progetto n. A0100E0079, presso la “Scuola elementare U. Cerboni” – Roma Capitale in
sostituzione del RUP geom. Nicola De Angelis;
VISTA la determinazione n G05740 del 14/05/2020 con la quale è stato liquidato l’acconto del
corrispettivo dovuto per il servizio di progettazione dell’imponibile pari ad € 17.937,17=, a favore
dell’Operatore Economico RTI composto da SQS Ingegneria S.r.l., e CFA Ingegneria S.r.l.;
VISTA la Determinazione n. G12209 del 21/10/2020 di approvazione del Progetto esecutivo redatto
dall’Ing. Piergiuseppe Caiazzo, in RTP con l’Ing. Emiliano Grillini e l’Ing. Francesco Papalia, che
prevede un importo complessivo di lavori, Iva esclusa, pari ad € 501.739,00=, di cui € 488.956,93=
quale importo lavori soggetto a ribasso d’asta, ed € 12.782,07= per oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso;
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VISTA la determinazione n. G13882 del 23/11/2020 con la quale è stato liquidato, parte del saldo del
corrispettivo dovuto per il servizio di progettazione, dell’imponibile pari ad € 16.143,46=, a favore
dell’Operatore Economico RTI composto da SQS Ingegneria S.r.l., e CFA Ingegneria S.r.l.;
TENUTO CONTO che l’Operatore economico Ing. Piergiuseppe Caiazzo, mandatario con quota di
partecipazione del 40%, corrispondente all’importo da liquidare di € 10.762,30=, ha espressamente
richiesto la possibilità di emettere fatturazione in tempi diversi dai restanti componenti del RTI;
VISTA la determinazione n. G00676 del 26/01/2021 con la quale è stato liquidato, a saldo del
corrispettivo onorario, l’importo imponibile pari a € 10.762,30=, a favore dell’ing. Piergiuseppe
Caiazzo C.F. CZZPGS71P07G813Q e P.IVA: 03653501217 (mandatario quota partecipazione 40%
(cod. cred. 185405) in RTP costituita con Ing. Grillini Emiliano e Ing. Papalia Francesco;
CONSIDERATO che con la suddetta Determinazione n. G04669 del 22/04/2020, nella quale per
l’Intervento A0100E0079 risulta prenotato l'importo di € 501.739,00=, a favore di creditori diversi
(codice creditore 3805) Impegno n. 39849/2020 Capitolo Overbooking n. A42502 (prenotazio ne
pluriennale);
VISTA la Determinazione a contrarre n. G13330 del 11/11/2020 con la quale sono stati, altresì,
approvati gli atti di gara;
VISTA la determinazione n. G16195 del 24/12/2020, con la quale:
- è stata disposta l’aggiudicazione in favore dell’Operatore economico A.C.E. APPALTI
COSTRUZIONI EDILI SRL, con sede legale in Albano Laziale (RM) Via Aurelio Saffi n. 90,
C.F. e P.IVA. 00903001006, (cod. creditore 14022), che ha offerto il ribasso del 32,91%,
corrispondente ad un importo contrattuale di € 340.823,27= di cui € 328.041,20= per lavori al netto
del ribasso ed € 12.782,07= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;
- è stato incrementato, nell’esercizio finanziario 2020, l’impegno di € 374.905,60=, comprensivo di
IVA, eliminando la prenotazione pluriennale di € 501.739,00= sul Capitolo Overbooking A42502
a Creditori diversi (Cod. cred. 3805)” assunta con Determinazione n. G04669 del 22/04/2020;
- è stato nominato l’ing. Danilo Subiaco, quale Direttore dei Lavori, nonché l’Arch. Andrea Fumi
Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione per i lavori;
- è stato nominato il gruppo di lavoro di supporto al RUP;
- è stato impegnato la quota pari a € 5.490,00= IVA compresa a favore di creditori diversi (cod.
creditore 3805) derivante dall’affidamento del servizio relativo alla Certificazione Energetica;
- è stato impegnato la quota pari a € 10.294,36= comprensivi IVA del 22%, a creditori diversi (cod.
creditore 3805), per spese generali, allacciamenti e connessioni a pubblici servizi e altri costi
generali debitamente documentati;
- è stata impegnata la quota pari € 7.024,35= relativa agli incentivi di cui all’art. 113 del D. Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 a favore del “Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002” (cod. cred. n.
176734);
- è stato impegnato la quota pari a € 2.806,00= comprensivi di IVA a creditori diversi (cod. creditore
3805), per spese e di Pubblicazione esito gara;
VISTO il Contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori stipulato in data 11/02/2021 Reg. Cron. n.
24896 del 08/03/2021, dell’importo di € 340.823,27= =, comprensivo di € 12.782,07= per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
VISTA la determinazione G02179 del 02/03/2021 di affidamento del servizio di pubblicazione di
avviso di appalto aggiudicato, all'Operatore economico LEXMEDIA S.r.l. (cod. creditore 112034),
per un importo imponibile di € 1.203,55 =;
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VISTA la determinazione n. G03189 del 24/03/2021 con la quale è stata liquidata la fattura n. n. 976
del 11/03/2021, a favore della Soc LEXMEDIA S.r.l. (cod. creditore 112034), per un importo
complessivo di € 1.484,33=IVA e spese per bolli incluse;
VISTA la determinazione n. G04745 del 28/04/2021 con la quale è stata liquidata la fattura n. 26 del
19/04/2021 all’Impresa A.C.E. APPALTI COSTRUZIONI EDILI S.r.l., relativa all’anticipazio ne
contrattuale del 30%, di cui all’art 35, comma 18 del D.lgs. 50/20016;
VISTA la proposta di perizia di variante migliorativa trasmessa dall’operatore economico A.C.E.
APPALTI COSTRUZIONI EDILI SRL con prot. n. 0598493 del 09-07-2021;
VISTA la relazione del R.U.P. e autorizzazione alla variante trasmessa con nota n. 0627723 del 2007-2020;
VISTA la proposta di variante per adeguamento dei costi per la sicurezza per misure anti-covid, e
variante migliorativa ai sensi del art. 106 comma 2 lett. b) del d.lgs 50/2016 e art. 8 comma 8 D.M.
49/2018 trasmessa con note prot. n. 0599736 del 09-07-2021 e prot. n. 0627723 del 20-07-2021,
composta dalla seguente documentazione:


01-Variante migliorativa;



Computo Metrico Estimativo; Elenco Nuovi Prezzi;



Analisi Nuovi Prezzi;



Quadro Comparativo Con Computo Di Progetto;



Elaborato: Abaco Nuovi Infissi;



Elaborato: Corpi Illuminanti Piano Terra E Piano Primo



Elaborato: Corpi Illuminanti Piano Secondo



Elaborato: Impianto Riscaldamento Piano Terra E Piano Primo



02 – Relazione variante;



03 – Stima costi della sicurezza



04 – Quadro comparativo costi della sicurezza



05a – Aggiornamenti PSC - Layout di cantiere



05.b – Aggiornamenti PSC - Protocollo cantieri M.I.T. 24/04/2020



06 - Computo di variante, elenco ed analisi nuovi prezzi



07 - Verbale di concordamento nuovi prezzi.

-

Schema dell’atto di sottomissione

-

Relazione del RUP di autorizzazione alla Variante

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori ha accertato che le motivazioni che hanno indotto a
proporre una perizia di variante migliorativa ai sensi dell’art. 8 comma 8 del D.M. 49/2018, sono
finalizzate ad incrementare gli aspetti prestazionali e funzionali del progetto senza alterare il tempo
di esecuzione dei lavori, e sono le seguenti:


sostituzione degli infissi in alluminio previsti nel progetto con infissi il PVC rigido di classe
S aventi le seguenti migliori prestazioni rispetto a quelle di progetto;



Fornitura di corpi illuminanti conformi alle indicazioni di progetto, di marca TEC-MAR,
orientando la scelta su apparecchi che abbiano prestazioni conformi ai criteri ambienta li
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minimi (secondo D.M. 11/10/2017) con una efficienza luminosa non inferiore a 80 lm/W e
che presentino un CRI non inferiore a 90 ed UGR < 19 (aule didattiche ed uffici segreteria).


installazione delle valvole di bypass differenziali ubicandole sulle tubazioni di distribuzio ne
in corrispondenza dei punti di ingresso nell’edificio e di alcuni rami terminali dell’impia nto
(vedi elaborato grafico allegato).



lavaggio dell’impianto di distribuzione per evitare problematiche legate al trasporto solido
nell’impianto di distribuzione stesso;

CONSIDERATO che le variazioni proposte non modificano l’importo contrattuale a corpo;
TENUTO CONTO che le modifiche introdotte con la suddetta variante migliorativa determinano un
adeguamento dei costi per la sicurezza per misure anti-covid, come previsto nel “Protocollo Cantieri”
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato il 24.04.2020;
TENUTO CONTO che la perizia proposta ha determinato la necessità di adottare n. 4 nuovi prezzi e
che i nuovi lavori sono valutati agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale;
ACCERTATO CHE le ragioni di cui sopra identificano:
- la fattispecie di una variante per lavori ai sensi dell’art. 106 comma 2 lettera “b” del D.lgs.
50/2016;
- la fattispecie di una modifica al contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016, e che
l’aumento del prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale;
TENUTO CONTO che le modifiche proposte rientrano nel caso previsto dall'art. 106 del D.lgs. n.
50/2016 e art. 8 D.M. 49/201, in quanto trattasi di varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto
previsto dall’articolo 106 del codice, che non alterano in maniera sostanziale il progetto né le
categorie di lavori;
RITENUTO necessario approvare la suddetta perizia dei lavori, redatta ai sensi dell'art. 106 comma
2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, art. 8 D.M. 49/201 trasmessa con nota prot. n. 0599736 del 09-072021 e nota n. 0627723 del 20-07-2021, dell’importo complessivo di € 7.763,57= per maggiori oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso;7
CONSIDERATO che la modifica contrattuale che ne deriva, eleva l’importo contrattuale da €
340.823,27= a € 348.586,84 = per maggiori oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per
l’attuazione delle procedure anticontagio COVID-19, non altera la natura generale del contratto;
RITENUTO necessario, a seguito della suddetta Perizia di Variante approvare il Quadro economico
dei lavori rimodulato, come di seguito riportato:
A

LAVORI

A.1

IMPORTO DEI LAVORI

32,9100%

A.2

ONERI PER LA SICUREZZA (di Progetto)

A.3

MAGGIORI ONERI PER LA SICUREZZA (emergenza COVID)

328.041,20
12.782,07

IMPORTO CONTRATTUALE

B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1

SPESE TECNICHE

7.763,57
348.586,84
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46.636,65

Spese di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 codice degli appalti, ivi incluse le spese
per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;

8.780,43

Spese per adempimenti tecnici connessi a quanto previsto dal D.Lgs 192/2005 e
s.m.i. in materia di Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell’edilizia e contributi previdenziali (cassa 4%)

4.500,00

Le spese di cui sopra sono ammissibili fino al massimo del 15% dell’importo a base
d’asta

59.917,08

Totale Spese Tecniche

B.2

SPESE GENERALI

B.2.1

Allacciamenti e connessioni a pubblici servizi, Altri costi generali debitamente
documentati;

8.438,00

B.2.2

Pubblicazione esito gara

1.203,55
1.200,00

B.2.2a Spese di pubblicazione avviso di variante
B.2.3

30,00

Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione
Le spese di cui sopra sono ammissibili fino al massimo del 5% dei costi diretti
ammissibili
Totale Spese Generali

10.871,55

B

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
(B1+B2)

70.788,63

C

IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario
e solo se non recuperabile

aliquota

C.1

I.V.A. su Lavori

10,00%

34.858,69

C.2

I.V.A. su Spese Tecniche e spese Generali, oltre a € 16,00
Bollo su spese di Pubblicazione

22,00%

13.651,20

TOTALE I.V.A. (C1+C2)

48.509,89

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)

€ 467.885,36

RITENUTO necessario, a seguito della perizia di Variante, trasmessa con note prot. n. 0599736 del
09-07-2021 e n. 0627723 del 20-07-2021, impegnare sul capitolo sottostante l’importo di €
8.539,93= a favore dell’operatore economico A.C.E. APPALTI COSTRUZIONI EDILI SRL, con
sede legale in Albano Laziale (RM) Via Aurelio Saffi n. 90, C.F. e P.IVA. 00903001006, (cod.
creditore 14022), corrispondente alla Missione 14, Programma 05, utilizzando il Piano dei Conti
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Finanziario 2.03.01.02.004 in quanto l’opera, una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio
immobiliare del comune interessato ai lavori, con la seguente modalità:
CAPITOLO

DESCRIZIONE CAPITOLO

IMPORTO

A42502

ARMO - QUOTA REGIONALE OVERBOOKING - PO 8.539,93
FESR 2014-2020 § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI

RITENUTO altresì necessario prenotare la quota pari a € 1.200,00= oltre IVA pari a € 264,00= per
un totale di € 1.464,00= a creditori diversi (cod. creditore 3805) le spese per la pubblicazione di
avviso di variante, corrispondente alla Missione 14, Programma 05, utilizzando il Piano dei Conti
Finanziario 2.03.01.02.000 in quanto l’opera, una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio
immobiliare del comune interessato ai lavori, con la seguente modalità:
CAPITOLO

DESCRIZIONE CAPITOLO
ARMO - QUOTA REGIONALE OVERBOOKING - PO FESR
U0000A42502 2014-2020 § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI

IMPORTO
1.464,00

CONSIDERATO 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 :
1. di approvare la Perizia di Variante relativa alla linea di intervento denominata "Energia
sostenibile” Dossier LI-ES2-2160189 Intervento A0100E0079 presso la "Scuola Elementare "U.
Cerboni" nel Comune di Roma, redatta ai sensi dell’art. 106 comma 2 lettera b) del D.lgs.50/2016
e art. 8 comma 8 D.M. 49/2018 trasmessa con note prot. n. 0599736 del 09-07-2021 e n. 0627723
del 20-07-2021, composta dalla seguente documentazione:


01-Variante migliorativa;



Computo Metrico Estimativo; Elenco Nuovi Prezzi;



Analisi Nuovi Prezzi;



Quadro Comparativo Con Computo Di Progetto;



Elaborato: Abaco Nuovi Infissi;



Elaborato: Corpi Illuminanti Piano Terra E Piano Primo



Elaborato: Corpi Illuminanti Piano Secondo



Elaborato: Impianto Riscaldamento Piano Terra E Piano Primo



02 – Relazione variante;



03 – Stima costi della sicurezza



04 – Quadro comparativo costi della sicurezza



05a – Aggiornamenti PSC - Layout di cantiere



05.b – Aggiornamenti PSC - Protocollo cantieri M.I.T. 24/04/2020



06 - Computo di variante, elenco ed analisi nuovi prezzi
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07 - Verbale di concordamento nuovi prezzi.

-

Schema dell’atto di sottomissione

-

Relazione del RUP di autorizzazione alla Variante
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2. di approvare il Quadro Economico rimodulato a seguito della suddetta Perizia di Variante,
trasmessa con note prot. n. 0599736 del 09-07-2021 e n. 0627723 del 20-07-2021, come di seguito
riportato:
A

LAVORI

A.1

IMPORTO DEI LAVORI

32,9100%

A.2

ONERI PER LA SICUREZZA (di Progetto)

A.3

MAGGIORI ONERI PER LA SICUREZZA (emergenza COVID)

12.782,07

IMPORTO CONTRATTUALE

B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1

SPESE TECNICHE

B.1.1

B.1.2

B.1.3

328.041,20

7.763,57
348.586,84

Progettazione di Fattibilità tecnico economica, Definitiva, Esecutiva e di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e contributi previdenziali (cassa
4%)

46.636,65

Spese di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 codice degli appalti, ivi incluse le spese per
attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile
del procedimento, e di verifica e validazione;

8.780,43

Spese per adempimenti tecnici connessi a quanto previsto dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i.
in materia di Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell’edilizia e contributi previdenziali (cassa 4%)

4.500,00

Le spese di cui sopra sono ammissibili fino al massimo del 15% dell’importo a base
d’asta
Totale Spese Tecniche

B.2

59.917,08

SPESE GENERALI

B.2.1

Allacciamenti e connessioni a pubblici servizi, Altri costi generali debitamente
documentati;

8.438,00

B.2.2

Pubblicazione esito gara

1.203,55

B.2.2a Spese di pubblicazione avviso di variante

1.200,00
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30,00

Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione
Le spese di cui sopra sono ammissibili fino al massimo del 5% dei costi diretti
ammissibili
Totale Spese Generali

10.871,55

B

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B1+B2)

70.788,63

C

IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e solo
se non recuperabile

aliquota

C.1

I.V.A. su Lavori

10,00%

34.858,69

C.2

I.V.A. su Spese Tecniche e spese Generali, oltre a € 16,00 Bollo su
spese di Pubblicazione

22,00%

13.651,20
48.509,89

TOTALE I.V.A. (C1+C2)

€ 467.885,36

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)

3. di impegnare sul capitolo sottostante, l’importo di € 8.539,93= a favore dell’operatore economico
A.C.E. APPALTI COSTRUZIONI EDILI SRL, con sede legale in Albano Laziale (RM) Via
Aurelio Saffi n. 90, C.F. e P.IVA. 00903001006, (cod. creditore 14022), corrispondente alla
Missione 14, Programma 05, utilizzando il Piano dei Conti Finanziario 2.03.01.02.004 in quanto
l’opera, una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio immobiliare del comune interessato ai lavori,
con la seguente modalità:
CAPITOLO

DESCRIZIONE CAPITOLO

IMPORTO

A42502

ARMO - QUOTA REGIONALE OVERBOOKING - PO FESR
2014-2020 § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI

8.539,93

4. di prenotare la quota pari a € 1.200,00= oltre IVA pari a € 264,00= per un totale di € 1.464,00= a
creditori diversi (cod. creditore 3805), per le spese di pubblicazione avviso di variante,
corrispondente alla Missione 14, Programma 05, utilizzando il Piano dei Conti Finanziar io
2.03.01.02.000 in quanto l’opera, una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio immobiliare del
comune interessato ai lavori, con la seguente modalità:
CAPITOLO

DESCRIZIONE CAPITOLO
ARMO - QUOTA REGIONALE OVERBOOKING - PO FESR
U0000A42502 2014-2020 § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI

IMPORTO
1.464,00

5. di comunicare la presente determinazione agli interessati.
La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 29 del Codice 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.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine 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 22 settembre 2021, n. G11317
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". "Lavori di
efficientamento energetico da eseguirsi presso il «Palazzo dei Priori», sede del Comune di Viterbo" - Dossier
LI-ES2-2570209, Intervento A0100E0043. Determina a contrarre ed approvazione atti di gara per
l'affidamento dei lavori. Impegno ANAC di ? 225,00= sui capitoli U0000A42134-U0000A42135U0000A42136, nomina Direttore Lavori, e CSE. CUP F84J17000170006 - CIG: 8837701D91
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OGGETTO: 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”. “Lavori di efficientamento energetico da eseguirsi presso il «Palazzo
dei Priori», sede del Comune di Viterbo” - Dossier LI-ES2-2570209, Intervento A0100E0043.
Determina a contrarre ed approvazione atti di gara per l’affidamento dei lavori. Impegno ANAC di
€ 225,00= sui capitoli U0000A42134-U0000A42135-U0000A42136, nomina Direttore Lavori, e
CSE.
CUP F84J17000170006 – CIG: 8837701D91
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 legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 concernente “Legge di stabilità regionale 2021;
VISTA legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 concernente “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2021-2023”;
VISTA la D.G.R. n. 1060 del 30/12/2020 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 dalla
deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2021 n. 247 e n. 431 del 6 luglio 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;
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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
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;
VISTO il D.lgs. 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”;
VISTO il regolamento regionale n. 4 del 14 febbraio 2017 recante: Modifiche del regolamento
regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;
VISTA la nota prot. 94506 del 22 febbraio 2017 recante: Direttiva del Segretario generale –
Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione
della deliberazione di Giunta regionale del 7 febbraio 2017, n. 43 e della deliberazione di
Giunta regionale del 9 febbraio 2017, n. 48, recanti: Modifiche del regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della
Giunta regionale”;
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’ammissibiltà delle spese per i programmi cofinanziatidai 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;
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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;
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
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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
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-ES2-2570209,
Intervento A0100E0043;
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
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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, subazione: 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 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)”;

