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Regione Lazio
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CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Si dà notizia, ai sensi dell’articolo 55, comma 2, del Regolamento dei lavori del
Consiglio regionale, che è stata presentata una proposta di legge regionale concernente:
DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL’APICOLTURA E PER LA TUTELA
DELLE API.
La proposta, di iniziativa del consigliere regionale Giancarlo Righini, reca il
numero 315 del 13 ottobre 2021.

La Segretaria generale
Dott.ssa Cinzia Felci
F.to digitalmente Cinzia Felci
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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio
Decreto del Presidente della Regione Lazio 18 ottobre 2021, n. T00196
Art. 31, comma 3, L.R. n. 26 del 28/12/2007 - Promozione regionale a fini turistici delle manifestazioni
tradizionali. - Attribuzione del patrocinio oneroso annualità 2021 ai Comuni, alle Circoscrizioni di
decentramento comunale ed alle Associazioni Pro Loco del Lazio, di cui all' elenco approvato con
Deliberazione di Giunta regionale n.581 del 16/9/2021.
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OGGETTO: Art. 31, comma 3, L.R. n. 26 del 28/12/2007, “Promozione regionale a fini turistici
delle manifestazioni tradizionali”. Attribuzione del patrocinio oneroso annualità 2021 ai Comuni,
alle Circoscrizioni di decentramento comunale ed alle Associazioni Pro Loco del Lazio, di cui
all’elenco approvato con Deliberazione di Giunta regionale n.581 del 16/9/2021.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
SU PROPOSTA

dell’Assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e
Semplificazione Amministrativa

VISTA

la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO

lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA

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

VISTO

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

VISTA

la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente “Organizzazione del
sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n.14”
e successive modifiche, con particolare riferimento all’art. 12, che ha istituito
l’Agenzia Regionale del Turismo;

VISTO

il Regolamento regionale n. 5/2011, modificato dal Regolamento regionale n.
21 del 28 novembre 2018 che disciplina l’organizzazione dell’Agenzia
Regionale del Turismo;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 208 del 7 maggio 2018 con la quale è
stato conferito l’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale del Turismo al
Dott. Roberto Ottaviani;

VISTI:

 il Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42) e successive modifiche;
 la Legge regionale del 12 agosto 2020, n. 11, recante “Legge di contabilità
regionale”;
 il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di
contabilità);
 la Legge regionale del 30 dicembre 2020, n. 25 concernente: “Legge di
stabilità regionale 2021;
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 la Legge regionale del 30 dicembre 2020, n. 26 (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 20212023. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito
in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e
macroaggregati per le spese”;
 la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061,
concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20212023. 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 Legge regionale 28 dicembre 2007 n. 26, art. 31, che ha istituito, al fine di
sostenere la promozione del turismo locale ed in particolare la realizzazione
delle manifestazioni legate alle tradizioni storiche, artistiche, religiose e
popolari, un apposito capitolo di bilancio denominato “Programma regionale
in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari” ed ha altresì
stabilito al comma 3 di attribuire i finanziamenti nel limite massimo di €
25.000,00 sotto forma di patrocinio oneroso, con decreto del Presidente della
Regione;

VISTA

la DGR n.372 del 18 giugno 2021 con la quale è stato adottato il Piano
Turistico Annuale 2021 che tra l’altro prevede la realizzazione del
Programma regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e
popolari, per il quale è stata prenotata la somma di € 1.000.000,00 sul
capitolo U0000B41900 (prenotazione n.160806/21) e la somma di €
300.000,00 sul capitolo U0000B41901 (prenotazione n. 160808/21 ), risorse
che possono essere utilizzate in favore dei Comuni, delle Circoscrizioni
comunali e delle Associazioni Pro Loco del Lazio, iscritte all’Albo regionale
delle Pro Loco (Art. 15 della L.R. n. 13/2007 e ss.mm.), partecipanti, come
manifestazione di interesse a seguito di Avviso Pubblico, al Programma
regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari
2021, di cui all’art. 31 della L.R. 26/2007;