Pag. 421 di 517

07/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 2

VISTA la Determinazione n. G13552 del 05/10/2017 con la quale è stato nominato RUP il
Dott. Ing. Massimo Paoluzi, per la realizzazione dell’intervento Dossier LI-ES2-2570209Intervento A0100E0043 presso il «Palazzo dei Priori», sede del Comune di Viterbo;
VISTA la determinazione n. G10398 del 14/08/2018 “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, ed approvazione dello schema lettera di
invito, schema di offerta economica e tempo e lo schema di contratto”; con la quale è stata
avviata la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di progettazione relativo ai lavori
in oggetto;
VISTA la Determinazione G14675 del 28/10/2019 con la quale è stato aggiudicato il servizio
di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva e di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione all’operatore economico HD Applicazioni di Ingegneria
S.r.l., P.IVA/C.F. 14327051000 in RTP costituito con Studio Ingegneria Maggi S.r.l e Ing.
Luca Morbidini;
VISTO il Disciplinare di Incarico Professionale_Contratto stipulato in data 10/02/2020 reg.
cron. n. 23924 del 05/03/2020;
VISTO l’Atto di Validazione del progetto esecutivo trasmesso con nota prot. n. 0509334 del
09/06/2021;
VISTA la Determinazione n. G08722 del 30/06/2021 di approvazione del Progetto esecutivo
che prevede un importo complessivo di lavori, Iva esclusa, pari ad € 357.284,00=, di cui €
343.673,20= quale importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta ed € 13.610,80= per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso;
RITENUTO necessario precedere all’affidamento dei lavori di efficientamento energetico da
eseguirsi presso il «Palazzo dei Priori», sede del Comune di Viterbo- Dossier LI-ES2-2570209,
Intervento A0100E0043;
PRESO ATTO che ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm. le stazioni appaltanti, prima di procedere all’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, 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 il Quadro Economico approvato con la suddetta Determinazione n. G08722 del
30/06/2021, che prevede un importo complessivo ammesso a finanziamento di € 467.750,00=,
di cui € 357.284,00= quale importo lavori comprensivo di € 13.610,80= per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
CONSIDERATO che con la suddetta Determinazione n. G04669 del 22/04/2020, è stato
impegnato, l'importo relativo all’Intervento A0100E0043, a favore di creditori diversi (codice
creditore 3805) Capitolo Overbooking n. A42502 (prenotazione pluriennale);
VISTA la Delibera ANAC n. 1121 del 29/12/2020 che dispone il pagamento per le Stazioni
appaltanti di € 225,00= per lavori di importo a base di gara uguale o maggiore a € 300.000 e
inferiore a € 500.000;
CONSIDERATO che il “Contributo in sede di gara” ai sensi della Delibera ANAC n. 1121 del
29/12/2020 di € 225,00= risulta compreso all’interno del costo complessivo risultante dal
suindicato QE, tra le Somme a disposizione dell’Amministrazione, alla voce B.2 “Spese
generali”, è necessario altresì impegnare la somma di € 225,00= a favore dell’Autorita
Nazionale Anticorruzione (codice creditore 159683) nell’ambito della Missione 17 del
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Programma 02, Piano dei conti finanziario fino al V livello 2.03.01.01.010, sui seguenti
Capitoli di bilancio, con le seguenti modalità:
CAPITOLO

DESCRIZIONE CAPITOLO

IMPORTO

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA
U0000A42134 SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA UE § Contributi agli
investimenti a Amministrazioni Centrali

112,50

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA
U0000A42135 SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA STATO § Contributi
agli investimenti a Amministrazioni Centrali

78,75

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA
U0000A42136 SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA REGIONALE §
Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali

33,75

Totale

225,00

VISTE le indicazioni sulle procedure degli affidamenti dei lavori contenute nelle Modalità
Attuative del Programma Operativo approvate con la Deliberazione G.R. n. 513 del 04/08/2016 e
successiva n. 673/2017, e con la citata DGR 392 del 18/06/2019 di modifica e sostituzione
dell’allegato alla D.G.R. n.673/2017, che al punto III.8.1 prevede:
- l’utilizzazione di “elenchi di operatori economici (long list) da interpellare per l’affidamento di
lavori di import complessivo inferiore a un milione di Euro, con il sistema della procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera c)
del D.lgs. n. 50/2016”;
- che la scelta dell'operatore economico, potrà avvenire anche “secondo il criterio del del minor
prezzo, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di
contratti” ai sensi del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. 50/2016;
TENUTO CONTO del PROTOCOLLO sottoscritto in data 28 dicembre 2016, tra la Regione
Lazio e le Parti Sociali avente per oggetto “Sistema regionale del Lazio degli appalti pubblici di
lavori. Criteri e modalità per la trasparenza la sicurezza e la legalità”, nel quale tra l’altro all’art. 1,
punto 2, si concorda che “la Regione Lazio adotterà procedure aperte di scelta del contraente
anche per lavori di importo maggiore ad euro 150.000 ed inferiore ad euro 1.000.000 la Regione
Lazio potrà altresì ricorre motivatamente a procedure negoziate esclusivamente per il
contenimento dei tempi di completamento delle procedure di gara, laddove la tempistica
dell’intervento sia determinante per il suo successo ovvero per vincoli temporali di spesa come nel
caso di finanziamenti comunitari”;
RITENUTO necessario procedere pertanto all’affidamento dei lavori relativi al “POR FESR Lazio
2014-2020, Call for proposal 2.0, relativa alla linea di intervento denominata - Dossier LI-ES22570209, Intervento A0100E00043, presso il «Palazzo dei Priori», sede del Comune di Viterbo”,
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto Legge n. 76 del
16/7/2020, convertito in 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, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo,
ai sensi dell’art. 1, comma 3, del medesimo Decreto Legge n. 76 del 16.7.2020 e con invito rivolto
ad almeno 5 Operatori Economici qualificati, in possesso della qualificazione nella categoria di
lavori riferibile all’intervento, ossia OS28 (Impianti termici e di condizionamento), classifica I o
superiore, e OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela), classifica I o
superiore;
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VISTA la Determinazione dirigenziale n. G12364 del 03/10/2018 e successivi aggiornamenti, di
Approvazione Elenco aperto di Operatori Economici, qualificati da invitare alle procedure
negoziate indette per l'affidamento dei lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro ed
inferiore a 1.000.000,00 euro, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i, appositamente istituito “ai fini del possibile affidamento dei lavori degli interventi finanziati
nell’ambito della CALL FOR PROPOSAL 2014-2020;
RITENUTO pertanto avvalersi del citato “Elenco di Operatori Economici” approvato con la citata
determinazione e seguenti, per il pubblico sorteggio degli Operatori Economici” da invitare alla
procedura di gara;
CONSIDERATO che con il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 ed i successivi DPCM del 4 marzo 2020 e
del 10 marzo 2020, nonché con il D.L.17 marzo 2020 n. 18 sono state dettate misure urgenti per
contenere il contagio da Coronavirus-19 sull'intero territorio nazionale;
TENUTO CONTO che la Regione Lazio è impegnata a fronteggiare l'emergenza sanitaria
Covid19 mettendo in campo tutte le risorse disponibili e quelle potenzialmente disponibili in
aggiunta a quelle stanziate a livello centrale;
VISTA la 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”;
VISTA, altresì, la circolare del MIT del 23.03.2020, rivolta alle stazioni appaltanti dallo stesso
dipendenti o vigilate, ma di tenore conforme alla richiamata delibera ANAC, avente ad oggetto
“Applicazione dell’articolo 103 del decreto – legge 17 marzo 2020 alle procedure disciplinate dal
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO, infine, l’Atto di segnalazione n. 4 del 9 aprile 2020 inviato dalla medesima Autorità al
Governo, concernente l’applicazione dell’articolo 103, comma 1, del decreto-legge n. 18 del
17/3/2020, così come modificato dal decreto-legge n. 23 dell’8/4/2020 nel settore dei contratti
pubblici;
CONSIDERATO che dagli atti richiamati emerge una linea interpretativa secondo la quale “la
formulazione ampia del comma 1 dell’art. 103 del d.l. n. 18/2020 (riferita a tutti i procedimenti
amministrativi avviati su istanza di parte o d’ufficio) non consente, in sede interpretativa, di
eccettuare dall’ambito applicativo della norma le procedure di gara”, ritenendo pertanto
applicabile anche a queste ultime “la sospensione dei termini procedimentali fino al 15 maggio
2020 (disposta con l’art. 37 del d.l. n. 23/2020) eccettuata, tuttavia, “ la possibilità per le stazioni
appaltanti, laddove il tipo di procedura e la fase della stessa lo consentano e previa adozione di
idonee garanzie, di determinarsi per la disapplicazione della sospensione di alcuni termini di gara
previsti a favore dei concorrenti e di svolgere le procedure di gara con modalità telematiche anche
nel caso in cui tale previsione non fosse contenuta nel bando di gara”;
CONSIDERATO, in particolare, quanto stabilito al punto 2.4 della richiamata Delibera n.
312/2020 dell’ANAC ove espressamente si prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di
disapplicare il termine di sospensione di cui all’art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 18 del
17/03/2020, così come modificato dall’art. 37 del decreto-legge n. 23 dell’8.4.2020 nel caso di
procedure ristrette o negoziate già a partire dal termine per la presentazione delle offerte, qualora
quest’ultime risultino urgenti e previa adozione di tutte le idonee cautele volte a garantire la
massima partecipazione da parte degli operatori, dandone, altresì, avviso a tutti gli invitati;
RILEVATO pertanto che, con riferimento alle procedure negoziate, di cui possa essere motivata
l’urgenza e l’indifferibilità dell’indizione, risulta consentito alle stazioni appaltanti - previa
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adozione di tutte le idonee cautele volte a garantire la massima partecipazione da parte degli
operatori economici disapplicare la sospensione dei termini di cui al richiamato art. 103 comma 1,
già a partire del termine per la presentazione delle offerte;
RISCONTRATO, altresì, che la scrivente Direzione ha adottato, già prima dell’adozione della
delibera dell’ANAC, le suggerite “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 e ss-.mm. 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;
rinunciando al sopralluogo obbligatorio, così come disciplinato 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, non essendo lo stesso
strettamente necessario per la formulazione dell’offerta, stante la descrizione compiuta e
dettagliata dell’intervento da eseguirsi, prevista nella documentazione tecnica messa a
disposizione dei concorrenti (progettazione allegata alla documentazione di gara, resa disponibile
sulla piattaforma), senza necessità della visita dei luoghi;
RILEVATO
sussistono:

altresì che,

con specifico riferimento alla procedura negoziata in questione

- comprovate ragioni di urgenza ed
Programma Operativo cofinanziato dal
- Sostenibilità energetica e mobilità,
soggetto a specifici vincoli di bilancio

indifferibilità di attuare l’Intervento in quanto rientrante nel
FESR, in particolare POR FESR Lazio 2014-2020 - Asse 4
Call for proposal Energia sostenibile 2.0 - Azione 4.1.1,
e rendicontazione;

- la non complessità dei lavori dal punto di vista tecnico, trattandosi di lavori di efficientamento
energetico di edificio già esistente, e le cui modalità di realizzazione sono ampiamente ed
analiticamente descritte nel progetto esecutivo;
- la conseguente 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 (schema di domanda e di offerta economica, DGUE
specializzato)
- la possibilità di espletare le sedute pubbliche attraverso la piattaforma telematica STELLA;
- la non necessità di far ricorso alla 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’11.9.2020;
- la possibilità di assolvere al pagamento dell’imposta di bollo sempre in modalità on line;
RITENUTO pertanto, consentito procedere all’indizione della presente procedura negoziata in
deroga al termine di sospensione di cui al richiamato art. 103, comma 1, 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;

07/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 2

Pag. 426 di 517

CONSIDERATO altresì necessario dare avviso nella documentazione di gara, a tutti i partecipanti
alla procedura, che la suddetta deroga è disposta per tutti i termini connessi ai diversi
adempimenti previsti per la partecipazione alla presente procedura di gara (termine presentazione
offerte, regolarizzazioni in caso di eventuale richiesta di soccorso istruttorio, invio giustificazioni
in caso di eventuale verifica di congruità delle offerte) e che, verranno comunque assegnati per i
medesimi adempimenti i termini massimi previsti dalle relative disposizioni del D.lgs. n. 50/2016
e ss.mm, con eventuale proroga degli stessi, qualora tempestivamente richiesta dall’Operatore
Economico e giustificata e comprovata dall’impossibilità di assolvere alla richiesta nel rispetto del
termine assegnato per specifiche e motivate ragioni derivanti dallo stato di emergenza sanitaria
attualmente in atto;
RITENUTO necessario procedere prima dell’avvio della procedura, all’approvazione degli atti di
gara predisposti dal RUP, composti dai seguenti allegati:
- Lettera di invito (Allegato 1);
- Domanda di partecipazione (Allegato 2);
- Offerta economica (Allegato 3);
- Schema di contratto (Allegato 4);
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b, della suddetta legge 11 settembre
2020, n. 120, Le stazioni appaltanti “danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui
alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali”;
RITENUTO altresì necessario procedere all’approvazione dell’Avviso di avvio di procedura
negoziata (Allegato A) di cui al suindicato art. 1, comma 2, lett. b, della L. 120/2020;
TENUTO CONTO che nei suindicati Allegati la deroga è disposta per tutti i termini connessi ai
diversi adempimenti previsti per la partecipazione alla procedura di gara (termine presentazione
offerte, regolarizzazioni in caso di eventuale richiesta di soccorso istruttorio, invio giustificazioni
in caso di eventuale verifica di congruità delle offerte) e che, verranno comunque assegnati per i
medesimi adempimenti i termini massimi previsti dalle relative disposizioni del D.lgs. n. 50/2016
ss.mm, con eventuale proroga degli stessi, qualora tempestivamenteric chiesta dall’Operatore
Economico e giustificata e comprovata dall’impossibilità di assolvere alla richiesta nel rispetto del
termine assegnato per specifiche e motivate ragioni derivanti dallo stato di emergenza sanitaria
attualmente in atto;
CONSIDERATO che il Contratto sarà stipulato mediante scrittura privata;
CONSIDERATI infine:
-

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 eprocurement 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 e ss.mm.ii, mediante l’utilizzo della suddetta piattaforma;
CONSIDERATO che l’art. 101, comma 1 del D.lgs. 50/2016 prevede che il Responsabile Unico
del Procedimento, per l’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si
avvalga, del Direttore dei lavori e del Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante
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l'esecuzione, previsto dal D.lgs. n. 81/2008;
TENUTO CONTO che il comma 2 del suddetto art. 101 del del D.lgs. 50/2016 dispone che le le
stazioni appaltanti individuano, un direttore dei lavori prima dell'avvio delle procedure per
l'affidamento;
RITENUTO pertanto necessario nominare il Direttore dei lavori ed il Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione per l’avvio dei lavori di efficientamento energetico presso il
«Palazzo dei Priori», sede del Comune di Viterbo” - Dossier LI-ES2-2570209, Intervento
A0100E0043;
PRESO ATTO che il geom. Angelo Anselmi, in servizio presso la Direzione Regionale Lavori
Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo ha titolo di studio e
professionalità adeguata per svolgere l’incarico di Direttore dei Lavori per le opere di
efficientamento energetico presso il «Palazzo dei Priori», sede del Comune di Viterbo” - Dossier
LI-ES2-2570209, Intervento A0100E0043;
RITENUTO pertanto opportuno nominare il geom. Angelo Anselmi, quale Direttore dei Lavori
per l’efficientamento energetico presso il «Palazzo dei Priori», sede del Comune di Viterbo” Dossier LI-ES2-2570209, Intervento A0100E0043;
VISTO il D.lgs. 81/2008 ed in particolare l’art. 90 comma 4 e 5;
PRESO ATTO che il geom. Goffredo Poleggi, in servizio presso la Direzione Regionale Lavori
Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, ha titolo di studio e
professionalità adeguata, come richiesto dall’art. 98 del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche, per
svolgere l’incarico di Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione per i
lavori di efficientamento energetico presso il «Palazzo dei Priori», sede del Comune di Viterbo” Dossier LI-ES2-2570209, Intervento A0100E0043;
RITENUTO quindi opportuno altresì nominare il geom. Goffredo Poleggi, Coordinatore in
materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione per i lavori efficientamento presso il «Palazzo
dei Priori», sede del Comune di Viterbo” - Dossier LI-ES2-2570209, Intervento A0100E0043;
RITENUTO necessario impegnare la quota pari a € 225,00= a favore dell’Autorita Nazionale
Anticorruzione (codice creditore 159683);
AI SENSI delle vigenti leggi;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate e riportate:
1.

di procedere all’indizione della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di cui al
Dossier LI-ES2-2570209, Intervento A0100E0043, presso il «Palazzo dei Priori», sede del
Comune di Viterbo”, in deroga al termine di sospensione di cui all’art. 103, comma 1, del
D.L. n. 18 del 17/3/2020, così come modificato dall’art. 37 del D.L. n. 23 dell’8/4/2020, nel
rispetto di tutte le misure idonee a salvaguardare la partecipazione e la massima concorrenza
indicate nella presente determina e dandone altresì comunicazione agli Operatori Economici
inviatati alla procedura nella documentazione di gara, e nello specifico nella lettera di invito e
nello schema di domanda di partecipazione, al fine delle massima pubblicità e trasparenza;

2.

di avvalersi, per l'affidamento dei lavori relativi al Dossier LI-ES2-2570209, Intervento
A0100E00043, presso il «Palazzo dei Priori», sede del Comune di Viterbo”, delle procedure
contenute nelle Modalità Attuative del Programma Operativo approvate con la Deliberazione
G.R. n. 513 del 04/08/2016 e successive modifiche intervenute con DGR n. 673 del
24/10/2017, con DGR 392 del 18/06/2019 e con D.G.R. n. 134 del 31/03/2020;
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di procedere all'affidamento dei lavori relativi all’Inte rvento A0100E0043:
- mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), 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;
- da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del medesimo
Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020;
- con invito rivolto ad almeno 5 Operatori Economici in possesso della qualificazione nella
categoria di lavori riferibile all’intervento, ossia OS28 (Impianti termici e di
condizionamento), classifica I o superiore, e OG2 (Restauro e manutenzione dei beni
immobili sottoposti a tutela), classifica I o superiore, previo pubblico sorteggio pubblico,
effettuato a mezzo dell’Ufficiale Rogante per i lavori pubblici, nel rispetto del principio di
rotazione degli inviti, tra gli Operatori Economici Qualificati presenti nell'apposito Elenco di
Operatori Economici approvato con Determinazione n. G12364 del 03/10/2018 e successivi
aggiornamenti;
- per l'importo a base d'asta di € 343.673,20= oltre € 13.610,80= per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre IVA;

4.

di approvare i seguenti atti di gara relativi 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, Dossier LI-ES2-2570209, Intervento A0100E0043, presso il «Palazzo dei Priori»,
sede del Comune di Viterbo”:
- Lettera di invito (Allegato 1);
- Domanda di partecipazione (Allegato 2);
- Offerta economica (Allegato 3);
- Schema di contratto (Allegato 4);

5.

di approvare l’Avviso di Avvio di procedura negoziata (Allegato A) di cui all’art. 1, comma
2, lett. b, della L. 120/2020;

6.

di dare atto che il Contratto ha per oggetto la sola esecuzione dei lavori e che lo stesso sarà
stipulato mediante scrittura privata;

7.

di nominare il geom. Angelo Anselmi Direttore dei Lavori per l’efficientamento energetico
presso il «Palazzo dei Priori», sede del Comune di Viterbo”;

8.

di nominare il geom. Goffredo Poleggi, Coordinatore in materia di salute e di sicurezza
durante l'esecuzione per i lavori di efficientamento energetico presso il «Palazzo dei Priori»,
sede del Comune di Viterbo”;

9.

di impegnare la quota pari a € 225,00= per Spese Anac con le seguenti modalità:
CAPITOLO

DESCRIZIONE CAPITOLO

IMPORTO

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4
U0000A42134 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA UE §
Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali

112,50

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4
U0000A42135 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA
STATO § Contributi agli investimenti a Amministrazioni

78,75
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Centrali
ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4
ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA
U0000A42136
REGIONALE § Contributi agli investimenti a
Amministrazioni Centrali

33,75
Totale

225,00

10. di dare atto che l’obbligazione giungerà a scadenza coerentemente con quanto previsto nel
piano finanziario d’attuazione della spesa;
11. di comunicare la presente determinazione agli interessati;
La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm., 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”, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio, sul sito www.regione.lazio.it, sul sito www.lazioeuropa.it”.
Il Direttore ad interim
Ing. Wanda D’Ercole
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Allegato 1

Oggetto: 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”.
Procedura di gara 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, per
l’affidamento dei “Lavori di efficientamento energetico da eseguirsi presso il «Palazzo dei
Priori», sede del Comune di Viterbo” - Dossier LI-ES2-2570209, Intervento A0100E0043.
CUP F84J17000170006 - CIG 8837701D91
Importo dei lavori a base di gara, Iva esclusa: € 357.284,00, di cui € 343.673,20 quale importo
lavori soggetto a ribasso d’asta ed € 13.610,80 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

LETTERA DI INVITO
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Allegato 1

PREMESSE
Con Determinazione G13552 del 5.10.2017 l’Ing. Massimo Paoluzi, Funzionario della Direzione
Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti Risorse Idriche e Difesa del Suolo, è stato nominato
Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di
efficientamento energetico da eseguirsi presso il «Palazzo dei Priori», sede del Comune di Viterbo.
Con Determinazione G14675 del 28.10.2019 l’incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica,
definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è stato affidato
all’operatore economico HD Applicazioni di Ingegneria S.r.l., P. Iva 14327051000, in qualità di
mandatario del RTP costituito con Studio Ingegneria Maggi S.r.l. e Ing. Luca Morbidini, con sede presso
la mandataria in Roma, Via Simone Martini n. 131.
Con nota n. 27029 del 27.11.2020, integrata con nota n. 1154 del 10.3.2021, la Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria
Meridionale ha autorizzato, con prescrizioni, l’esecuzione delle opere presso il «Palazzo dei Priori».
Il Responsabile Unico del Procedimento e il progettista Ing. Alessandro De Laurentiis per conto del RTP,
hanno redatto e sottoscritto, in data 4.6.2021, il Rapporto conclusivo di Verifica del progetto esecutivo,
di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016.
Inoltre, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 26 citato, il Responsabile Unico del Procedimento
ha provveduto a redigere l’Atto di Validazione del progetto esecutivo, come da verbale assunto al n. prot.
509334 del 9.6.2021.
Con Determinazione G08722 del 30.6.2021 è stato approvato il progetto esecutivo redatto da HD
Applicazioni di Ingegneria S.r.l., in RTP costituito con Studio Ingegneria Maggi S.r.l. e Ing. Luca
Morbidini, che prevede un importo complessivo di lavori, Iva esclusa, pari ad € 357.284,00, di cui €
343.673,20 quale importo lavori soggetto a ribasso d’asta ed € 13.610,80 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso.
Con Determinazione a Contrarre ________ del ________ è stato previsto che l’affidamento dei lavori
in questione avvenga 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, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto Legge
n. 76 del 16.7.2020 e con invito rivolto ad almeno 5 Operatori Economici qualificati.
Con apposito “Avviso”, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre
2020, n. 120, è stata data comunicazione dell’avvio della procedura negoziata, assicurandone la
pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto
l’argomento “Bandi di Gara e Contratti” nel link relativo alla presente procedura, e sul sito
www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Come da richiesta del RUP prot. n. _______ del ______ gli Operatori Economici da invitare alla presente
procedura sono stati individuati in numero di 5 (cinque) a mezzo dell’Ufficiale Rogante per i lavori
Pubblici, giusto Verbale n. ______dell___, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, tra i soggetti
iscritti nell’apposito “Elenco degli Operatori Economici qualificati da invitare alle procedure negoziate
indette per l’affidamento dei lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, ai sensi dell’art. 1, comma 2,
lett. b), del Decreto Legge n. 76/2020, convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020, rientranti nell’ambito
del POR FESR 2014-2020 “Call for proposal, Energia sostenibile 2.0, Azione 4.1.1” approvato con
Determinazione n. G12364 del 3.10.2018 e da ultimo aggiornato con Determinazione G04865 del
30.4.2021 e qualificati nelle categorie di lavori riferibili all’intervento ossia OS28 (Impianti termici e di
condizionamento), classifica I o superiore, e OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela),
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classifica I o superiore, secondo le indicazioni contenute ai successivi punti 4 e 7.3 della presente Lettera
di Invito.
CONSIDERATO che la Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e
Difesa del Suolo ha adottato tutte le misure volte a garantire la massima partecipazione alle
procedure di affidamento di contratti pubblici in vigenza della situazione di emergenza sanitaria
attualmente ancora in corso, 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, n. 7039 del
13.12.2018 e Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4990 del 25.11.2016), 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
Decreto Legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020, non essendo lo stesso
strettamente necessario per la formulazione dell’offerta, stante la descrizione compiuta e dettagliata
dell’intervento da eseguirsi, prevista nella documentazione tecnica messa a disposizione dei
concorrenti (progettazione allegata alla documentazione di gara, resa disponibile sulla piattaforma), senza
necessità della visita dei luoghi;
RILEVATO, che con particolare riferimento alle procedure negoziate rientranti nella Call, e pertanto
anche per la presente procedura, sussistono:
- comprovate ragioni di urgenza ed indifferibilità di attuare gli interventi rientranti nel
Programma Operativo cofinanziato dal FESR, in particolare POR FESR Lazio 2014-2020 - Asse
4 - Sostenibilità energetica e mobilità, Call for proposal Energia sostenibile 2.0 - Azione 4.1.1, soggetto
a specifici vincoli di bilancio e rendicontazione;
- 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; schema
di offerta economica, DGUE specializzato);
- la possibilità di espletare le sedute pubbliche attraverso la piattaforma telematica STELLA, in
quanto come previsto da giurisprudenza (da ultimo, sentenza del Tar Napoli, n. 957 del 2.3.2020) “il principio
di pubblicità delle sedute deve essere rapportato non ai canoni storici che hanno guidato l’applicazione
dello stesso, quanto piuttosto alle peculiarità e specificità che l’evoluzione tecnologica ha consentito di
mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, in ragione del fatto che la piattaforma
elettronica che ha supportato le varie fasi di gara assicura 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). A tale orientamento del giudice d’appello si è allineata anche la giurisprudenza di
primo grado che ha ritenuto che “nell’ambito delle procedure telematiche di evidenza pubblica, non sono
necessarie sedute pubbliche per l’apertura delle offerte, come confermato dall’art. 58, D. Lgs. n. 50 del
2016, che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica”
(T.A.R. Veneto, Sezione III, 13 marzo 2018; n. 307; T.A.R. Puglia Bari, Sezione III, 2 novembre 2017, n. 1112;
T.A.R. Sardegna, Sezione I, 29 maggio 2017 n. 365)”;
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- la non necessità di far ricorso alla Commissione giudicatrice e alla conseguente predisposizione,
da parte dei concorrenti, di specifiche relazioni 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’11.9.2020.
Tutto ciò premesso e considerato, si evidenzia che l’indizione della presente procedura negoziata
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.
Fermo restando quanto sopra evidenziato, con la presente si comunica, pertanto, che codesto Operatore
Economico, a seguito delle espletate operazioni di pubblico sorteggio di cui nelle premesse, è invitato a
presentare l’offerta per l’affidamento dei lavori di efficientamento energetico da eseguirsi presso presso
il «Palazzo dei Priori», sede del Comune di Viterbo.
1 - STAZIONE APPALTANTE
Stazione Appaltante è la 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.
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è l’Ing. Massimo
Paoluzi, Funzionario della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti Risorse Idriche
e Difesa del Suolo. I recapiti del RUP sono: Tel.: 0761.298254 – 3336122169 - email
mpaoluzi@regione.lazio.it - Pec: retiinfrastrutturali@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 di 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 e visualizzabile nella
sezione “Inviti”;
 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.
2 - SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI (STELLA)
Per l’espletamento della presente gara, la Regione Lazio si avvale 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/
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 di gara, 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, 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
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http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/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.
3 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
La documentazione di gara comprende:
a. Progetto esecutivo, redatto dal RTP costituito da HD Applicazioni di Ingegneria S.r.l.
(mandataria), Studio Ingegneria Maggi S.r.l. e Ing. Luca Morbidini (mandanti), approvato con
Determinazione G08722 del 30.6.2021 e validato dal RUP, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D. Lgs. n.
50/2016 come da verbale assunto al n. prot. 509334 in data 9.6.2021, composto dai seguenti elaborati
con l’aggiunta dei Pareri espressi dalla Soprintendenza Competente:
Cod. Elab.

Documento

E.E.01

Elenco elaborati

STATO ATTUALE
S.A.01

Repertorio fotografico

S.A.02

Corografia e Vincolistica

S.A.03

Piante stato attuale

S.A.04

Prospetti e sezioni stato attuale

RELAZIONI SPECIALISTICHE
R.S.01

Relazione tecnica illustrativa

R.S.02

Relazione energetica (ex legge n° 10)

R.S.03

Relazione paesaggistica

R.S.04

Relazione storico paesaggistica (art.21 ex legge n° 1089)

R.S.05

Relazione tecnica specialistica CAM

R.S.06

Relazione specialistica sugli impianti

R.S.07

Relazione di Calcolo elettrico

ELABORATI GRAFICI
P.A.01

Piante stato di progetto

P.A.02

Prospetti e sezioni stato di progetto

P.A.03a

Planimetria Impianto di condizionamento P1

P.A.03b

Planimetria Impianto di condizionamento P2

P.A.04a

Schema circuito di refrigerazione Unità 1

P.A.04b

Schema circuito di refrigerazione Unità 2 e 3

P.A.05

Planimetria Centrale Termica
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P.A.06 a

Planimetria Impianto Elettrico - P1

P.A.06 b

Planimetria Impianto Elettrico - P2

P.A.07

Abaco degli infissi

P.A.08

Abaco degli infissi

P.A.09

Layout di cantiere

CONTABILITA' E CAPITOLATI
C.S.01

Elenco e analisi prezzi

C.S.02

Computo metrico estimativo

C.S.03

Capitolato speciale d'appalto

C.S.04

Piano di Sicurezza e Coordinamento

C.S.05

Fascicolo tecnico

C.S.06

Cronoprogramma dei lavori

C.S.07

Analisi e Valutazione dei rischi

C.S.08

Stima dei costi della sicurezza

C.S.09

Protocollo COVID

C.S.10

Piano di manutenzione

C.S.11

Quadro di incidenza percentuale della manodopera

C.S.12

Quadro tecnico economico

C.S.13

Schema di contratto di appalto

NN

Pareri Soprintendenza

b. Lettera di Invito, contenente il Disciplinare di gara;
c. Schema di Domanda di Partecipazione;
d. Schema di Offerta Economica;
e. Schema di Contratto;
f. DGUE (Singola; Mandataria; Consorzio) - [modello elaborato dalla SA disponibile su STELLA];
g. DGUE (Mandante; Consorziata) - [modello elaborato dalla SA disponibile su STELLA];
h. DGUE (Ausiliaria) - [modello elaborato dalla SA disponibile su STELLA]
La suddetta documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma regionale “STELLA”, accessibile al
seguente indirizzo: http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/bandi-e-avvisi-regione-lazio/
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
disponibili all’indirizzo http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/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 (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/ nella sezione “Bandi e Avvisi della Regione Lazio”
dedicata alla presente procedura.
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
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http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/ 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.
4 - OGGETTO DELL’APPALTO IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di efficientamento energetico da eseguirsi presso il
«Palazzo dei Priori», sede del Comune di Viterbo, come meglio indicati nel relativo Capitolato Speciale
di Appalto.
L’importo complessivo dell’appalto, Iva esclusa, ammonta ad € 357.284,00, di cui € 343.673,20 quale importo
lavori soggetto a ribasso d’asta ed € 13.610,80 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:
Indicazioni speciali
ai fini della gara

Lavorazione

Categoria ex
all. A DPR n.
207/2010 e
art. 2 D.M.
248/2016

Classifica
ex art. 61
DPR n.
207/2010

Qualifi
cazione
obbliga
toria

Importo

%

Prevalen
te o
Scorpora
bile

Subappa
ltabile

Impianti termici e
condizionamento

OS28

I

SI

€ 213.589,20

62,15

P

SI

Restauro e manutenzione
dei beni immobili
sottoposti a tutela

OG2

I

SI

€130.084,00

37,85

S

SI

TOTALE: € 343.673,20

100

max 50%

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. a), primo periodo, del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, l’eventuale
subappalto di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 non può superare la quota del 50% dell’importo
complessivo del contratto.
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 dei lavori è da intendersi a corpo e l’importo contrattuale, così come determinato in
seguito all’offerta dell’aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna
delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità, come
altresì previsto nel Capitolato Speciale di Appalto.
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 Decreto Legge n. 34 del 19.5.2020, 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 Decreto Legge 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
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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.
L’intervento è finanziato con fondi regionali imputati sul capitolo del bilancio regionale A42502 (Armo
Quota Regionale Overbooking - POR FESR 2014-2020 - Contributi agli investimenti a amministrazioni
locali).
5 - DURATA DELLA PRESTAZIONE
Come stabilito all’art. 21 del CSA, il termine per dare ultimati tutti i lavori è fissato in giorni 86 (ottantasei)
naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. a) del Decreto Legge n. 76 del 16.7.2020, convertito
in Legge n. 120 dell’11.9.2020, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza, ai sensi
dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto disciplinato dall’art. 80 del
medesimo decreto legislativo.
I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle prescrizioni del Contratto d’appalto e dei suoi
allegati, ed in particolare del Capitolato Speciale d’appalto, 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.
6 - 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, tra i soggetti qualificati
iscritti nell’apposito Elenco Aperto di cui in premessa ed accreditatisi sulla piattaforma STELLA.
7 - 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. n. 165 del 30.3.2001.
A seguito della modifica dell’art. 80, comma 4, quinto periodo, del D. Lgs n. 50/2016, intervenuta con
l’applicazione dell’art. 8, comma 5, lett. b) del Decreto Legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge
n. 120 dell’11.9.2020, l’operatore economico può essere escluso dalla partecipazione alla procedura
d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e 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, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi
rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Tale disposizione non si applica quando l’operatore
economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito
tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o
l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
7.2 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
Il concorrente deve essere iscritto, 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, dovrà presentare 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 e redatta secondo il DGUE.
7.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA
PROFESSIONALE E MEZZI DI PROVA

E

TECNICO
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Il concorrente deve possedere l’attestazione di qualificazione SOA rilasciata da società di organismo di
attestazione, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell’art. 84 del Codice
e dell’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010, la qualificazione nelle categorie adeguate ai lavori da assumere; nello
specifico è richiesta l’attestazione nelle categorie OS28 (Impianti termici e di condizionamento), classifica I o
superiore, e OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela), classifica I o superiore.
Ai fini della qualificazione per i lavori rientranti nella categoria OG2 è vietato il ricorso
all’avvalimento in quanto, in ragione della specificità del settore dei beni culturali tutelati ai sensi del D.
Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), si applicano le disposizioni di cui agli
art. 145 e ss. del D. Lgs. n. 50/2016 ed in particolare quanto disposto dall’art. 146, comma 3, in base
al quale non è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento.
Inoltre si fa presente che, come specificato nel punto 8 che segue, per gli RTI, le aggregazioni di rete e
tutti i tipi di consorzi, la qualificazione nella categoria speciale OG2 deve essere necessariamente
posseduta dall’impresa designata per l’esecuzione del contratto (Delibere ANAC n. 1239 del 6.12.2017
e n. 710 del 23.7.2019, nonché Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 16.1.2019 n. 403).
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’art.
216, comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione con la Delibera ANAC n. 157 del 17.2.2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione
richiesta dalla presente lettera di invito.
8 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,
CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI;
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE E GEIE
Per gli RTI, le aggregazioni di rete e i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art. 45, comma 2,
lett. d), e), f) e g) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti devono
essere posseduti dalla mandataria, o da una consorziata, nella misura minima del 40% (quaranta per
cento). La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente, dalle mandanti, o dalle altre
consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento) di quanto richiesto all’operatore
concorrente. La mandataria, in ogni caso, dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria.
Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere
liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal
consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di
offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla
presente gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta,
fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne
verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
Per gli RTI, le aggregazioni di rete e i consorzi ordinari di tipo verticale, di cui all’art. 45, comma 2,
lett. d), e), f) e g), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, ai sensi dell’art.
48, comma 6, del Codice, devono essere posseduti dalla capogruppo mandataria nella categoria
prevalente e per il relativo importo; nella categoria scorporata, ciascun mandante deve possedere i
requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per
il concorrente singolo.
Nel caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice i requisiti economico-finanziari
e tecnico-organizzativi devono essere posseduti direttamente dal consorzio ai sensi dell’art. 47 del
Codice; ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c),
eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite consorziati indicati in sede di gara senza che
ciò costituisca subappalto, ferma restando la responsabilità solidale nei confronti della stazione
appaltante.
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Si precisa che in caso di partecipazione in forma di RTI, per le aggregazioni di rete e per tutti i
tipi di consorzi - secondo quanto chiarito nelle Delibere ANAC n. 1239 del 6.12.2017 e n. 710 del
23.7.2019, nonché dal Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 16.1.2019 n. 403 - la qualificazione nella
categoria speciale OG2 dovrà essere comunque posseduta dall’impresa designata per
l’esecuzione del contratto, non trovando applicazione in questo caso, stante le previsioni di cui
all’art. 146, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, la “generale regola del cumulo alla rinfusa dei
requisiti di partecipazione, essendo richiesto dalla norma il possesso di requisiti di
qualificazione specifici ed adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento”.
I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili
possono essere assunti da un RTI di tipo orizzontale o un’aggregazione di rete, costituendo un RTI di
tipo misto. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia
una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti
orizzontali.
Alle aggregazioni di operatori aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi
ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila ed
è assimilata alla mandataria.
I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di tipo orizzontale e verticale, costituiti o costituendi,
nonché i soggetti ad essi assimilati, sono tenuti ad indicare in sede di offerta le quote di partecipazione
e di esecuzione dei singoli soggetti.
I requisiti di idoneità professionale relativi all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio
industria, artigianato e agricoltura, all’albo delle cooperative e consorzi di cooperative deve essere
posseduto da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima
nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
9 - AVVALIMENTO
Ai sensi del comma 11 dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 l’avvalimento non è ammesso per lavorazioni
rientranti nella categoria OG2 in ragione della specificità del settore dei beni culturali tutelati ai sensi del
D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Per le restanti categorie di lavori
l’avvalimento è ammesso secondo quanto disposto dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.
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 17.1.
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.
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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
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, la Commissione comunica
l’esigenza al RUP, il quale 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.
10 - SUBAPPALTO
Ai sensi di quanto previsto dall’art 49, comma 1, lett. a) del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, il
subappalto, in deroga all’art. 105, commi 2 e 5, del D. Lgs. n. 50/2016, non può superare la quota
del 50% dell’importo complessivo del contratto.
A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, è
vietata l’integrale cessione del contratto di appalto e l’affidamento a terzi della integrale esecuzione delle
prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l’esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta
intensità di manodopera.
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 nel rispetto del limite del 50% dell’importo complessivo del contratto.
Senza tale indicazione, il successivo subappalto è vietato.
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante ed è
responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi
dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276 del 10.9.2003.
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 ad € 100.000,00 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 subcontratti 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 eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
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11 - SOPRALLUOGO
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. b) del Decreto Legge 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 progettuale relativa all’intervento e messa a
disposizione dei concorrenti sulla apposita piattaforma telematica STELLA è tale da consentire la corretta
formulazione dell’offerta e considerato, altresì, lo stato di emergenza sanitaria ancora in atto, con le
conseguenti limitazioni alla libertà di circolazione a tutela dell’incolumità e della salute pubblica.
12 - GARANZIA PROVVISORIA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 4, del Decreto Legge 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.
13 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN 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 € 35,00 (euro trentacinque/00) secondo
le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, 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
per mezzo della piattaforma digitale PagoPA, tramite il nuovo servizio di “Gestione Contributi Gara”
(GCG), effettuando il pagamento mediante il servizio “Portale dei pagamenti dell’ANAC.”
14 - 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 http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-leimprese/. 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 pertanto
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 altra 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. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma
3, lett. b), del Codice.
Non è consentito inviare un’offerta se nella pagina dedicata del sistema STELLA sono presenti righe di
Allegato non compilate. Se il documento mancante viene richiesto come “non obbligatorio”, si dovrà
procedere all’eliminazione dell’intera riga cliccando sull’icona del cestino.
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.
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Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e
concludere 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.
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.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere
all’aggiudicazione.
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:
x il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione alla gara e/o la presentazione di
offerta priva di sottoscrizione (o con la sottoscrizione solo di alcuni dei soggetti dell’atto) non è sanabile
mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
x 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;
x 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;
x la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. copia del PASSOE, di cui all’art.
2, comma 3, lett. b) della Delibera ANAC n. 157/2016) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es.
mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase
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di gara, sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine
di presentazione dell’offerta;
x 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 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’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»
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
http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/.
16.1 - 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:
x in caso di impresa singola, dal rappresentante legale del concorrente;
x nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante
della mandataria/capofila;
x nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale
rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
x 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;
x nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti
temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
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- 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;
- 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;
- 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:
x copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
x 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.
16.2 - 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, secondo quanto di seguito indicato.
Il DGUE presente sulla piattaforma STELLA, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato
digitalmente e allegato all’interno della busta “Documentazione amministrativa”.
x Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice
Parte precompilata.
x 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 (non ammesso per lavorazioni rientranti nella categoria OG2) si
richiede la compilazione della Sezione C.
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;
5. PASSOE dell’ausiliaria;
6. dichiarazione integrativa a firma dell’ausiliaria nei termini di cui al punto 17.1.
- 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 relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
x 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
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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).
x 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.
x Parte VI - Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni eventualmente richieste, mediante la compilazione delle parti
pertinenti.
Il DGUE è sottoscritto, mediante sottoscrizione digitale dai seguenti soggetti:
x nel caso di imprenditore individuale, dal concorrente;
x nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.
Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:
x nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli Operatori
Economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
x nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente, e da tutti i retisti partecipanti;
x 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,
ausiliario, 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.
17 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
17.1 - 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:
x 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), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter), del Codice e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti, generali
e speciali;
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x 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;
x 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;
x 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;
x dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nella documentazione di gara, 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 procedura;
x dichiara di aver preso conoscenza della situazione dei luoghi, nonché di tutte le circostanze
generali e delle condizioni particolari e locali che possono influire sulla determinazione dell’offerta, ed in
particolare del prezzo, nonché sull’effettuazione dei lavori;
x 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;
x autorizza la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso
agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
oppure
non autorizza la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di
“accesso agli atti”, a rilasciare copia dell’offerta e delle spiegazioni che saranno eventualmente trasmesse
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;
x attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs. 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:
x 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. 16.3.1942, 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’art. 2, comma
1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione del 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.
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Il decreto sblocca-cantieri ha, infatti, eliminato la previsione contenuta nell’art. 110, comma 3, lett. 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 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.
Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:
x nel caso di imprenditore individuale, dal concorrente;
x nel caso di società, dal legale rappresentante.
Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei
termini indicati:
x nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori
economici raggruppandi o consorziandi;
x 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; operatori non residenti; privacy e, ove pertinente,
concordato preventivo.
La rete si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.
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.
17.2 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Il concorrente, oltre alla Domanda di partecipazione e al DGUE, allega sulla piattaforma STELLA la
seguente documentazione:
x copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
x 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;
x copia scannerizzata del PASSOE, di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) della Delibera ANAC n.
157/2016, relativo al concorrente. Nel caso in cui il concorrente ricorra all’istituto dell’avvalimento di cui
all’art. 49 del Codice, dovrà essere allegata anche copia del PASSOE relativo all’impresa ausiliaria;
x copia conforme dell’attestazione SOA;
x 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:
x copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
x 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:
x atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto
designato quale capofila;
x 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.
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Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
x 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):
x 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;
x dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali
imprese la rete concorre;
x 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):
x 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;
x 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.
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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.
18 - 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), comprendente
i seguenti elementi:
a) ribasso percentuale sul corrispettivo posto 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 i ribassi 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 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.
19 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso, con il ribasso indicato percentualmente
rispetto all’importo a base d’asta, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e dell’Iva, ai sensi
dell’art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020.
19.1 - APERTURA BUSTA «A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA»
La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno ______ alle ore 9:30.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data
e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite piattaforma STELLA, nella sezione “Avvisi”
dedicata alla presente procedura. Attraverso la piattaforma STELLA verranno, altresì, comunicate le
successive sedute pubbliche.
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 contenuta nelle buste «A 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 del 17.2.2016.
19.2 - APERTURA DELLA BUSTA «B - OFFERTA ECONOMICA»
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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 del R.D. n. 827 del 1924, e successivamente al sorteggio.
20 - VERIFICA DELL’ 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, 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, 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.
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, 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 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 conseguente 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. 6 settembre 2011, n. 159, 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.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, c.d. Codice Antimafia): in particolare, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legge n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 “per le verifiche
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antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede
mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria immediatamente conseguente alla consultazione della Banca
dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando
l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti
sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, lett. a), b) e c) del D. Lgs. n. 159 del
6.9.2011. L’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti
relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della
documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni”.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 159/2011 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. Il termine dilatorio
di cui al comma 9 non si applica se è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state
tempestivamente proposte impugnazioni della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già
respinte con decisione definitiva.
La stipula avrà luogo ultimate le verifiche dei requisiti, ai sensi dell’art. 32, commi 7 e 8 del Codice, salvo
il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui
alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
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 non potrà essere inferiore ad € 500.000,00.
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 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 dell’incarico o per il completamento del servizio.
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
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:
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- 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 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. 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 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: Direttore 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 Reg. 679/2016.
23.8 - Dati sensibili e giudiziari
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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, il concorrente
acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente
procedimento.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Massimo Paoluzi)
(documento firmato digitalmente)
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Oggetto: Procedura di gara 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, per l’affidamento dei “Lavori di efficientamento energetico da eseguirsi presso il
«Palazzo dei Priori», sede del Comune di Viterbo” - Dossier LI-ES2-2570209, Intervento
A0100E0043.
Importo dei lavori a base di gara, Iva esclusa: € 357.284,00, di cui € 343.673,20 quale importo
lavori soggetto a ribasso d’asta ed € 13.610,80 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
CUP F84J17000170006 - CIG 8837701D91