ACCERTATO

che le risorse da destinare ai soggetti beneficiari del patrocinio oneroso di cui
all’art.31 della L.R. n. 26/2007 graveranno sull’E.F. 2021 e precisamente per
quanto concerne i Comuni e le Circoscrizioni di Decentramento Comunale
sul capitolo U0000B41900 del Bilancio Regionale (Missione 07 - Programma
01 – Piano dei Conti finanziario 1.04.01.02.000 “Trasferimenti correnti a
Amministrazioni locali”) e per le Associazioni Pro Loco sul capitolo
U0000B41901 del Bilancio Regionale (Missione 07 - Programma 01 – Piano
dei Conti finanziario 1.04.04.01.000 “Trasferimenti correnti a Istituzioni
Sociali Private”) che presentano la necessaria disponibilità;
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CONSIDERATO che:
 con Determinazione Dirigenziale n. G03878 del 09 aprile 2021 (pubblicata
sul B.U.R.L. n. 37 del 13 aprile 2021) è stato approvato l’Avviso pubblico,
rivolto ai Comuni, alle Circoscrizioni di decentramento comunale ed alle
Associazioni Pro Loco, per l’acquisizione della “manifestazione di interesse”
alla presentazione di proposte nell'ambito dell'iniziativa: “Programma
regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari,
anno 2021", art. 31, c. 3, L.R. n. 26/2007
 con Atto di organizzazione n. G07430 del 17 giugno 2021, ai sensi del punto
7 dell’Allegato A del citato Avviso, è stata costituita la Commissione con
l’incarico di procedere alla valutazione dei progetti pervenuti;
 con Determinazione Dirigenziale n. GR1400 - 000002 del 24 agosto 2021, si
è preso atto delle valutazioni e della graduatoria predisposta dalla
Commissione di Valutazione come sopra istituita;
VISTA

la DGR n581 del 16/9/2021 con la quale, ai sensi dell’art. 31, comma 5, della
L.R. 26/2007, è stato approvato un elenco di n. 190 manifestazioni ammesse a
patrocinio oneroso per l’anno 2021 e stabilito di articolare il suddetto
patrocinio in tre differenti fasce economiche, a fronte delle risorse disponibili,
alle quali corrisponde rispettivamente l’assegnazione di:
 € 20.000,00 – salvo inferiore richiesta – per le manifestazioni in fascia “A”
che hanno ottenuto una valutazione compresa tra 80 e 100 punti;
 € 9.000,00 – salvo inferiore richiesta – per le manifestazioni in fascia “B” che
hanno ottenuto una valutazione compresa tra 60 e 79 punti;
 € 4.000,00 – salvo inferiore richiesta – per le manifestazioni in fascia “C” che
hanno ottenuto una valutazione compresa tra 40 e 59 punti;

PRESO ATTO

che la citata DGR n.581 del 16/9/2021 ha deliberato di programmare
l’utilizzazione dell’importo complessivo di € 1.265.000,00 a favore sia dei
Comuni, alle Circoscrizioni di decentramento comunale che delle
Associazioni Pro Loco del Lazio, a valere sulle risorse finanziarie dell’E.F.
2021, così ripartito:
- € 967.000,00 a valere sulle risorse finanziarie dell’EF 2021, capitolo
U0000B41900 del Bilancio regionale, a favore di Comuni e
Circoscrizioni di Decentramento Comunale Cap. U0000B41901 del
Bilancio regionale (Missione 07 - Programma 01 - Piano dei Conti
finanziario 1.04.04.01.001 - “Trasferimenti correnti a Amministrazioni
locali”) che presenta la necessaria disponibilità;
- € 298.000,00 a valere sulle risorse finanziarie dell’EF 2021, capitolo
U0000B41901 del Bilancio regionale, a favore delle Associazioni Pro
Loco (Missione 07 - Programma 01 – Piano dei Conti finanziario
1.04.04.01.000 “Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private”), che
presenta la necessaria disponibilità.