Il sottoscritto/a ___________________________________ in qualità di (legale rappresentante,
amministratore unico, titolare, ecc.) dell’impresa ______________________ con sede legale a
_______________________ e sede operativa a __________________________ codice fiscale
________________, partita IVA ______________ e-mail ___________ Pec _______________
In nome e per conto di:
Impresa Singola:
Impresa individuale, anche artigiani
Società in Accomandita Semplice

Società per Azioni
Società Cooperativa

Società a Responsabilità Limitata
altro: _____________

Consorzio
Ordinario

Società Cooperative di Produzione e Lavoro

Imprese Artigiane

Stabile

- concorrendo, nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del D. Lgs. n.
50/2016) per i seguenti consorziati (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun
consorziato):
n.

Denominazione

Codice Fiscale

Sede legale

Ruolo Capofila o
Consorziata

Raggruppamento temporaneo di concorrenti/Aggregazioni di rete
costituito, concorrendo con la seguente composizione:
Denominazione

Codice Fiscale

Sede legale

Ruolo Mandataria o
Mandante

1
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costituendo, impegnandosi a costituirsi con la seguente composizione:
Denominazione

Codice Fiscale

Sede legale

Ruolo Capogruppo
con potere di
rappresentanza o
Mandante

Sede legale

Ruolo Capofila o
Consorziata

GEIE
con la seguente composizione:
Denominazione

Codice Fiscale

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, per l’affidamento dei “Lavori di efficientamento energetico da eseguirsi presso il
«Palazzo dei Priori», sede del Comune di Viterbo”.
Seguendo quanto stabilito al paragrafo 17.1 della Lettera di Invito e avvalendosi del disposto di cui agli
artt. 21, 38 e 47 del 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, al fine di partecipare alla procedura in oggetto:
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle richiamate
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:
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 articoli 416 e 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi 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. 291quater 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’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell’Unione
Europea del 24 ottobre 2008 relativa alla lotta contro la criminalità organizzata;
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b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 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 articoli 2621 e 2622 del Codice civile;
c) frode, ai sensi dell’art. 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’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
precisamente che non sussistono a proprio carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall’art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di tentativo di infiltrazione
mafiosa, 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 nominativi e date di nascita, i
codici fiscali, le qualifiche, 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 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 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;
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;
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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);
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:
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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) 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) (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.
13) di essere in possesso della qualificazione per le categorie di lavori richieste nella Lettera di Invito,
ossia: _______, classifica _______, e _______, classifica _______, di cui si allega copia della
relativa attestazione SOA;
14) che, seguendo quanto disciplinato dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, intende riservarsi la facoltà di
ricorrere al subappalto, nel limite del 50% stabilito dall’art 49, comma 1, lett. a) del Decreto Legge
n. 77 del 31.5.2021, per le seguenti lavorazioni: _____________________;
15) di invocare l’istituto, di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di avvalimento (non ammesso
per la categoria OG2) per il soddisfacimento dei seguenti requisiti: ________________________;
16) 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;
17) 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;
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): ____________________________
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Numero di iscrizione: __________________________________
Data di iscrizione: _____________________________________
Durata dell’impresa/data termine: _________________________
Forma giuridica _______________________________________
19) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara, 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 procedura di gara;
20) di aver preso conoscenza della situazione dei luoghi, nonché di tutte le circostanze generali e delle
condizioni particolari e locali che possono influire sulla determinazione dell’offerta ed in particolare
del prezzo nonché sull’effettuazione dei lavori;
21) che l’offerta economica presentata 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;
22) 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: _______________________________;
23)

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;
24) 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);
25) (in caso di costituendi raggruppamenti temporanei):
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo a ___________________ e che la composizione del raggruppamento è la seguente:
n.

Denominazione

Codice Fiscale

Sede legale

26) (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
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________________
(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.
- 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. 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 s provvista 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.
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OFFERTA ECONOMICA
Oggetto: Procedura di gara 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, per l’affidamento dei “Lavori di efficientamento energetico da eseguirsi presso il
«Palazzo dei Priori», sede del Comune di Viterbo” - Dossier LI-ES2-2570209, Intervento
A0100E0043.
Importo dei lavori a base di gara, Iva esclusa: € 357.284,00, di cui € 343.673,20 quale importo
lavori soggetto a ribasso d’asta ed € 13.610,80 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
CUP F84J17000170006 - CIG 8837701D91
Il sottoscritto _________________________ nato a ____________________ (__) il __________
residente a ______________________ (__) in via/piazza ________________________ n. _____ in
qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa ____________________ con sede legale a
_____________________________ e sede operativa a ______________________________
codice fiscale _____________, partita IVA __________________, Pec ____________________
in nome e per conto di:
1) Impresa Singola:
Impresa individuale, anche artigiani
Società in Accomandita Semplice

Società per Azioni
Società Cooperativa

Società a Responsabilità Limitata
altro: ___________

2) Consorzio
Ordinario

Società Cooperative di Produzione e Lavoro

Imprese Artigiane

Stabile

3) Raggruppamento temporaneo di concorrenti
Costituito

Costituendo

4) Rete di impresa
Costituita

Costituenda

5) Geie
di seguito denominata “Impresa”
si impegna
ad adempiere alle obbligazioni previste in tutti i documenti di gara relativi alla procedura di gara negoziata
per l’affidamento dei “Lavori di efficientamento energetico da eseguirsi presso il «Palazzo dei
Priori», sede del Comune di Viterbo” 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. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la
propria responsabilità
OFFRE IL
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Ribasso unico espresso in percentuale sul
corrispettivo posto a base di gara
(in CIFRE) %

Ribasso unico espresso in percentuale sul
corrispettivo posto a base di gara
(in LETTERE)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

al netto degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.
N.B.: Ai sensi di quanto stabilito al punto 18 della Lettera di Invito: a) verranno prese in considerazione fino a n. 2 cifre
decimali. Per i ribassi che superano il numero di decimali stabilito, si procederà mediante troncamento dei decimali in eccesso;
b) in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà l’importo indicato in lettere.

L’Impresa dichiara, pena l’esclusione, che ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016,
i propri costi aziendali riguardanti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute 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 sull’importo dei lavori posti 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 Speciale di Appalto;
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;
d. che i corrispettivi risultanti dall’applicazione della percentuale di ribasso applicata sono
omnicomprensivi di quanto previsto nella documentazione di gara e sono remunerativi;
e. che, in particolare, nei corrispettivi risultanti dall’applicazione della percentuale di ribasso applicata è,
altresì, compreso ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale, esclusa l’Iva
a carico della Stazione Appaltante;
f. 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;
g. 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;
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 legge 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 13 agosto 2010, n. 136 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, stabilite
nel disciplinare di gara.
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SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
per l’esecuzione dei lavori di efficientamento energetico da eseguirsi presso presso il
«Palazzo dei Priori», sede del Comune di Viterbo - Dossier LI-ES2-2570209, Intervento
A0100E0043 - di cui al POR Fesr Lazio 2014-2020: Call for proposal 2.0, 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”.
CUP F84J17000170006 - CIG 8837701D91
TRA
La Regione Lazio, C.F. n. 80143490581, rappresentata dall’Ing. Wanda D’Ercole, nata a
_______________, il ________, in qualità di Direttore della Direzione Regionale Lavori
Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, munita di firma
digitale, nominata con D.G.R. n. 269 del 5 giugno 2018, domiciliata per la carica presso
la sede legale della Regione Lazio, in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212,
E
l’Impresa _________________________, C.F. e P. Iva ___________, con sede legale in
______________, Via________________, rappresentata dal Sig. __________________,
C.F. ____________, nato a ____________ il ___________ e residente a _____________
in Via ________________, munito di firma digitale, il quale interviene al presente atto
non in proprio, ma in nome, conto e interesse, nella qualità di Legale rappresentante
PREMESSO CHE
x con Determinazione G13552 del 5.10.2017 l’Ing. Massimo Paoluzi, Funzionario
della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti Risorse Idriche e
Difesa del Suolo, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento
avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di efficientamento energetico da eseguirsi
presso il «Palazzo dei Priori», sede del Comune di Viterbo;
x con Determinazione G14675 del 28.10.2019 l’incarico di progettazione di fattibilità
tecnico economica, definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione è stato affidato all’operatore economico HD Applicazioni di Ingegneria
S.r.l., P. Iva 14327051000, in qualità di mandatario del RTP costituito con Studio
Ingegneria Maggi S.r.l. e Ing. Luca Morbidini;
x il Rapporto conclusivo di Verifica del progetto esecutivo, di cui all’art. 26 del D.
Lgs. n. 50/2016, è stato redatto in data 4.6.2021 ed è stato sottoscritto dal Responsabile
Unico del Procedimento unitamente al progettista incaricato; inoltre, ai sensi di quanto
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previsto dal comma 8 dell’art. 26 citato, la progettazione è stata validata dal Responsabile
Unico del Procedimento, come da verbale assunto al n. prot. 509334 del 9.6.2021;
x con Determinazione G08722 del 30.6.2021 è stato approvato il progetto esecutivo
redatto dal RTP costituito da HD Applicazioni di Ingegneria S.r.l. (mandataria), Studio
Ingegneria Maggi S.r.l. e Ing. Luca Morbidini (mandanti), che prevede un importo
complessivo di lavori, Iva esclusa, pari ad € 357.284,00, di cui € 343.673,20 quale
importo lavori soggetto a ribasso d’asta ed € 13.610,80 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso;
x con Determinazione a contrarre ________ del ________ è stato previsto che
l’affidamento dei lavori in questione avvenga mediante procedura negoziata, di cui all’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, da aggiudicarsi con il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del medesimo Decreto Legge n.
76 del 16.7.2020;
x 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 pagina
“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 “Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio”
(STELLA), e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
x con apposito Avviso, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) della
Legge 11 settembre 2020, n. 120, è stata data comunicazione dell’avvio della procedura
negoziata, assicurandone la pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sotto l’argomento “Bandi di Gara e Contratti” nel link
relativo alla procedura, e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
x con Determinazione n. ___________ del ___________ sono stati approvati gli esiti
della procedura di gara ed è stata disposta l’aggiudicazione nei confronti dell’Impresa
___________, C.F.: ___________, P. Iva: ___________, con sede legale in ___________
Via___________, che ha offerto il ribasso del ________ % e pertanto per l’importo
contrattuale di € ___________ comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre Iva;
x sono stati effettuati in capo al suddetto Operatore Economico i controlli per la
verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 con esito favorevole e non
risultano presentanti nel termine di legge ricorsi avverso l’aggiudicazione definitiva,
come da dichiarazione del RUP prot. n. _______ del _______ in atti;
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Oggetto e importo del Contratto
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per
l’esecuzione dei lavori di efficientamento energetico e incremento dell’uso delle energie
rinnovabili da realizzare presso il «Palazzo dei Priori», sede del Comune di Viterbo,
mediante l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita
dell’opera conformi ai Criteri Ambientali Minimi del Ministero dell’Ambiente (D.M.
11.1.2017), di cui al progetto esecutivo approvato con Determinazione G08722 del
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30.6.2021 e come meglio indicati nel relativo Capitolato Speciale di Appalto del quale
l’Impresa dichiara espressamente di aver preso piena conoscenza di tutte le ivi norme
richiamate.
I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle prescrizioni del presente
contratto d’appalto, dei suoi allegati e degli elaborati progettuali, delle normative tecnicoesecutive vigenti e delle regole dell’arte e del buon costruire e con i migliori accorgimenti
tecnici per la loro perfetta esecuzione. Essi rientrano nell’ambito della linea di intervento
relativa al POR FESR Lazio 2014/2020, Call for proposal 2.0, 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” e sono finanziati con fondi imputati sul capitolo del bilancio
regionale A42502 (Armo Quota Regionale Overbooking - POR FESR 2014-2020 Contributi agli investimenti a amministrazioni locali).
L’importo contrattuale complessivo ammonta ad € _______________________ (euro
___________/___) per lavori al netto del ribasso d’asta del ________ %, come risulta
dall’offerta dell’Impresa, oltre ad € 13.610,80 (euro tredicimilaseicentodieci/80) per oneri
sicurezza non soggetti a ribasso ed Iva.
Il corrispettivo dei lavori è da intendersi a corpo e l’importo contrattuale, così come
determinato in seguito all’offerta dell’aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che
possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla
misura o sul valore attribuito alla quantità, come altresì previsto nel Capitolato Speciale
di Appalto.
Non è ammessa la revisione prezzi, salvo casi particolari previsti dalla normativa vigente.
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:
a) Capitolato speciale d’appalto;
b) Elaborati grafici progettuali e relazioni;
c) Elenco dei prezzi unitari:
d) Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all’art. 100 del D. Lgs. 9
aprile 2008, n. 81;
e) Cronoprogramma;
f) Offerta economica;
g) Polizze di garanzia.
Art. 2 - Cauzione definitiva e Polizza assicurativa
A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, l’Impresa, ai sensi dell’art. 103,
comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, ha provveduto a costituire garanzia definitiva mediante
polizza fìdeiussoria n. _________ del __________ rilasciata da __________________,
Ag. ____________, P. Iva ______________, con sede legale in _______________, per
un importo totale pari ad € _______________.
Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l’Impresa ha provveduto a
stipulare apposita polizza assicurativa n. __________ del __________ rilasciata da
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______________________, Ag. ____________, P. Iva ____________, con sede legale
in ________________________, (oppure, in alternativa: l’Impresa si impegna a
stipulare almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori apposita polizza assicurativa)
di importo pari all’importo contrattuale, ossia € _________________ e per un massimale
pari ad € _____________ 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 e resteranno ivi
depositate fino all’emissione del certificato di collaudo.
Art. 3 - 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 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. 4 - Termini di esecuzione
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 86
(ottantasei) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, è sempre autorizzata la consegna
dei lavori in via di urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, fermo
restando quanto disciplinato dall’art. 80 del decreto legislativo medesimo.
Nel corso dell’esecuzione dei lavori l’Impresa Aggiudicataria è obbligata a segnalare al
Direttore dei Lavori 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, qualora non sia possibile procedere all’immediata eliminazione del
pericolo. L’Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione dei Lavori l’ultimazione dei
lavori non appena avvenuta, per iscritto a mezzo lettera raccomandata con Avviso di
Ricevimento o Posta Elettronica Certificata (Pec).
Il Direttore dei Lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta
ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore,
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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 D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008
del Ministero dello Sviluppo Economico.
Art. 5 - Anticipazione e pagamenti
All’Aggiudicatario, alle condizioni e con le modalità indicate nell’art. 35, comma 18, del
D. Lgs. n. 50/2016, verrà corrisposta un’anticipazione pari al 30% del valore del contratto
di appalto, ai sensi dell’art. 207 del Decreto Legge n. 34 del 19.5.2020, convertito in
Legge n. 77 del 17.7.2020, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate
per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.
Per quanto riguarda 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 Decreto Legge 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 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 dell’anticipazione.
L’Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, quando il credito liquido,
al netto del ribasso d’asta e di ogni pattuita e prevista ritenuta, raggiunga la somma di €
70.000,00 (euro settantamila/00), così come risultante dalla contabilità dei lavori redatta
secondo le prescrizioni, di cui all’art. 15 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti. La corresponsione degli oneri per la sicurezza avverrà
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proporzionalmente all'emissione degli stati di avanzamento lavoro. L’emissione della rata
sarà subordinata al preventivo accertamento del personale costituente la Direzione dei
Lavori che procederà all’emissione del certificato stesso.
Ai sensi dell’art. 30, commi 5 e 5 bis, del Codice, in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente
impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di
pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, per il successivo versamento
diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sui certificati di pagamento verrà
applicata, a titolo di garanzia, una ritenuta, a norma di legge dello 0,50%
(zerovirgolacinquanta percento) sull’importo netto progressivo dei lavori, a garanzia
degli obblighi dell’Impresa sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei
lavoratori. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale,
dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di
verifica di conformità, previo rilascio di regolare documento unico di regolarità
contributiva.
Art. 6 - Ultimazione dei lavori, conto finale e certificato di regolare esecuzione
A seguito della certificazione dell’ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori redige il
conto finale dei lavori che viene trasmesso al RUP e firmato dall’Impresa entro il termine
di 30 (trenta) giorni dalla data della lettera con la quale la stessa è invitata a prenderne
visione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 14, comma 1, lett. e), del citato Decreto n.
49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
All’atto della certificazione dell’ultimazione dei lavori entro 5 giorni il Direttore dei
Lavori 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 Direttore dei Lavori 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.
Si procederà all’emissione del titolo di spesa per la liquidazione della rata di saldo
successivamente all’approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di
regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante, ove nulla osti nei riguardi di
eventuali atti impeditivi, previa costituzione di una cauzione o garanzia fidejussoria
bancaria o assicurativa da parte dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 103, comma 6, del
D. Lgs. n. 50/2016. Fino alla data di detto rilascio, l’Impresa sarà responsabile della
conservazione delle opere eseguite affinché le stesse non siano danneggiate da terzi.
Art. 7 - Penale per ritardo nei lavori
In caso di ritardata esecuzione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera pari allo
1‰ (uno permille) dell’ammontare netto contrattuale. La penale, nella stessa misura di
cui sopra, trova applicazione anche negli altri casi di ritardo previsti dall’art. 22 del
Capitolato Speciale di Appalto.
Al raggiungimento dell’ammontare delle penali pari al 10% (dieci percento) dell’importo
netto dell’appalto, è facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto con le
modalità riportate all’art. 14 del presente documento.
Le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno

Pag. 469 di 517

07/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 2

Allegato 4

imputate mediante ritenuta sull’importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.
Art. 8 - Subappalto
A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d) del Codice,
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.
Il subappalto è consentito nei limiti del 50% dell’importo complessivo del contratto, così
come stabilito all’art. 49, comma 1, lett. a) del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, alle
condizioni stabilite dalla normativa che regola la materia, previa autorizzazione della
Stazione Appaltante purché:
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico
i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- all’atto dell’offerta l’appaltatore abbia indicato le prestazioni che intende
subappaltare;
Come stabilito all’art. 49, comma 1, lett. b), sub. 2) del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021,
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, 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 garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate
dei subappaltatori entro il menzionato termine, la Stazione Appaltante sospenderà il
successivo pagamento a favore dell’appaltatore.
Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il Direttore dei Lavori 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’art. 105, comma
2, del Codice;
- a 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;
- a 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;
- a trasmettere al RUP, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, la
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segnalazione dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’art.
105 del Codice.
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 subcontratti 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. n. 50/2016, la Stazione Appaltante, per il tramite del
Direttore dei Lavori, 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 Direttore dei Lavori 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 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. n. 50/2016.
Art. 9. Riserve ed eccezioni dell’esecutore
L’esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori,
senza poter sospendere o ritardare la regolare esecuzione dei lavori quale che sia
l’eventuale contestazione o riserva avanzata e debitamente iscritta negli atti contabili.
Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel
registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al
cessare del fatto pregiudizievole.
L'esecutore ha la possibilità di firmare il registro di contabilità con o senza riserve nel
giorno in cui gli viene presentato.
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Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio
di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa
menzione nel registro.
Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, e sottoscrive a pena di
decadenza, nel termine di otto giorni, le sue riserve, indicando con esattezza l’importo cui
crede aver diritto, nonché le ragioni di ciascuna domanda.
Le riserve devono, infatti, essere formulate in modo specifico, devono indicare con
precisione le ragioni sulle quali esse si fondano e devono contenere a pena di
inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano
dovute.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di
successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate
deduzioni. Se il Direttore dei Lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie
deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al
riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che,
per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine perentorio di 15 giorni
sopra indicato, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel
modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e
l'esecutore decade dal diritto di far valere, in qualunque termine e modo, le riserve o le
domande che ad essi si riferiscono
In ogni caso, le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono
abbandonate.
Art. 10 - 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
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Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento dei danni. L’Impresa Appaltatrice in
ottemperanza alle disposizioni del capitolato generale, prima della consegna dei lavori a
pena di risoluzione del presente atto in danno per gli eventi verificatisi tra la stipula e
l’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. 11 - 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
conseguenza dell’esecuzione dell’appalto e delle attività connesse, sollevando la Stazione
Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
Art. 12 - Domicilio legale
Agli effetti del presente Contratto, la Ditta elegge il proprio domicilio legale, presso la
sede legale sita in ________________________, Via ______________________, Tel.
___________________, Fax __________________, pec __________________
Art. 13 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari
Il contraente assume l’obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi
finanziari espressamente indicati nella Legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine, per le
movimentazioni finanziarie attinenti al presente Contratto, utilizzerà il conto corrente
identificato dal codice IBAN ______________________________ sul quale la Stazione
Appaltante accrediterà il corrispettivo previsto del presente atto.
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, il contraente individua i Sig.ri:
_____________________________, nato a ________ il _________ C.F. _______
_____________________________, nato a ________ il _________ C.F. _______
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, comma 8, della Legge n. 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, comma 8, della Legge n.
136/2010.
Art 14 - 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, nonché del valore dei materiali utili
eventualmente esistenti in magazzino, oltre al decimo dell’importo dei lavori non
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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 lavori 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 Direttore dei Lavori/RUP, prima della
comunicazione del preavviso. L’Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri
i materiali non accettati dal Direttore dei Lavori 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. 15 - Risoluzione
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456
del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:
a) raggiungimento del limite massimo previsto per l’applicazione delle penali (10%
dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 4, del Codice dei Contratti);
b) grave e reiterato inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori 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 giorni 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. 16.4.2013, n. 62, contenente “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs.
30 marzo 2001, n. 165” e dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” (art.
54, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001) approvato con Deliberazione della Giunta
Regionale del Lazio n. 33 del 21.1.2014.
La risoluzione del Contratto, nei casi succitati, sarà comunicata all’impresa a mezzo di
lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o Posta Elettronica Certificata (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 obbligatoriamente nelle ipotesi previste
ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.
Il Direttore dei Lavori/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
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(quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate
negativamente le già menzionate controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del Direttore dei
Lavori/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 Direttore dei Lavori/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’art. 110, comma 1, del Codice. 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 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. 16 - 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 dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione
espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, 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 del Codice
Penale.
Clausola risolutiva espressa: la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della
clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del Codice Civile 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 del Codice Penale in relazione agli artt. 318, 319,
319-bis e 320, 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 del Codice Penale.
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Art. 17 - 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’Appaltatore
dichiara:
a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o
frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti
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 autorizzativi o negoziali per conto
della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né
di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e
comportano il divieto, all’Appaltatore che li ha conclusi o conferiti, 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.
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’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 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
Appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con
comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (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
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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 Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection
Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 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, 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 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 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 - Spese di contratto, di bollo, di registro ed accessori
Le spese e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del presente contratto sono a carico
dell'Aggiudicatario. Sono, altresì, a carico dell'Aggiudicatario tutte le ulteriori eventuali
spese di bollo. Resta a carico della stazione appaltante l’Imposta sul Valore Aggiunto di
cui al D.P.R. 26.10.1972. n. 633.
Art. 22 - 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.
Il presente atto, soggetto a registrazione a tassa fissa in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. n.
131 del 26.4.1986, 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 contratto, conservata agli atti della Direzione
Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo
della Regione Lazio.
Il presente Contratto, composto di n. ____ pagine numerate, unitamente agli atti
richiamati, è confermato e sottoscritto per accettazione, dalle parti con firma digitale.
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Roma, ______________

L’Impresa
_________________
Il Direttore
Ing. Wanda D’Ercole
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Allegato A

DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI,
RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
POR FESR 2014-2020 - Call for proposal “Energia sostenibile 2.0” - Azione 4.1.1.
Procedura negoziata per l’affidamento di lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, 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

AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA
(art. 1, comma 2, lett. b, della legge 11 settembre 2020, n. 120)

Si comunica che in data _____________ è stata pubblicata sul profilo del committente, nella sezione
Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e Contratti, la Determina a Contrarre _______ del
_______ finalizzata all’affidamento, mediante procedura negoziata, dei “Lavori di efficientamento
energetico da eseguirsi presso il «Palazzo dei Priori», sede istituzionale del Comune di Viterbo” CUP
F84J17000170006, CIG 8837701D91 - Dossier LI-ES2-2570209, Intervento A0100E0043, rientrante nel
POR FESR 2014-2020 - Call for proposal “Energia sostenibile 2.0” - Azione 4.1.1.
L’importo complessivo dei lavori, Iva esclusa, ammonta a € 357.284,00, di cui € 343.673,20 quale importo
lavori soggetto a ribasso d’asta ed € 13.610,80 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, la procedura sarà indetta e interamente gestita con modalità
telematiche, ossia mediante l’utilizzo della piattaforma informatica STELLA propria della Regione Lazio.
Gli Operatori Economici qualificati per le categorie e classifiche previste dall’intervento, ossia OS28,
classifica I, e OG2, classifica I, da invitare alla procedura - nel rispetto del numero minimo previsto
dall’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub
2.2 del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021 saranno individuati a mezzo dell’Ufficiale Rogante per i lavori
pubblici nel rispetto del principio di rotazione degli tra gli Operatori Economici regolarmente iscritti
nell’apposito “Elenco Aperto” approvato con Determinazione G12364 del 3.10.2018 e da ultimo
aggiornato con Determinazione G04865 del 30.4.2021 ed accreditatisi sulla piattaforma STELLA.
Per la presentazione delle offerte sarà fissato un termine di scadenza pari a 20 giorni dall’avvenuto invio
della lettera di invito.
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è l’Ing. Massimo
Paoluzi, funzionario della Direzione Infrastrutture e Mobilità. I recapiti del RUP sono: Tel.: 0761.298254
– 3336122169 - email mpaoluzi@regione.lazio.it - Pec: retiinfrastrutturali@regione.lazio.legalmail.it.
In adempimento a quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lett. b) della legge 11 settembre 2020, n. 120, il
presente avviso, come tutti i successivi atti di gara, viene pubblicato sul sito della Stazione Appaltante
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto l’argomento “Bandi di Gara e Contratti” nel link
relativo alla procedura, e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Massimo Paoluzi)
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Regione Lazio
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI,
RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 23 settembre 2021, n. G11398
POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia
sostenibile - Dossier LI-ES2-2960292- Intervento A0100E0119 presso la «Scuola Elementare Melogrosso»,
nel Comune di Sezze (LT)". Approvazione dei verbali di gara, aggiudicazione all'Operatore economico
CO.GE.CO. Costruzioni e Appalti S.r.l., C.F e P.IVA 02820000608, (cod. cred. 202615), disimpegno di Euro
43.187,58= per ribasso d'asta, attribuzione di Euro 274.176,42= sull'impegno 755/2021 del Capitolo
U0000A42502. Impegno di Euro 4.494,39= sul capitolo U0000A42502, e accertamento di Euro 4.494,39= sul
Capitolo di entrata n. 341560. Prenotazione impegno per un totale di Euro 9.482,04= sul Capitolo
U0000A42502. Sostituzione del DL e CSE, nomina del gruppo di lavoro di supporto al RUP.CUP
F14D17000400006 - CIG 8780888A00
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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-ES2-2960292- Intervento A0100E0119 presso la
«Scuola Elementare Melogrosso», nel Comune di Sezze (LT)”. Approvazione dei verbali di gara,
aggiudicazione all’Operatore economico CO.GE.CO. Costruzioni e Appalti S.r.l., C.F e P.IVA
02820000608, (cod. cred. 202615), disimpegno di € 43.187,58= per ribasso d'asta, attribuzione di
€ 274.176,42= sull'impegno 755/2021 del Capitolo U0000A42502. Impegno di € 4.494,39= sul
capitolo U0000A42502, e accertamento di € 4.494,39= sul Capitolo di entrata n. 341560.
Prenotazione impegno per un totale di € 9.482,04= sul Capitolo U0000A42502. Sostituzione del
DL e CSE, nomina del gruppo di lavoro di supporto al RUP.
CUP F14D17000400006 - CIG 8780888A00
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 legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 concernente “Legge di stabilità regionale 2021;
VISTA legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 concernente “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2021-2023”;
VISTA la D.G.R. n. 1060 del 30/12/2020 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 dalla deliberazione
della Giunta Regionale 11 maggio 2021 n. 247 e n. 431 del 6 luglio 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. n. 205 del 20/04/2021, con cui si è proceduto al riaccertamento dei residui passivi
per l’anno in corso;
VISTA la conseguente D.G.R. n. 206 del 20/04/2021, con cui si è proceduto alle relative variazioni
di bilancio;
VISTO il D.lgs. 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”;
VISTO il regolamento regionale n. 4 del 14 febbraio 2017 recante: Modifiche del regolamento
regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;
VISTA la nota prot. 94506 del 22 febbraio 2017 recante: Direttiva del Segretario generale –
Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione della
deliberazione di Giunta regionale del 7 febbraio 2017, n. 43 e della deliberazione di Giunta
regionale del 9 febbraio 2017, n. 48, recanti: Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002,
n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;
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’ammissibiltà delle spese per i programmi cofinanziatidai 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;
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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;
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
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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 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-ES2-2960292_ Intervento A0100E0119;
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);
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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
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 20202022 – 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 suddetta Determinazione n. G04669 del 22/04/2020, con la quale, tra gli altri interventi,
figura il Dossier LI-ES2-2960292_Intervento A0100E0119, lavori di efficientamento energetico da
attuare presso la «Scuola Elementare Melogrosso», nel Comune di Sezze (LT)”, con un impegno
pari a € 317.364,00=;
VISTA la determinazione n. G13384 del 02/10/2017 con la quale è stato nominato RUP
dell’intervento il Geom. Luigi Orsini, Funzionario all’Area Genio Civile Lazio Sud della Direzione
Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti Risorse Idriche e Difesa del Suolo”;
VISTA la determinazione n. G10399 del 14/08/2018, avente per oggetto “………..Determina a
contrarre per l'affidamento dell'incarico per la redazione della Progettazione di fattibilità tecnico
economica, definitiva ed esecutiva e di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
………”, con la quale, tra l’altro è stato impegnato:
x

l’importo di € 51.139,28= per fare fronte all’onere derivante dall’affidamento del suddetto
servizio di progettazione dell’intervento A0100E0119;

x

l’importo di € 30,00= a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (codice creditore
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159683);
x

VISTA la determinazione n. G03837 del 01/04/2019, 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’Operatore economico
Sidoti Engineering S.r.l. (cod creditore 157608), C.F./P.IVA 12502151009, con sede legale in
Albano Laziale, Via Borgo Garibaldi n. 33;

VISTO il Disciplinare di Incarico Professionale_Contratto stipulato in data 05/07/2019, registrato
il 23/07/2019 al reg. cronologico n. 23135;
VISTA la Determinazione G14515 del 24/10/2019 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 Determinazione n. G01083 del 04/02/2021 di approvazione del progetto definitivo ai
sensi dell’art. 26 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. 396199 del 04/05/2021;
VISTA la Determinazione n. G06233 del 25/05/2021 di approvazione del Progetto esecutivo redatto
dall’Operatore Economico Sidoti Engineering S.r.l. (cod creditore 157608) C.F./P.IVA
12502151009, con sede legale in in Albano Laziale, Via Borgo Garibaldi n. 33, che prevede un
importo complessivo di lavori, Iva esclusa, pari ad € 321.028,04=, di cui € 10.709,21 = per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTE le determinazioni n G17318 del 11/12/2019 e n. G08611 del 28/06/2021 con le quali è stato
liquidato il corrispettivo relativo all’ incarico di progettazione all’operatore Economico SIDOTI
ENGINEERING S.R.L., rispettivamente:
-

l’acconto del 40% sull’importo contrattuale, pari ad € 13.040,51= (provvedimento di
liquidazione 40722-40723-40724 del 10/12/2019);

-

il saldo del corrispettivo dovuto per il servizio di progettazione, dell’ importo pari ad € 19.560,77=,
(Provv di Liquidazione L10918 del 30/06/2021),

VISTO il Quadro Economico approvato con la suddetta Determinazione n. G06233 del 25/05/2021
che prevede un importo complessivo ammesso a finanziamento di € 417.618,00= di cui €
321.028,04= per lavori a base d’asta comprensivi di € 17.954,71= per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre IVA;
CONSIDERATO che con la suddetta Determinazione n. G04669 del 22/04/2020, per l’Intervento
A0100E0119, è stato impegnato, l'importo di € 317.364,00=, a favore di creditori diversi (codice
creditore 3805) Capitolo Overbooking n. A42502 (prenotazione pluriennale);
VISTA la Determinazione a contrarre n. G08222 del 23.6.2021, con la quale si stabilisce di
procedere all’affidamento dei lavori in questione, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. b), 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 da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del
medesimo Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, con invito rivolto ad almeno 5 Operatori Economici
in possesso della qualificazione nella categoria di lavori riferibile all’intervento, ossia OG1 (Edifici
civili e industriali), categoria prevalente, classifica I, OG9 (Impianti per la produzione di energia
elettrica), classifica I, e OG11 (Impianti tecnologici), classifica I, previo pubblico sorteggio
pubblico, effettuato a mezzo dell’Ufficiale Rogante per i lavori pubblici, nel rispetto del principio
di rotazione degli inviti, tra gli Operatori Economici Qualificati presenti nell'apposito Elenco di
Operatori Economici approvato con Determinazione n. G12364 del 03/10/2018 e da ultimo
aggiornato con Determinazione G12801 del 2.11.2020;
CONSIDERATO che con la suddetta determinazione a contrarre n. G08222 del 23/06/2021:
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- sono stati, approvati gli atti di gara;
- è stato assunto l’impegno di € 225,00=, per contributo ANAC, nn.: 160381/2021, 160382/2021,
160383/2021, rispettivamente sui capitoli U0000A42134-U0000A42135-U0000A42136 (codice
creditore 159683);
- è stato nominato l’Ing. Vittorio Stazi quale Direttore dei Lavori e CSE ;
VISTA la nota n. 556913 del 24/06/2021, con la quale il RUP chiede di procedere, nel rispetto del
principio di rotazione degli inviti, all’individuazione di n. 7 Operatori Economici, iscritti
nell’apposito “Elenco aperto degli Operatori Economici qualificati” - istituito presso la Direzione
Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo per le procedure
negoziate di affidamento dei lavori rientranti nell’ambito della Call for proposal 2.0 approvato con
Determinazione economici qualificati iscritti nell’elenco approvato con Determinazione n. G12364
del 03/10/2018 e successivi aggiornamenti;
VISTO il Verbale n. Reg. 284/21 dell’01/07/2021, redatto dall’Ufficiale Rogante per i Lavori Pubblici,
con il quale sono state registrate le relative operazioni di sorteggio, che hanno portato
all’individuazione dei seguenti sei Operatori Economici iscritti nell’Elenco, qualificati per le categorie
di lavori riferibili all’intervento da realizzare, da invitare alla presente procedura come da richiesta del
RUP prot. n. 556913 del 24/06/2021:
ANC COSTRUZIONI SRL
BELLI SRL
CO.GE.CO COSTRUZIONI E APPALTI SRL
CO.M.I. SRL COMP. MERIDIONALE IMPIANTI
CONSORZIO ARTEK
MARINELLI COSTRUZIONI SRL
RI.EL.CO. IMPIANTI SRL

-

C.F. 11012391006
C.F. 00105730568
C.F. 02820000608
C.F. 00750390635
C.F. 11533421001
C.F. 00626760573
C.F. 00682150578

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/ e che in data
in data 01/07/2021 tramite la piattaforma STELLA, sono stati invitati a presentare offerta i suddetti
operatori economici, preliminarmente registratisi sulla medesima piattaforma;
che:
- entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 14/07/2021, ore 23:59,
sono state pervenute n. 05 offerte registrate sul portale STELLA come di seguito riportate:

-

n.
ordine

Ragione sociale

Codice Fiscale e Registro di Stato
Partita Iva
Sistema

Data
Ricezione

1

ANC COSTRUZIONI SRL

11012391006

PI095989-21 Inviato 16/07/2021
12:34:38

2

CONSORZIO ARTEK
Esecutrice TOSCO SRL

11533421001

PI097975-21 Inviato 21/07/2021
22:22:30

3

BELLI SRL

00105730568

PI098176-21 Inviato 22/07/2021
11:18:05

4

CO.GE.CO.
COSTRUZIONI E
APPALTI S.R.L.

02820000608

PI098425-21 Inviato

22/07/2021
15:24:55

5

RI.EL.CO. IMPIANTI SRL

00682150578

PI098806-21 Inviato

23/07/2021
16:09:04

a seguito della verifica della documentazione amministrativa risulta il seguente esito:
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x
x
x
x

ANC COSTRUZIONI SRL: ammesso alle successive fasi delle operazioni di gara;
CONSORZIO ARTEK: ammesso alle successive fasi delle operazioni di gara;
BELLI SRL: ammesso alle successive fasi delle operazioni di gara;
CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI S.R.L.: ammesso alle successive fasi delle
operazioni di gara,
RI.EL.CO. IMPIANTI SRL: ammesso alle successive fasi delle operazioni di gara,

x
-
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il RUP, concluse le operazioni di valutazione della documentazione amministrativa, dispone di
procedere all’apertura delle buste virtuali “B – Offerta Economica”, e verificata la correttezza
formale di tutte le offerte, seleziona la funzione Calcolo Economico presente sul Menu della
piattaforma, ai fini della Valutazione della Formula Economica e definizione della graduatoria
delle offerte, generando la seguente graduatoria:
n.