RITENUTO

pertanto di dover riconoscere, in osservanza di quanto disposto dall’art. 31,
comma 3, della L.R. 26/2007 e di quanto stabilito dalla Giunta regionale con
la suddetta Deliberazione n.581 del 16/9/2021 il patrocinio oneroso per
l’annualità 2021, ai Comuni, alle Circoscrizioni di decentramento comunale
ed alle Associazioni Pro Loco del Lazio individuate nell’elenco
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“ALLEGATO A” che forma parte integrante e sostanziale del presente
decreto, per l’importo massimo indicato a margine di ciascuno;
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate
 di dare attuazione a quanto disposto dalla DGR n.581 del 16/9/2021;
 di attribuire, ai sensi dell’art. 31, comma 3, della L.R. n. 26 del 28.12.2007, il patrocinio
oneroso - Annualità 2021 - ai Comuni, alle Circoscrizioni di decentramento comunale ed
alle Associazioni PRO LOCO dal Lazio individuate nell’elenco “ALLEGATO A”, che
forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, per l’importo massimo indicato a
margine di ciascuno.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
istituzionale www.regione.lazio.it alla sezione “Turismo”.
Avverso il presente decreto 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 PRESIDENTE
Nicola Zingaretti
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ALLEGATO A

LEGGE REGIONALE N. 26 del 28/12/2007 ART. 31 COMMA 3
ANNUALITA' 2021
ELENCO MANIFESTAZIONI AMMESSE A PATROCINIO ONEROSO
N.
ORDINE
PROGR.

TIPOLOGIA
ENTE

1
2

IMPORTO
PATROCINIO
ATTRIBUITO

PR

COMUNE

ARPINO

FR

IL Gonfalone 2021 - 50^ ED.

FASCIA A

20.000,00 €

COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE

ACQUAFONDATA
ACUTO
ALATRI
ALVITO
AMASENO
ARNARA
CASTELNUOVO PARANO

FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR

FASCIA B
FASCIA B
FASCIA B
FASCIA B
FASCIA B
FASCIA B
FASCIA B

9.000,00 €

9

COMUNE

FALVATERRA

FR

FASCIA B

9.000,00 €

10

COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE

FERENTINO
FIUGGI
PALIANO
VILLA SANTO STEFANO
BELMONTE CASTELLO

FR
FR
FR
FR
FR

FASCIA B
FASCIA B
FASCIA B
FASCIA B
FASCIA C

9.000,00 €

COMUNE

CASTROCIELO

FR

16

COMUNE

CEPRANO

FR

17

COMUNE

FUMONE

FR

Acquafondata e le sue tradizioni
Festa del Patrono San Maurizio
50^ Festival del folklore "Flavio Fiorletta"
55^ Agosto alvitano 2021
Il miracolo di San Lorenzo. Storia e prodigio
38^ Sagra delle Sagne e fagioli
X L Castelnuovo tra Storia, Tradizione e Religione
Alla scoperta del Borgo di Falvaterra - un viaggio
attraverso le sue tradizioni
Festeggiamenyti in onore di S.Ambrogio Martire
Festa del Santo Patrono San Biagio
Palio dell'Assunta 2021
Rievocazione storica della Panarda
Natale insieme e Natale Belmontese
Open day e rievocazione storica della seconda fase della
13^ campagna di scavi archeologici di Aquinium nel
territorio di Castrocielo
Due mondi-rievocazione storica drella sotomissione di
Manfredi di Svevia
Festeggiamenti in onore del Santo Patrono "S.Sebastiano
Martire