Ragione sociale

CONSORZIO ARTEK
1
2
ANC COSTRUZIONI SRL
3 CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI S.R.L.
4
RI.EL.CO. IMPIANTI SRL
5
BELLI SRL

Valori Offerta
32,82 %
24,69 %
23,13 %
7,50 %
1,09 %

-

il RUP, concluso l’esame della Busta Economica, procede al calcolo automatico, tramite la
piattaforma STELLA, dell’anomalia dell’offerta, in applicazione del criterio di cui al comma 2
- bis dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016, stabilendo che il valore della soglia risulta essere pari a
23,91%;

-

Il RUP evidenzia che le offerte economiche presentate dai concorrenti CONSORZIO ARTEK
e ANC COSTRUZIONI SRL si collocano al di sopra della soglia di anomalia calcolata
automaticamente dal Sistema nel valore di 23,91%, pertanto attraverso il comando “Esito
Verifica Anomalia”, provvede alla conseguente esclusione dalla gara dei citati concorrenti,
rielaborando la graduatoria come di seguito riportata:
n.

Ragione sociale
Valori
1 CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI 23,13 %
2
RI.EL.CO.SIMPIANTI SRL
7,50 %
3
BELLI SRL
1,09 %
4
CONSORZIO ARTEK
32,82 %
5
ANC COSTRUZIONI SRL
24,69 %

-

Stato dell’offeta
Aggiudicatario proposto
II classificato
ANOMALO
ANOMALO

Il RUP, a seguito delle risultanze finali delle operazioni di gara, propone l’aggiudicazione in
favore dell’Operatore Economico, risultato primo in graduatoria, Co.Ge.Co. Costruzioni e
Appalti S.r.l., con sede legale in 03032 Arce (FR), Via Valle n. 162, C.F./ P. IVA02820000608,
che ha offerto il ribasso del 23,13% corrispondente ad un importo contrattuale di € 249.251,29,
di cui € 238.542,08= per lavori al netto del ribasso ed € 10.709,21 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, IVa esclusa;

RITENUTO necessario approvare integralmente l’operato del RUP, alla luce delle risultanze di gara
riassunte nei verbali di gara di cui sopra, depositati agli atti del RUP presso la sede dello stesso che,
seppur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle procedure poste
in essere dal RUP;
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RITENUTO necessario procedere all’approvazione del Verbali n. 1 relativo alla seduta virtuale
pubblica del giorno 26/07/2021che equivale altresì a proposta di aggiudicazione;
RITENUTO conseguentemente necessario procedere all’aggiudicazione dei lavori in oggetto
dell’Operatore economico Co.Ge.Co. Costruzioni e Appalti S.r.l., con sede legale in 03032 Arce
(FR), Via Valle n. 162, C.F./P.IVA 02820000608, che ha offerto il ribasso del 23,13%,
corrispondente ad un importo contrattuale di € 249.251,29=, di cui € 238.542,08= per Lavori, al
netto del ribasso ed € 10.709,21 = 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”;
RITENUTO necessario, a seguito dell’espletamento della gara, approvare il Quadro economico dei
lavori rimodulato, come di seguito riportato:
A

LAVORI

A.1 IMPORTO DEI LAVORI DI AGGIUDICAZIONE

23,1300%

A.2 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
IMPORTO CONTRATTUALE
B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1

SPESE TECNICHE

Progettazione di Fattibilità tecnico economica, Definitiva, Esecutiva e
B.1.1 di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e contributi
previdenziali (cassa 4%)
Spese di cui all'art. I I 3 del D.Lgs 50/201 6 codice degli appalti, ivi
incluse le spese per attività tecnico amministrative connesse alla
B.1.2
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di
verifica e validazioni
Spese per adempimenti tecnici connessi a quanto previsto dal D.Lgs
192/2005 e s.m.i. in materia di Attuazione della direttiva 2002/91/CE
B.1.3
relativa al rendimento energetico nell'edilizia e contributi
previdenziali (cassa 4%)
Le spese di cui sopra sono ammissibili fino al massimo del 15%
dell'importo a base d'asta
Totale Spese Tecniche
B.2

SPESE GENERALI

B.2.1

Allacciamenti e connessioni a pubblici servizi, Altri costi generali
debitamente documentati

B.2.2 Contributo Autorità di vigilanza (progettazione)
B.2.3 Contributo Autorità di vigilanza (lavori)

238.542,08
10.709,21
249.251,29

26.722,36

5.617,99

3.500,00

35.840,35

4.272,16
30,00
225,00

Le spese di cui sopra sono ammissibili fino al massimo del 5% dei
costi diretti ammissibili
Totale Spese Generali

4.527,16
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40.367,51
aliquota

C.1

I.V.A. su Lavori e sicurezza

10,00%

24.925,13

C.2

I.V.A. su Servizi e spese Generali

22,00%

7.588,80

TOTALE I.V.A. (C1+C2)

32.513,93

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)

322.132,73

RITENUTO pertanto dover disimpegnare l’importo di € 43.187,58=, pari alla differenza tra il totale
importo lavori, comprensivo di IVA, di cui all’impegno assunto con la Determinazione n. G04669
del 22/04/2020, di € 317.364,00=, e il totale importo lavori comprensivo di IVA, di cui al QE di
aggiudicazione di € 274.176,42=, come di seguito riportato:
CAPITOLO

N.
Impegno

U0000A42502

755

DESCRIZIONE CAPITOLO
ARMO - QUOTA REGIONALE OVERBOOKING PO FESR 2014-2020 § CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

IMPORTO
-43.187,58

RITENUTO necessario attribuire l’impegno sottostante di € 274.176,42= all’Operatore economico
Co.Ge.Co. Costruzioni e Appalti S.r.l., con sede legale in 03032 Arce (FR), Via Valle n. 162, C.F./P.
IVA 02820000608, (cod. cred. 202615):
CAPITOLO

N.
Impegno

U0000A42502

755

DESCRIZIONE CAPITOLO
ARMO - QUOTA REGIONALE OVERBOOKING - PO FESR
2014-2020 § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI

TENUTO CONTO che, per motivi strettamente personali, l’ing. Vittorio Stazi non può portare a
termine l’incarico di Direttore dei Lavori e di CSE per il suddetto Intervento A0100E0119 e che
pertanto chiede di essere sostituito nell’incarico;
RITENUTO opportuno accogliere la suindicata richiesta dell’Ing. Vittorio Stazi;
DATO ATTO che, a seguito della richiesta di sostituzione del Funzionario ing. Vittorio Stazi, è
necessario provvedere alla sua immediata sostituzione con altro Funzionario della Direzione
Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo
relativamente al ruolo di Direttore dei lavori e di Coordinatore di sicurezza nella fase di esecuzione
dell’intervento in oggetto;
TENUTO CONTO che l’Ing. Gabriele Ragozzo, in servizio presso la Direzione lavori pubblici,
Stazione unica appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo, risulta in possesso di titolo di studio e
professionalità adeguata a svolgere l’incarico di Direttore dei Lavori
RITENUTO pertanto necessario, ai fini della prosecuzione della realizzazione del predetto
intervento, nominare Direttore dei Lavori in oggetto l’Ing. Gabriele Ragozzo in sostituzione
dell’Ing. Vittorio Stazi, precedentemente nominato, cui affidare i relativi adempimenti;
VISTO il D.lgs. 81/2008 ed in particolare l’art. 90 comma 4 e 5;
RITENUTO necessario, ai sensi del D.lgs. 81/2008, ai fini della prosecuzione della realizzazione
del predetto intervento, nominare il Coordinatore di sicurezza nella fase di esecuzione
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dell’intervento in sostituzione del funzionario precedentemente nominato cui affidare i relativi
adempimenti;
TENUTO CONTO che il geom. Poleggi Goffredo, in servizio presso la Direzione lavori pubblici,
Stazione unica appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo, come richiesto dall’art. 98 del D.lgs.
81/2008 e successive modifiche, risulta in possesso di titolo di studio e professionalità adeguata a
svolgere l’incarico di Coordinatore in materia di salute e di sicurezza;
RITENUTO pertanto necessario nominare CSE dell’intervento in oggetto il geom. GoffredoPoleggi
in sostituzione dell’Ing. Vittorio Stazi;
CONSIDERATO che l’articolo 113, “Incentivi per funzioni tecniche” del D.lgs. 50/2016, come
da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recita “A
valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un
apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei
lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle
stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione
preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione
dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di
collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove
necessario per consentire esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del
progetto, dei tempi e costi prestabiliti”;
CONSIDERATO che con la deliberazione della Giunta regionale n. 20 febbraio 2018, n. 94, sono
state apportate le modifiche al citato r.r. n. 1/2002 per la disciplina le modalità ed i criteri di
ripartizione del fondo degli «Incentivi per funzioni tecniche;
CONSIDERATO che l’art 383 quinquies del medesimo r.r. n.1/2002, prevede, al comma 1, la
nomina, per ogni singola procedura, del gruppo di lavoro competente per materia;
RITENUTO che, per la gestione del presente appalto, 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 delle Linea guida Anac n. 3 (punto 9) approvate con deliberazione del Consiglio
n.1007 del‟11 ottobre 2017 di aggiornamento della precedente delibera 1096 del 26 ottobre 2016,
è così composto:
- Luigi Orsini: Responsabile del Procedimento;
- Gabriele Ragozzo: Direttore dei Lavori;
- Graziella Mancini: Collaboratore;
- Loredana Ricci: Collaboratore;
- Angelo Marrazzo: Collaboratore;
- Goffredo Poleggi: Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- Gabriele Ragozzo: Certificatore Regolare Esecuzione;
ATTESO che il personale come sopra indicato soddisfi tutti i requisiti di cui all‟art. 383 quinquies,
comma 2;
ATTESO che, ai sensi dell‟art. 383 quinquies, comma 2, lett. m), del R.R. N. 1/2002, tutte le fasi
inerenti al procedimento avranno conclusione nell’esercizio finanziario 2021;
CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 383 sexies, R.R. N. 1/2002 la risorsa finanziaria da
destinare al fondo incentivi corrisponde a complessivi € 5.617,99= pari all’1,750% dell’importo a
base d’asta di € 321.028,04=;
CONSIDERATO che trattandosi di finanziamenti europei, il 20% dell’importo come sopra
computato ai sensi all’art. 383 sexies comma 3 del RR 1/2002, risultante pari ad € 1.123,60 =, non
può avere la destinazione di cui all’art. 383 sexies comma 3 del R.R. n. 1/2002 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che, per quanto disciplinato dall’art. 383 septies comma 1 del R.R. n. 1/2002 la
quota di ripartizione dell’80% del fondo, pari ad € 4.494,39=, è la seguente:
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FUNZIONE
AFFIDATA

Quota fase
Affidament
o max 20%
del fondo

Quota
fase
Esecuzio
ne max
60% del
fondo

TOTALE
PERCENTUALE
QUOTE PER LE
FASI DI VERIFICA
PROGETTAZIONE
AFFIDAMENTO E
ESECUZIONE

15,00%

20,00%

60,00%

100,00%

674,16

898,88

2.696,63

4.494,39

Quota fase
Programmazion
e max 5% del
fondo

Quota fase
Verifica
progettazion
e max 15%
del fondo

5,00%
224,72

Quota percentuale del fondo per le fasi di
programmazione, di verifica, di affidamento, di
esecuzione per ogni componente del gruppo di lavoro
RUP (60% fase
program.; 75%
fase ver. prog.;
55% fase aff.;
25% fase
esecuz.)
DIRETTORE DEI
LAVORI (40%
fase esecuzione)
COLLABORATOR
E 1 ( 10% fase
aff.; 15% fase
esec.)
COLLABORATOR
E 3 (40% fase
programm.; 25%
fase ver. prog. ;
20% fase aff.; )
COLLABORATOR
E 4 ( 15% fase
aff.)
COORDINATORE
DELLA
SICUREZZA IN
FASE DI
ESECUZIONE (
8% fase
esecuzione.)
COLLAUDATORE
E CERTIFICATORE
REGOLARE
ESECUZIONE
(12% fase
esecuz.)
TOTALE IMPORTI

134,83

505,62

494,38

FUNZIONARIO
INCARICATO

IMPORTI €

674,16

1.808,99

LUIGI ORSINI

1.078,65

1.078,65

GABRIELE
RAGOZZO

404,49

494,38

GRAZIELLA
MANCINI

0,00

0,00

89,89

89,89

168,54

179,78

438,21

LOREDANA
RICCI

134,83

134,83

ANGELO
MARRAZZO

215,73

215,73

GOFFREDO
POLEGGI

323,60

323,60

GABRIELE
RAGOZZO

2.696,63

4.494,39

224,72

674,16

898,88
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RITENUTO pertanto necessario impegnare la quota spettante relativa agli incentivi di cui all’art.
113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pari ad € 4.494,39= a favore del “Fondo incentivi ex art. 383
sexies R.R. N. 1/2002” (cod. cred. n. 176734), nell’ambito della Missione 14 del Programma 05,
Piano dei conti finanziario fino al V livello 2.03.01.02.003, sui seguenti capitoli di bilancio, con le
seguenti modalità:
CAPITOLO

DESCRIZIONE CAPITOLO

IMPORTO
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4.494,39

RITENUTO necessario procedere all’accertamento dell’importo complessivo di € 4.494,39= sul
capitolo di entrata n. 341560 a favore del “Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002” (cod.
cred. n.176734):
CAPITOLO

DESCRIZIONE CAPITOLO
ENTRATE DERIVANTI DALL'ACCANTONAMENTO DELLE
RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALLE PROCEDURE
E0000341560 CONTRATTUALI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - RISORSE A
DESTINAZIONE VINCOLATA

IMPORTO
4.494,39

CONSIDERATO che ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 192/2005 e s.m.i. in materia di
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia, è necessario
redigere una Certificazione Energetica per “APE post operam”;
RITENUTO quindi necessario prenotare la quota pari a € 3.500,00=compreso cassa 4%, oltre Iva
pari a € 770,00= per un totale di € 4.270,00= a creditori diversi (cod. creditore 3805) derivante
dall’affidamento del servizio relativo alla Certificazione Energetica per “APE post operam”
nell’ambito della Missione 14 del Programma 05, Piano dei conti finanziario fino al IV livello
2.03.01.02.000, sui seguenti capitoli di bilancio, con le seguenti modalità:
CAPITOLO

DESCRIZIONE CAPITOLO
ARMO - QUOTA REGIONALE OVERBOOKING - PO FESR
U0000A42502 2014-2020 § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI

IMPORTO
4.270,00

RITENUTO altresì necessario prenotare la quota pari a € 4.272,16= oltre IVA pari a € 939,88= per
un totale di € 5.212,04 = a creditori diversi (cod. creditore 3805), per Spese generali_ Allacciamenti
e connessioni a pubblici servizi e altri costi generali debitamente documentati, nell’ambito Missione
14 del Programma 05, Piano dei conti finanziario fino al IV livello 2.03.01.02.000, sui seguenti
capitoli di bilancio, con le seguenti modalità:
CAPITOLO

DESCRIZIONE CAPITOLO
ARMO - QUOTA REGIONALE OVERBOOKING - PO FESR
U0000A42502 2014-2020 § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI

IMPORTO
5.212,04

CONSIDERATO che l’obbligazione giungerà a scadenza coerentemente con quanto previsto nel
piano finanziario d’attuazione della spesa;
PRESO ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016, il presente atto verrà
comunicato ai soggetti interessati;
AI SENSI delle vigenti leggi;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare integralmente l’operato del RUP;
2. di approvare il verbale n.1 del 26/07/201 che equivale a proposta di aggiudicazione;
3. di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP con il Verbale del 26/07/2021, e
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di aggiudicare, pertanto la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di efficientamento
energetico afferenti al Dossier LI-ES2-2960292- Intervento A0100E0119, da attuare la «Scuola
Elementare Melogrosso», nel Comune di Sezze (LT)”, all’Operatore economico Co.Ge.Co.
Costruzioni e Appalti S.r.l., con sede legale in 03032 Arce (FR), Via Valle n. 162, C.F./P.IVA
02820000608, che ha offerto il ribasso del 23,13%, corrispondente ad un importo contrattuale di
€ 249.251,29= di cui € 10.709,21= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
4. di approvare il Quadro Economico rimodulato a seguito dell’avvenuta aggiudicazione come
segue:
A

LAVORI

A.1 IMPORTO DEI LAVORI DI AGGIUDICAZIONE

23,1300% 238.542,08

A.2 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

10.709,21

IMPORTO CONTRATTUALE 249.251,29
B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1

SPESE TECNICHE

Progettazione di Fattibilità tecnico economica, Definitiva, Esecutiva e di
B.1.1 coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e contributi
previdenziali (cassa 4%)
Spese di cui all'art. I I 3 del D.Lgs 50/201 6 codice degli appalti, ivi
incluse le spese per attività tecnico amministrative connesse alla
B.1.2
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica
e validazioni
Spese per adempimenti tecnici connessi a quanto previsto dal D.Lgs
192/2005 e s.m.i. in materia di Attuazione della direttiva 2002/91/CE
B.1.3
relativa al rendimento energetico nell'edilizia e contributi previdenziali
(cassa 4%)
Le spese di cui sopra sono ammissibili fino al massimo del 15%
dell'importo a base d'asta
Totale Spese Tecniche

26.722,36

5.617,99

3.500,00

35.840,35

B.2

SPESE GENERALI

B.2.1

Allacciamenti e connessioni a pubblici servizi, Altri costi generali
debitamente documentati

B.2.2 Contributo Autorità di vigilanza (progettazione)

4.272,16
30,00

B.2.3 Contributo Autorità di vigilanza (lavori)

225,00

Le spese di cui sopra sono ammissibili fino al massimo del 5% dei costi
diretti ammissibili
Totale Spese Generali
B
C

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA realmente e definitivamente sostenuta dal
beneficiario e solo se non recuperabile

4.527,16
40.367,51
aliquota
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C.1

I.V.A. su Lavori e sicurezza

10,00%

24.925,13

C.2

I.V.A. su Servizi e spese Generali

22,00%

7.588,80

TOTALE I.V.A. (C1+C2)

32.513,93

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)

322.132,73
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5. di disimpegnare l’importo di € 43.187,58=, pari alla differenza tra il totale importo lavori,
comprensivo di IVA, di cui all’impegno assunto con la Determinazione n. G04669 del
22/04/2020, di € 317.364,00=, e il totale importo lavori comprensivo di IVA, di cui al QE di
aggiudicazione di € 274.176,42=, come di seguito riportato:
CAPITOLO
U0000A42502

N.
Impegno
755

DESCRIZIONE CAPITOLO
ARMO - QUOTA REGIONALE
OVERBOOKING - PO FESR 2014-2020 §
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI

IMPORTO
-43.187,58

6. di attribuire l’impegno sottostante di € 274.176,42= all’Operatore economico CO.GE.CO.
COSTRUZIONI E APPALTI S.R.L., con sede legale in 03032 Arce (FR), Via Valle n. 162,
C.F. e P. Iva 02820000608, (cod. cred. 202615):
CAPITOLO

N.
Impegno

DESCRIZIONE CAPITOLO

U0000A42502

755

ARMO - QUOTA REGIONALE OVERBOOKING - PO
FESR 2014-2020 § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI

7. di nominare Direttore dei Lavori dell’Intevento A0100E0119, l’Ing. Gabriele Ragozzo in
sostituzione dell’Ing. Vittorio Stazi, precedentemente nominato, cui affidare i relativi
adempimenti;
8. di nominare Coordinatore della Sicurezza in corso di esecuzuine dell’Intevento A0100E0119
il Geom. Gofredo Poleggi in sostituzione dell’Ing. Vittorio Stazi, precedentemente nominato,
cui affidare i relativi adempimenti
9. di costituire 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. 1/2003 e sim come di seguito composto:
-

Luigi Orsini: Responsabile del Procedimento;
Gabriele Ragozzo: Direttore dei Lavori;
Graziella Mancini: Collaboratore;
Loredana Ricci: Collaboratore;
Angelo Marrazzo: Collaboratore;
Goffredo Poleggi: Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;
Gabriele Ragozzo: Certificatore Regolare Esecuzione;

10. di impegnare, la quota spettante relativa agli incentivi di cui all’art. 113 del D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, pari ad € 4.494,39= a favore del “Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N.
1/2002” (cod. cred. n. 176734), nell’ambito della Missione 14 del Programma 05, Piano dei
conti finanziario fino al V livello 2.03.01.02.003, sui seguenti capitoli di bilancio, con le
seguenti modalità:
CAPITOLO

DESCRIZIONE CAPITOLO

IMPORTO
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4.494,39

11. di accertare l’importo complessivo di € 4.494,39= sul capitolo di entrata n. 341560 a favore del
“Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002” (cod. cred. n.176734):
CAPITOLO
E0000341560

DESCRIZIONE CAPITOLO
ENTRATE DERIVANTI DALL'ACCANTONAMENTO DELLE
RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALLE PROCEDURE
CONTRATTUALI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - RISORSE A
DESTINAZIONE VINCOLATA

IMPORTO
4.494,39

12. di prenotare la quota pari a € 3.500,00=compreso cassa 4%, oltre Iva pari a € 770,00= per un
totale di € 4.270,00= a creditori diversi (cod. creditore 3805) derivante dall’affidamento del
servizio relativo alla Certificazione Energetica per “APE post operam” nell’ambito della
Missione 14 del Programma 05, Piano dei conti finanziario fino al IV livello 2.03.01.02.000,
sui seguenti capitoli di bilancio, con le seguenti modalità:
CAPITOLO

DESCRIZIONE CAPITOLO
ARMO - QUOTA REGIONALE OVERBOOKING - PO FESR 2014-

U0000A42502 2020 § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI

IMPORTO
4.270,00

13. di prenotare la quota pari a € 4.272,16= oltre IVA pari a € 939,88= per un totale di € 5.212,04=
a creditori diversi (cod. creditore 3805), per Spese generali_ Allacciamenti e connessioni a
pubblici servizi e altri costi generali debitamente documentati, nell’ambito Missione 14 del
Programma 05, Piano dei conti finanziario fino al IV livello 2.03.01.02.000, sui seguenti
capitoli di bilancio, con le seguenti modalità:
CAPITOLO

DESCRIZIONE CAPITOLO

IMPORTO

U0000A42502

ARMO - QUOTA REGIONALE OVERBOOKING - PO FESR 20142020 § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI

5.212,04

14. di subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione all’esito favorevole della verifica di
tutti i prescritti requisiti, in conformità alle previsioni di cui all’art. 32 comma 7 del D.lgs.
50/2016;
15. di comunicare la presente determinazione agli interessati.
La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 29 del Codice 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 ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. a) del medesimo codice, nonché sul BUR della Regione
Lazio.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine 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 27 settembre 2021, n. G11522
Conclusione positiva della Conf. di Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona-indetta ai
sensi dell'art.14,comma 2, Legge 7/8/90 n.241 e s.m.i - per il rilascio di una concessione all'uso esclusivo di
bene demaniale, pertinenza idraulica del Fiume Tevere, ascritto al Demanio Idrico dello Stato, costituito da
porzione di area golenale posta in sponda destra idraulica, in Comune di Roma, sottostante Lungotevere della
Vittoria snc, censita al N.C.T.- Comune di Roma, Foglio 397,particella n.89/p. Procedimento EQ-2855Associazione Promozionale "Tiberla", P.IVA 97942060589
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Oggetto:Conclusione positiva della Conf. di Servizi decisoria in forma semplificata e modalità
asincrona-indetta ai sensi dell’art.14,comma 2, Legge 7/8/90 n.241 e s.m.i - per il rilascio di una
concessione all’uso esclusivo di bene demaniale, pertinenza idraulica del Fiume Tevere, ascritto al
Demanio Idrico dello Stato, costituito da porzione di area golenale posta in sponda destra idraulica,
in Comune di Roma, sottostante Lungotevere della Vittoria snc, censita al N.C.T.- Comune di Roma,
Foglio 397,particella n.89/p. Procedimento EQ-2855– Associazione Promozionale “Tiberla”, P.IVA
97942060589
IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI,
STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Su proposta del Dirigente dell’Area Concessioni
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 06 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.;
VISTA la DGR 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. G12097 del 20/10/2020, con il quale è stato conferito all’Ing.
Saura Giovanni l’incarico di Dirigente dell’Area Concessioni della Direzione Regionale “Lavori
Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo”;
VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998, n.112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59", e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 11 dicembre 1998, n. 53, recante "Organizzazione regionale della difesa
del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183", e s.m.i.;
VISTA la DGR 12 Ottobre 1999, n.5079 ("Legge Regionale n.53/1998 – individuazione delle aste
principali dei bacini idrografici nazionali, interregionali e regionali ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera
A");
VISTO il Regolamento Regionale 30 aprile 2014, n.10, "Disciplina delle procedure per il rilascio
delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei
laghi" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA l’istanza di concessione all’uso esclusivo del compendio demaniale riportato in oggetto,
presentata da Associazione Promozionale “Tiberla”, P.IVA 97942060589, acquisita al protocollo
regionale n.394791 del 31/07/2017 completa dell’allegata documentazione prevista dal R.R. 10/2014;
VISTA la pubblicazione sul B.U.R.L. n. 90 del 09/11/2017 dell’avviso di ammissibilità alla
valutazione della domanda di concessione presentata da Associazione Promozionale “Tiberla”, con
conseguente avvio del procedimento amministrativo;
TENUTO CONTO che il Regolamento Regionale 10/2014 individua nell’Area Concessioni della
Direzione lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo l’amministrazione
titolare della competenza sul procedimento in oggetto;
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 in indirizzo, che ai sensi dell’art.11 del R.R. 10/2014 l’Ufficio Procedente, dopo aver
espletato le fasi già indicate, acquisisce gli atti e i pareri necessari per la definizione dell’istruttoria e
il rilascio della concessione all’uso esclusivo del bene demaniale, anche in rapporto alla tipologia ed
all’ubicazione delle opere ivi esistenti e di quelle eventualmente da realizzare nonché alla
destinazione d’uso che il richiedente ipotizza del bene, anche applicando, qualora ne ricorrano le
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condizioni, le disposizioni concernenti la conferenza dei servizi e del silenzio assenso di cui alla
L.241/90;
VISTO che con nota protocollo n.200717 del 04/03/2021 è stata indetta la Conferenza dei Servizi
decisoria in forma semplificata modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della Legge 241/90
da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, avente ad oggetto il rilascio di una
concessione all’uso esclusivo di bene demaniale, pertinenza idraulica del Fiume Tevere, ascritto al
Demanio Idrico dello Stato e costituito da porzione di area golenale posta in sponda destra idraulica,
in Comune di Roma, sottostante Lungotevere della Vittoria snc, censita al Catasto terreni del Comune
di Roma al foglio 397, particella 89/p – Procedimento EQ-2855, cui sono state invitate a partecipare:
 Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale
 Roma Capitale
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
 Roma Capitale
Dipartimento Tutela Ambientale
Direzione Promozione Ambientale e Benessere degli Animali
Servizio Aree Fluviale
 Roma Capitale
I Municipio – Direzione Tecnica
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Roma
Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale
Sezione Tecnica. Sicurezza e Difesa Portuale
 Agenzia del Demanio
Direzione Roma Capitale
 Regione Lazio
Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata
Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale
 Regione Lazio
Area Vigilanza e Bacini Idrografici
 Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Roma
VISTA la nota n. 228575 del 12/03/2021 con cui la Direzione Regionale per le Politiche Abitative e
la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, Area Urbanistica Copianificazione e
Programmazione Negoziata Roma Capitale e Città Metropolitana evidenziava la necessità di
acquisire ulteriore documentazione integrativa ai fini dell’espressione del parere di competenza;
VISTA la nota n. 233739 del 15/03/2021 con cui la Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione
Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo – Area Vigilanza e Bacini Idrografici evidenziava
la necessità di acquisire ulteriore documentazione integrativa ai fini dell’espressione del parere di
competenza;
VISTA la nota n. 367382 del 23/04/2021 con cui l’Ufficio Procedente richiedeva la documentazione
integrativa secondo le modalità indicate nella nota della Direzione Regionale per le Politiche
Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, Area Urbanistica Copianificazione
e Programmazione Negoziata Roma Capitale e Città Metropolitana n. 228575 del 12/03/2021 e nella
nota della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del
Suolo – Area Vigilanza n. 233739 del 15/03/2021;
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VISTA la documentazione integrativa prodotta dal soggetto istante acquisita al protocollo regionale
al n. 380728 del 28/04/2021;
CONSIDERATO che i lavori della conferenza devono concludersi non oltre novanta giorni dalla
data di indizione della stessa e quindi entro il 17/05/2021;
ACQUISITI i pareri dalle seguenti amministrazioni:
 Parere favorevole, condizionato, della Regione Lazio Direzione Regionale per le Politiche
Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, Area Urbanistica
Copianificazione e Programmazione Negoziata Roma Capitale e Città Metropolitana,
protocollo regionale n. 622615 del 19/07/2021;
 Parere idraulico favorevole, condizionato, della Regione Lazio – Direzione Regionale Lavori
Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo – Area Vigilanza e Bacini
Idrografici protocollo regionale n. 447948 del 19/05/2021;
 Parere favorevole, condizionato, dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale
– Area Difesa del Suolo protocollo n. 4784 del 17/05/2021, acquisito al protocollo regionale
n. 439771 del 17/05/2021;
 Parere favorevole, condizionato, n. QL111523 del 10/06/2021 del Comune di Roma
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Direzione Rigenerazione Urbana,
acquisito al protocollo regionale n. 515833 del 11/06/2021;
 Parere favorevole del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto
Roma, acquisito al protocollo regionale n. 443709 del 18/05/2021;
PRESO ATTO della nota dell’Agenzia del Demanio Direzione Roma Capitale, acquisita al
protocollo regionale al n. 339640 del 15/04/2021, con cui si comunica che non si rilevano aspetti di
competenza;
CONSIDERATO che, ai sensi del co. 4 dell’art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, si considera
acquisito il parere di assenso senza condizioni delle seguenti amministrazioni perché mai pervenuti:
 Comune di Roma Dipartimento Tutela Ambientale
 Comune di Roma I Municipio – Direzione Tecnica
 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti
e Paesaggio di Roma
VISTA la circolare protocollo emergenziale GRDG00-000001 del 04/08/2021 avente ad oggetto
‘Indicazioni operative per la redazione e l’adozione degli atti nell’attuale periodo dovuto
all’emergenza informatica’;
TENUTO CONTO delle motivazioni sopra richiamate,
DETERMINA
per tutte le premesse, che formano parte integrante del presente provvedimento,
1. La conclusione positiva con prescrizioni - ai sensi dell’art.14-quater, della legge n.241/1990 della conferenza di servizi in oggetto 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 pubblici coinvolti nel procedimento, in aderenza a tutti i pareri espressi durante
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il procedimento di Conferenza, oltre a richiamarne tutte le prescrizioni in essi riportate.
2.

I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi - che qui si richiamano
integralmente nelle loro valutazioni e prescrizioni - decorrono dalla data di comunicazione della
presente mentre tutte le altre autorizzazioni (in modo esemplificativo e non esaustivo ad esempio
eventuali permessi a costruire o altre autorizzazioni che si dovessero rendere necessarie) non
sono implicitamente autorizzate con la chiusura della conferenza, ma devono essere oggetto di
separata richiesta agli Organi competenti ove prescritto per legge.

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente determinazione sia trasmessa in forma
telematica alle amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed
ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro
rispettivi indirizzi e che sia pubblicata sul B.U.R.L.
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.
Si fa presente che l’eventuale proposizione dei ricorsi di cui sopra non sospende né interrompe
l’esecutività del presente provvedimento.
Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso la Regione Lazio – Direzione Regionale Lavori
Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo – Area Concessioni, 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.
Il Direttore ad interim
Ing. Wanda D’Ercole
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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE GIOVANILI SERVIZIO CIVILE E SPORT
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 23 settembre 2021, n. G11401
Attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale del 28 maggio 2021 n.311, attribuzione contributi e
perfezionamento della prenotazione di bollinatura n.159841 per l'importo di euro 270.000,00 sul capitolo
U0000G31900, Piano dei conti 1.04.04.01.000 Missione 6 Programma 01, Esercizio finanziario 2021.
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OGGETTO: Attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale del 28 maggio 2021 n.311,
attribuzione contributi e perfezionamento della prenotazione di bollinatura n.159841 per
l’importo di euro 270.000,00 sul capitolo U0000G31900, Piano dei conti 1.04.04.01.000
Missione 6 Programma 01, Esercizio finanziario 2021.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
POLITICHE GIOVANILI, SERVIZIO CIVILE E SPORT
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 del 6 settembre 2002 n.1 e successive modifiche e integrazioni;
VISTI:
-

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;

-

la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11 concernente “Legge di contabilità regionale”;

-

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;

-

la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale 2021”;

-

la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2021-2023;

-

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”;

-

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 e dalla
Deliberazione della Giunta Regionale 6 luglio 2021 n. 431;
la Legge Regionale 11 agosto 2021, n. 14 “Disposizioni collegate alla legge di
Stabilità

-

regionale 2021 e modifiche di leggi regionali;
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-

la Deliberazione della Giunta Regionale 26 gennaio 2021, n. 20, recante “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”;

-

la circolare del Direttore Generale prot. n. 0278021 del 30 marzo 2021 con cui sono fornite
indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2021-2023;

-

l’art. 30 comma 2 del sopra richiamato Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, in
riferimento alla predispsizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 21 maggio 2021 n. 274, con la quale è stato
conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Politiche Giovanili e Sport al dott.
Alberto Sasso D’Elia con decorrenza 25 maggio 2021, data di sottoscrizione del contratto;
VISTA la Legge Regionale 20 giugno 2002, n. 15 recante “Testo unico in materia di sport” e
ss.mm.ii. e, nello specifico, l’art. 37, comma 1 e 4, ai sensi del quale “La Regione favorisce la
pratica, la promozione e lo sviluppo delle attività sportive:
-

sostenendo manifestazioni ed altre iniziative di rilevanza regionale;

-

…………………… “

-

Per le medesime finalità indicate al comma 1 la Regione può, inoltre, partecipare a
manifestazioni ed altre iniziative di particolare rilievo internazionale o nazionale organizzate
nel territorio da federazioni sportive, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite,
riconosciuti dal CONI o dal Comitato italiano paralimpico (CIP), da altri enti pubblici ovvero
da comitati o altri enti di diritto privato ai quali i suddetti soggetti demandano formalmente
la realizzazione dell’evento;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 28 maggio 2021 n. 311, pubblicata sul B.U.R.L n.
55 dell’8 giugno 2021, avente ad oggetto “Partecipazione della Regione Lazio alle
manifestazioni sportive di particolare rilievo nazionale ed internazionale, organizzate nel
territorio regionale da comitati organizzatori, federazioni sportive, enti di promozione
sportiva ed associazioni benemerite riconosciute dal CONI e individuazione delle iniziative di
promozione sportiva per l’anno 2021 - Legge Regionale 20 giugno 2002, n. 15 e ss.mm.ii.”;
CONSIDERATO che:
-

la citata Deliberazione della Giunta regionale n.311/2021 individua le manifestazioni
sportive di particolare rilievo nazionale ed internazionale, organizzate sul territorio
regionale, meritevoli di sostegno in considerazione della loro importanza in termini di
ricadute economiche e sociali, nonché di promozione e valorizzazione del territorio, capaci
di attrarre investimenti esterni al territorio, anche in un’ottica di rilancio e sostegno dei
diversi settori penalizzati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;

-

le manifestazioni individuate dalla suddetta Deliberazione sono quelle di seguito riportate:
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Manifestazioni sportive di particolare rilievo nazionale ed internazionale, organizzate
nel territorio regionale da comitati organizzatori, federazioni sportive, enti di
promozione sportiva ed associazioni benemerite riconosciute dal CONI
Open d’Italia di Golf 2020/2021 - 78esima edizione
Concorso Ippico Piazza di Siena 2021 - Verso i World Equestrian Games 2022
Verso gli Europei di Atletica Leggera “Rome Athletics 2024”
Acea Run Rome - The Marathon 2021
Mezza Maratona Roma Ostia 2021
Beach Volley World Tour 2021
Italian Surf Expo 2021
Campionati assoluti di scherma 6 armi - Cassino
Qualificazioni mondiali Junior e Under 23 - Lago di Castel Gandolfo
Campionato europeo, titolo di boxe pesi leggeri
Campionati mondiali skateboard Roma 2021
Rieti Sport Festival
Campionati italiani e Coppa Italia di Skiroll - Rieti e Amatrice
Amatrice Basket Tournament 3 vs 3
Rally di Roma Capitale 2021
Campionati Italiani Assoluti Unificati di bocce
Campionato Europeo di Calcio UEFA Euro 2020

CONSIDERATO che le risorse destinate ai fini della partecipazione della Regione Lazio alle suddette
iniziative, sono pari complessivamente ad euro 870.000 di cui:
-

euro 600.000 a valere sul capitolo U0000B25916 per la partecipazione della Regione Lazio
alle manifestazioni sportive “Open d’Italia di Golf 2020/2021 - 78esima edizione” e
“Concorso Ippico Piazza di Siena 2021 - Verso i World Equestrian Games 2022”

-

euro 270.000 a valere sul capitolo U0000G31900 per la partecipazione alle altre
manifestazioni di cui al precedente elenco;
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PRESO ATTO che nell’ambito della Deliberazione sopra richiamata, relativamente all’importo di
euro 270.000 è stata assunta la prenotazione di bollinatura n. 159841/2021 sul capitolo di
bilancio U0000G31900 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private” – Piano dei conti
1.04.04.01.000 Missione 06 - Programma 01;
PRESO ATTO che la predetta deliberazione
-

demanda alla Direzione Regionale competente in materia di sport la quantificazione del
singolo contributo a seguito di valutazione dei progetti e delle schede finanziarie nel limite
massimo delle risorse indicate;

-

stabilisce che ai fini della quantificazione del contributo regionale effettivamente
concedibile alla singola iniziativa, lo stesso non potrà superare quanto necessario a
consentire il pareggio di bilancio del progetto e che, nel caso in cui l’importo complessivo
destinato alle iniziative non fosse sufficiente a coprire le richieste, il contributo concedibile
sarà conseguentemente ridotto in maniera proporzionale tra le iniziative previste;

CONSIDERATO che,
- al fine di dare attuazione alla Deliberazione n. 311, agli enti promotori delle manifestazioni,
con note regionali acquisite agli atti, sono stati richiesti i progetti completi di preventivo
dettagliato, riportanti l’indicazione esatta delle uscite e delle entrate previste, l’eventuale
disavanzo, nonché la quantificazione ed esplicitazione dell’importo del contributo richiesto;
-

delle 15 manifestazioni individuate di interesse regionale non è pervenuta la
documentazione richiesta relativamente agli eventi sportivi Campionato Europeo di Calcio
UEFA Euro 2020, Verso gli Europei di Atletica Leggera “Rome Athletics 2024” e Campionati
italiani e Coppa Italia di Skiroll - Rieti e Amatrice e dunque solo 12 enti promotori delle
manifestazioni hanno dato riscontro alla suddetta richiesta;

-

a seguito dell’istruttoria effettuata dalla struttura regionale competente è risultato che
tutti i progetti pervenuti rispondono agli obiettivi di cui alla DGR 311 e dell’art. 37 comma 4
bis;

-

per quanto riportato nei preventivi di spesa allegati ai progetti, tutte le richieste di
contributo risultano in linea con quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale
311/2021 con riferimento al deficit di bilancio;

RITENUTO di applicare il seguente criterio di ripartizione delle risorse disponili tra singoli progetti:
-

individuare, in prima istanza, per tutti i progetti pervenuti che hanno superato l’istruttoria,
una quota base costituita dal valore medio del contributo concedibile, ottenuto dividendo
le risorse disponibili per il numero di progetti;

-

assegnare l’eventuale importo residuale, dovuto a richieste di contributo inferiori al valore
medio di cui al punto precedente, a quei progetti per i quali il contributo richiesto risulta
superiore al valore medio. L’ulteriore quota, fino a concorrenza delle risorse disponibili,
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sarà calcolata in maniera proporzionale alla differenza tra il contributo medio e il disavanzo
dichiarato nel progetto;
DATO ATTO che in applicazione del su citato criterio il valore medio del contributo concedibile è
pari a euro 22.500,00 ottenuto dividendo le risorse disponibili per 12 progetti e che 6 enti
organizzatori hanno richiesto un contributo inferiore a tale valore;
RITENUTO pertanto di attribuire i contributi alle manifestazioni di cui alla Deliberazione di Giunta
Regionale n. 311 e di quantificarli negli importi così come riportati nella tabella seguente:

Manifestazioni sportive
di cui alla DGR 311/2021

Ente richiedente

Numero di
protocollo Contributo
dei progetti attribuito
in ordine di
(Euro)
pervenuto

1 Amatrice Basket Tournament 3 vs 3
Federazione Italiana Pallacanestro
Campionato europeo, titolo di boxe
2 pesi leggeri
Federazione Pugilistica Italiana
Campionati mondiali skateboard
3 Roma 2021
Federazione Italiana Sport Rotellistici

388201

15.000

528156

20.119

528163

29.385

4 Beach Volley World Tour 2021

531850

22.709

5 Rally di Roma Capitale 2021
Automobile Club D'Italia
Qualificazioni mondiali Junior e
6 Under 23 - Lago di Castel Gandolfo
Federazione Italiana Canoa Kayak
Campionati assoluti di scherma 6
7 armi - Cassino
CUS Cassino

536970

30.685

538113

20.103

538746

15.000

8 Mezza Maratona Roma Ostia 2021
Bancari Romani ASD
Campionati Italiani Assoluti Unificati
9 di bocce
Federazione italiana bocce

541400

22.708

541405

23.170

10 Italian Surf Expo 2021

Santa Marinella Surf Club ASD

575579

20.012

11 Rieti Sport Festival

Rieti Sport Festival ASD

596370

15.000

635049

36.109

Federazione Pallavolo

12 Acea Run Rome - The Marathon 2021 INFRONT SPA

RITENUTO inoltre di perfezionare la prenotazione di bollinatura n. 159841 per gli importi di cui alla
precedente tabella, fino a concorrenza del totale di euro 270.000,00 sul capitolo
U0000G31900, Piano dei conti 1.04.04.01.000 Missione 6 Programma 01, per l’esercizio
finanziario 2021 a favore degli enti organizzatori delle rispettive manifestazioni;
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DATO ATTO che ai fini della rendicontazione dovranno essere forniti idonei giustificativi di spesa,
per l’importo del contributo ricevuto e che la liquidazione dello stesso avrà luogo a seguito di
esito positivo della verifica della rendicontazione;
CONSIDERATO che le obbligazioni di cui al presente atto giungeranno a scadenza entro il 31
dicembre 2021;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano integralmente
- di attribuire i contributi alle manifestazioni sportive di interesse regionale individuate dalla
Deliberazione di Giunta Regionale del 28 maggio 2021, n. 311 e di quantificarli negli importi così
come riportati nella tabella seguente:

Manifestazioni sportive
di cui alla DGR 311/2021

1

Amatrice Basket Tournament 3 vs 3

Ente richiedente

Federazione Italiana Pallacanestro

Numero di
protocollo Contributo
dei progetti attribuito
in ordine di
(Euro)
pervenuto

388201

15.000

528156

20.119

528163

29.385

Federazione Pallavolo

531850

22.709

Automobile Club D'Italia

536970

30.685

538113

20.103

538746

15.000

8 Mezza Maratona Roma Ostia 2021
Bancari Romani ASD
Campionati Italiani Assoluti Unificati
9 di bocce
Federazione italiana bocce

541400

22.708

541405

23.170

10 Italian Surf Expo 2021

Santa Marinella Surf Club ASD

575579

20.012

11 Rieti Sport Festival

Rieti Sport Festival ASD

596370

15.000

635049

36.109

Campionato europeo, titolo di boxe
2 pesi leggeri
Federazione Pugilistica Italiana
Campionati mondiali skateboard
3 Roma 2021
Federazione Italiana Sport Rotellistici
4
5

Beach Volley World Tour 2021
Rally di Roma Capitale 2021

Qualificazioni mondiali Junior e
6 Under 23 - Lago di Castel Gandolfo
Federazione Italiana Canoa Kayak
Campionati assoluti di scherma 6
7 armi - Cassino
CUS Cassino

12 Acea Run Rome - The Marathon 2021 Infront SPA
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di perfezionare la prenotazione di bollinatura n. 159841 per gli importi di cui alla
precedente tabella, fino a concorrenza del totale di euro 270.000,00 sul capitolo regionale
U0000G31900, Piano dei conti 1.04.04.01.000 Missione 6 Programma 01, per l’esercizio
finanziario 2021 a favore degli enti organizzatori delle rispettive manifestazioni.

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria competente
nei modi e nei tempi prescritti dalla legge.

IL DIRETTORE
Alberto Sasso D’Elia
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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE GIOVANILI SERVIZIO CIVILE E SPORT
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 1 ottobre 2021, n. G11829
Avviso pubblico relativo all'Azione "Bando delle Idee - Vitamina G", approvato con Determinazioni
dirigenziali n. G02188 del 02 marzo 2020 e n. G07187 del 18 giugno 2020. Graduatoria finale approvata con
Determinazione dirigenziale n. G06805 del 07 giugno 2021. Individuazione del nuovo termine per la
costituzione in Associazione Giovanile da parte dei Gruppi informali ammessi a contributo.
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Avviso pubblico relativo all'Azione “Bando delle Idee - Vitamina G”, approvato con
Determinazioni dirigenziali n. G02188 del 02 marzo 2020 e n. G07187 del 18 giugno
2020. Graduatoria finale approvata con Determinazione dirigenziale n. G06805 del 07
giugno 2021. Individuazione del nuovo termine per la costituzione in Associazione
Giovanile da parte dei Gruppi informali ammessi a contributo.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
POLITICHE GIOVANILI, SERVIZIO CIVILE E SPORT

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”;

VISTO

il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta
Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e ss.mm.ii.;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”;

VISTA

la Legge 4 agosto 2006, n. 248, quale conversione e modificazione del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223, recante, tra l’altro, disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale e l’istituzione del “Fondo per le politiche
giovanili”;

VISTO

il Decreto legislativo 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.;

VISTA

la Legge 13 agosto 2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

VISTA

la Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante “Linee guida sulla
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136” così come aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50” con delibera n. 556 del 31 maggio 2017;

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” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante: “Riordino e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,
pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7
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agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”;
VISTA

la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 29, recante norme in materia di
promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani come da
ultimo modificata con la Legge Regionale Legge Regionale 11 agosto 2021, n.
14;

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 ss.mm.ii.;

VISTO

il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, “Regolamento regionale di
contabilità”;

VISTA

la Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, “Legge di contabilità regionale” e
ss.mm.ii;

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

l’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Rep. 14/CU in data 13 febbraio
2019 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e gli
Enti locali sulla ripartizione per l’anno 2019 del “Fondo nazionale per le
politiche giovanili” di cui all’art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223 convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale del 24 settembre 2019, n. 677, con la
quale, in attuazione della citata Intesa Rep. 14/CU, è stato approvato il Progetto
"GenerAzioni – la Regione Lazio per i Giovani: interventi Bando delle Idee,
Lazio Sound, Lazio Youth Card, Comunicazione e Promozione" destinando
risorse economiche per complessivi euro 1.075.509,00 di cui euro 834.509,00
quali risorse statali a carico del FNPG ed euro 241.000,00 quale
cofinanziamento regionale;

VISTO

l’Accordo sottoscritto in data 4 novembre 2019 tra la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile
Universale - e la Regione Lazio avente ad oggetto il Progetto "GenerAzioni –
la Regione Lazio per i Giovani: interventi Bando delle Idee, Lazio Sound,
Lazio Youth Card, Comunicazione e Promozione";

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale del 3 dicembre 2019, n. 910, che ha
stabilito di integrare il Progetto “GenerAzioni – la Regione Lazio per i Giovani:
interventi Bando delle Idee, Lazio Sound, Lazio Youth Card, Comunicazione e
Promozione” approvato con DGR n. 677 del 24 settembre 2019,
implementando e rafforzando interventi destinati alla promozione e
coordinamento delle politiche in favore dei giovani al fine di favorire lo
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sviluppo delle opportunità loro dedicate, destinandovi, tra l’altro, ulteriori
risorse economiche per euro 115.500,00, accantonate sul capitolo R31918, per
l’intervento “Bando delle Idee – Vitamina G”, per un totale complessivo
destinato all’intervento pari ad euro 785.500,00;
VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale del 20 dicembre 2019, n. 985,
successivamente modificata dalla deliberazione del 18 febbraio 2020, n. 59 che
ha, tra l'altro, approvato le Linee Guida del “Bando delle Idee”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale del 20 dicembre 2019, n. 988, che ha
approvato lo studio di fattibilità relativo al progetto “GenerAzioni – la Regione
Lazio per i Giovani, interventi: Bando delle Idee, Lazio Sound, Lazio Youth
Card, Comunicazione e Promozione”;

VISTA

la Determinazione dirigenziale n. G18671 del 23 dicembre 2019, con la quale
è stato approvato lo schema di addendum alla convenzione tra Regione Lazio
e Lazio Innova S.p.A. stipulata in data 30 settembre 2019 (Reg. Cron. n.
23369), e sono state impegnate a favore di Lazio Innova S.p.A. risorse per una
somma complessiva di euro 785.500,00 per la realizzazione dell’azione
denominata “Bando delle Idee”, di cui euro 534.780,00 sul capitolo di spesa
R31111 (impegno n. 2020/29681) e complessivi euro 250.720,00 sul capitolo
di spesa R31918 (impegni n. 2020/30241 e n. 2020/30242) dell’esercizio
finanziario 2020;

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale del 18 febbraio 2020, n. 59, con la quale
si è provveduto a integrare le Linee Guida del “Bando delle Idee” approvate
dalla succitata deliberazione della Giunta regionale del 20 dicembre 2019, n.
985;

VISTA

la Determinazione dirigenziale n. G02188 del 02 marzo 2020 con cui è stato
approvato l’avviso pubblico relativo all’azione “Bando delle Idee – Vitamina
G”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 18 del 03 marzo
2020;

VISTA

la Convenzione Reg. Cron. n. 23895 del 2 marzo 2020. Addendum alla
Convenzione Reg. Cron. n. 23369 del 30 settembre 2019 tra la Regione Lazio
e Lazio Innova S.p.A. per la realizzazione del Piano Annuale “Interventi a
favore dei giovani ";

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale del 04 giugno 2020 n. 335 avente ad
oggetto “Indirizzi in merito alle misure di sostegno alle azioni attuative in
materia di politiche giovanili, in relazione allo stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

DATO ATTO

che nell’ambito della deliberazione della Giunta regionale sopra richiamata
sono state finalizzate all’implementazione del Progetto “GenerAzioni – la
Regione Lazio per i Giovani: interventi Bando delle Idee, Lazio Sound, Lazio
Youth Card, Comunicazione e Promozione”, le risorse disponibili sul capitolo
R31928, esercizio finanziario 2020, come di seguito indicato: Bando delle idee,
integrazione risorse pari ad euro 89.500,00, Lazio Youth Card, integrazione
risorse, pari ad euro 300.500,00, Comunicazione e Promozione, integrazione
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risorse pari ad euro 73.000,00, già finalizzata dalla succitata Deliberazione di
Giunta regionale n. 910 del 3.12.2019, impegno di accantonamento effettuato
con bollinatura n. 2020/45684 ;
VISTA

altresì la Determinazione dirigenziale n. G11700 del 9 ottobre 2020 con cui è
stato assunto l’impegno in favore di Lazio Innova S.p.A., quale soggetto
attuatore, dell’importo di euro 89.500,00, sul capitolo del bilancio regionale
R31918, per l’implementazione dell’Azione denominata “Bando delle idee –
Vitamina G”, nell’ambito del progetto “GenerAzioni”;

VISTA

la Determinazione dirigenziale n. G07187 del 18 giugno 2020 avente ad
oggetto “Deliberazione della Giunta regionale del 24 settembre 2019, n. 677,
e Accordo del 4 novembre 2019 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale - e la
Regione Lazio avente ad oggetto il Progetto "GenerAzioni – la Regione Lazio
per i Giovani". Modifiche e integrazioni dell'Avviso Pubblico relativo
all'Azione "Bando delle Idee - Vitamina G" approvato con Determinazione
dirigenziale n. G02188 del 02 marzo 2020”, di attuazione delle disposizioni
contenute nella DGR n. 335/2020 e pubblicata sul BURL n. 78 del 18 giugno
2020, supplemento ordinario n. 3;

VISTA

altresì la Determinazione dirigenziale n. G08588 del 21 luglio 2020 ad oggetto:
“Deliberazione della Giunta regionale del 24 settembre 2019, n. 677, e
Accordo del 4 novembre 2019 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale - e la
Regione Lazio avente a oggetto il Progetto "GenerAzioni -la Regione Lazio per
i Giovani". Riapertura limitata dei termini dell'Avviso Pubblico relativo
all'Azione "Bando delle Idee - Vitamina G" approvato con Determinazione
dirigenziale n. G07187 del 18 giugno 2020”;

VISTA

l’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Rep. 12/CU in data 29 gennaio
2020 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e gli
Enti locali sulla ripartizione per l’anno 2020 del “Fondo nazionale per le
politiche giovanili” di cui all’art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223 convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale n. 635 del 29 settembre 2020 “Legge
Regionale 29 novembre 2001, n. 29, "Promozione e coordinamento delle
politiche in favore dei giovani". Approvazione Progetto "GenerAzioni 2 - la
Regione Lazio per i Giovani: interventi Bando delle Idee, Lazio Sound, Lazio
Youth Card, Comunicazione e Promozione". Approvazione Schema di Accordo
Anno 2020. Approvazione scheda di Monitoraggio” con la quale, tra l’altro,
sono state destinate allo scorrimento della graduatoria finale dell’avviso
pubblico dell’intervento denominato “Bando delle Idee – vitamina G”, risorse
per complessivi euro 670.000,00 di cui euro 480.856,00 relative al Fondo
nazionale Politiche giovanili anno 2020 ed euro 189.144,00 quale quota di
cofinanziamento regionale;

VISTO

l’Accordo di collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale (già
Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale) e la Regione
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Lazio, in attuazione dell’intesa rep. n. 12/cu sancita in sede di conferenza
unificata in data 29 gennaio 2020 tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, sulla ripartizione del “Fondo
nazionale per le politiche giovanili - anno 2020”, e trasmesso sottoscritto alla
Presidenza del Consiglio con nota n. 0923737 del 28 ottobre 2020;
VISTA

la Determinazione Dirigenziale n. G15122 del 11/12/2020 “Legge Regionale
29 novembre 2001, n. 29. Deliberazioni della Giunta regionale del 29
settembre 2020, N. 635. Azione "Bando delle Idee", compresa nel Progetto
"GenerAzioni 2 - la Regione Lazio per i Giovani", impegno di spesa di euro
480.231,00 sul capitolo R31111 e di euro 189.769,00 sul capitolo R31918
dell'esercizio finanziario 2020”;

VISTA

la Determinazione Dirigenziale n. G13900 del 23/11/2020 “Bando delle Idee Vitamina G Approvazione degli esiti dell’istruttoria formale delle domande di
partecipazione all’Avviso pubblico di cui alle determinazioni dirigenziali n.
G02188 del 02 marzo 2020 e n. G07187 del 18 giugno 2020” e
specificatamente l’allegato C “Elenco dei progetti ammissibili formalmente
alla valutazione tecnica di cui all’art.10 comma 2 del Bando delle Idee
Vitamina G”;

VISTA

la Determinazione Dirigenziale n. G04641 del 26/4/2021 “Integrazione e
modifica degli allegati C, Elenco riepilogativo dei progetti ammissibili
formalmente alla valutazione tecnica di cui all'art.10 comma 2 e D, Elenco dei
progetti inammissibili- di cui alla Determinazione dirigenziale n. G13900 del
23 novembre 2020, Bando delle Idee - Vitamina G. Approvazione degli esiti
dell'istruttoria formale delle domande di partecipazione all'Avviso pubblico di
cui alle determinazioni dirigenziali n. G02188 del 02 marzo 2020 e n. G07187
del 18 giugno 2020, esiti istruttori domanda n. 710517 del 10/08/2020”;

VISTA

la Determinazione dirigenziale n. G05779 del 17 maggio 2021 “Avviso
pubblico relativo all'Azione “Bando delle Idee - Vitamina G” approvato con
Determinazione dirigenziale n. G02188 del 02 marzo 2020 e n. G07187 del 18
giugno 2020”. Approvazione dei verbali della Commissione Tecnica relativi
all’esame delle istanze di cui alla Determinazione n. G13900 del 23/11/2020 e
della graduatoria finale dei progetti ammissibili a contributo. Individuazione
progetti ammessi a contributo;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 315 del 4 giugno 2021 “Legge
Regionale 29 novembre 2001, n. 29, “Promozione e coordinamento delle
politiche in favore dei giovani”. Progetti “GenerAzioni e GenerAzioni 2 – la
Regione Lazio per i Giovani”: intervento “Bando delle Idee – Vitamina G”.
Integrazione risorse e indirizzi per la gestione.” con la quale tra l’altro sono
state destinate ulteriori risorse economiche all’intervento “Bando delle Idee –
Vitamina G”, nell’ambito dei progetti GenerAzioni e GenerAzioni 2 – La
Regione Lazio per i Giovani”, per lo scorrimento della graduatoria finale di cui
all’Allegato “A” della citata Determinazione dirigenziale n. G05779 del 17
maggio 2021, fino al raggiungimento dei primi 100 progetti ritenuti
ammissibili mediante l’utilizzo delle risorse disponibili sul capitolo del
bilancio regionale R31918, per un importo pari ad euro ad euro 860.000,00;
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VISTA

la Determinazione n. G06805 del 07 giugno 2021, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 56 del 10-06-2021 supplemento n. 1 avente ad
oggetto: Avviso pubblico relativo all'Azione Bando delle Idee - Vitamina G,
approvato con Determinazione dirigenziale n. G02188 del 02 marzo 2020 e n.
G07187 del 18 giugno 2020. Ammissione a contributo dei progetti dal n. 65 al
numero 100 della graduatoria finale di cui alla Determinazione dirigenziale n.
G05779 del 17 maggio 2021;

VISTA

la Determinazione n. G08664 del 28-06-2021 avente ad oggetto: “Legge
Regionale 29 novembre 2001, n. 29, "Promozione e coordinamento delle
politiche in favore dei giovani". Progetti "GenerAzioni e GenerAzioni 2 - la
Regione Lazio per i Giovani": intervento "Bando delle Idee - Vitamina G".
Impegno in favore di Laziocrea spa e approvazione schema di convenzione”
con la quale è stato determinato, tra l’altro, di affidare alla società in house
Laziocrea S.p.A l’adozione degli atti gestionali e l’espletamento della
necessaria attività di assistenza tecnica per l’attuazione dell’Azione “Bando
delle idee – Vitamina G”, mediante il trasferimento delle risorse a suo tempo
impegnate in favore di Lazio Innova S.p.A.;

CONSIDERATO

che il bando di riferimento approvato con Determinazione n. G02188 del 0203-2020 e modificato con Determinazione n. G07187 del 18-06-2020
all'articolo 5 comma 7 prevede quanto segue: “i gruppi informali in sede di
presentazione della domanda individuano un proprio portavoce, al quale
saranno indirizzate tutte le comunicazioni relative alla procedura, e si
impegnano, in caso di ammissione a contributo ed entro 60 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria, a costituirsi in una Associazione Giovanile
che presenti tutti i requisiti previsti al comma 2 e sia composta, per la
maggioranza dei membri che compongono il consiglio direttivo, o analogo
organo comunque denominato, dai medesimi membri del gruppo informale”;

CONSIDERATO

che la graduatoria finale approvata con la sopra citata Determinazione n.
G06805 del 07 giugno 2021 è stata pubblicata in data 10-06-2021 per cui la
costituzione in Associazione Giovanile da parte dei gruppi informali ammessi
a finanziamento doveva avvenire entro il 09-08-2021;

DATO ATTO

che nei primi giorni del mese di agosto 2021 è avvenuto un attacco hacker a
tutti i sistemi informatici della Regione Lazio che ha impedito il funzionamento
di tutti gli applicativi informatici, compresa la posta elettronica, in uso alla
Regione Lazio e alla società Laziocrea S.p.A.;

VISTA

la Legge Regionale 11 agosto 2021, n. 14, con la quale all’art. 95, comma 1 si
dispone che “tenuto conto dell’attacco subito dai sistemi informatici della
Regione, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici,
endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di
procedimenti amministrativi di competenza della Regione gestiti dalla stessa o
dai suoi enti strumentali, pendenti dalla data del 1° agosto 2021 o iniziati
successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo intercorrente tra la
medesima data e quella del ripristino dei suddetti sistemi informatici e,
comunque, non oltre la data del 1° ottobre 2021”;
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CONSIDERATO

che, come da avviso del Direttore Generale della Regione Lazio pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 89 del 16/09/2021, i sistemi
informatici sono stati ripristinati nella loro completezza il 16 settembre 2021;

CONSIDERATO

che il mancato funzionamento dei sistemi informatici e della posta elettronica
della Regione Lazio e del suo ente strumentale Laziocrea S.p.A. ha impedito ai
gruppi informali che dovevano costituirsi in Associazioni Giovanili la
comunicazione con gli uffici competenti;

RITENUTO

per le motivazioni sopra riportate e al fine di non penalizzare i Gruppi Informali
per cause non dipendenti dagli stessi, di individuare la data del 08 ottobre 2021
come scadenza ultima entro la quale i Gruppi Informali ammessi a contributo
devono procedere alla costituzione in Associazione Giovanile.

DETERMINA
In conformità con le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
Determinazione,
di individuare la data del 08 ottobre 2021 come scadenza ultima entro la quale i Gruppi
Informali ammessi a contributo devono procedere alla costituzione in Associazione Giovanile.
La presente Determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul
portale della Regione Lazio con valore di notifica ai sensi della normativa vigente.
Avverso alla presente Determinazione 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 DIRETTORE REGIONALE
Alberto Sasso D’Elia