COMUNE

MONTE S. GIOVANNI
CAMPANO

FR

3
4
5
6
7
8

11
12
13
14

15

18
19

COMUNE

PICO

TITOLO MANIFESTAZIONE

FASCIA
ECONOMICA

DENOMINAZIONE ENTE

FASCIA C

9.000,00 €
9.000,00 €
9.000,00 €
9.000,00 €
9.000,00 €
9.000,00 €

9.000,00 €
9.000,00 €
9.000,00 €
4.000,00 €

4.000,00 €

FASCIA C

4.000,00 €

FASCIA C

4.000,00 €

Natale al borgo 2021

FASCIA C

4.000,00 €

FR

Antiche tradizioni del Borgo-Processione dei pani e festa
di San Rocco

FASCIA C

4.000,00 €

FR

Risate e dintorni 2021 -Special edition

FASCIA C

4.000,00 €

FR

FASCIA C

4.000,00 €

FASCIA C

4.000,00 €

FASCIA C
FASCIA C

4.000,00 €

20

COMUNE

21

COMUNE

PIEDIMONTE SAN
GERMANO
PIGLIO

22

COMUNE

PIGNATARO INTERAMNA

FR

23

COMUNE
COMUNE

FR
FR

Estate a Piglio 2021
Festeggiamenti in onore di Maria SS Addolorata - Festa di
settembre
Antiche tradizioni 2021
Le cantine de 'na vota

FR

Festa della Madonna delle Grazie

FASCIA C

4.000,00 €

FR
FR
FR
LT

Sagra del Cesanese - 62^ ed.
Settimana di San Lorenzo
Palio delle 4 porte - 14^ ed.
Festeggiamenti Santo Patrono San Michele Arcangelo

FASCIA C
FASCIA C
FASCIA C
FASCIA B

4.000,00 €

Carosello storico dei Rioni di Cori nella ricorrenza dei 500
anni dell'apparizione a Cori della Madonna del Soccorso

FASCIA B

25

COMUNE

26

COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE

ROCCA D'ARCE
ROCCASECCA
SANT' ANDREA SUL
GARIGLIANO
SERRONE
SUPINO
VALLECORSA
APRILIA

COMUNE

CORI

LT

31

COMUNE

FONDI

LT

32

COMUNE

FORMIA

LT

33

COMUNE
COMUNE
COMUNE

ITRI
MAENZA
MINTURNO

LT
LT
LT

36

COMUNE

NORMA

LT

37

COMUNE

PRIVERNO

LT

24

27
28
29

30

34
35

Esate a Fondi 2021 tra storia e folklore
47^ Presepe vivente di Maranola - Le antiche tradizioni
del territorio
Festaggiameni in onore di Maria SS.ma della Civita
La Passione di Cristo - dalla nascita alla rinascita
67^ Sagra delle Regne
Norbensis Festival - Il folklore nel Lazio per la pace dei
popoli
26^ Palio del tributo

4.000,00 €

4.000,00 €
4.000,00 €
9.000,00 €

9.000,00 €

FASCIA B

9.000,00 €

FASCIA B

9.000,00 €

FASCIA B
FASCIA B
FASCIA B

9.000,00 €

FASCIA B

9.000,00 €

FASCIA B

9.000,00 €

9.000,00 €
9.000,00 €
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38

COMUNE

BASSIANO

LT

39

COMUNE

LENOLA

LT

40

COMUNE

SERMONETA

LT

41

COMUNE

SONNINO

LT

42

COMUNE

AMATRICE

RI

COMUNE

ASCREA

RI

44

COMUNE

BORBONA

RI

45

COMUNE

COLLE DI TORA

RI

46

COMUNE

CONTIGLIANO

RI

47

COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE

LEONESSA
MAGLIANO SABINA
MOMPEO
NESPOLO
POGGIO BUSTONE

RI
RI
RI
RI
RI

52

COMUNE

POGGIO MIRTETO

RI

53

COMUNE
COMUNE
COMUNE

RIETI
ANTRODOCO
CANTALUPO IN SABINA

56

COMUNE

57

43

Rievocazione storica e Festa Santo Patrono S. Erasmo.
01 e 02 giugno 2021
14^ Rievocazione storica Maria del Colle e passaggio del
gonfalone del Pellegrino
Rievocazione storica della battaglia di Lepanto - anno
2021
Festa delle Torce 2021. Una notte della storia
AMATRICIANAZIONALE - Rassegna int.le delle
eccellenze del Lazio
XXXVI Sagra del Tartufo – XIX Giornata provinciale del
tartufo Centro Italia – XIII Mostra mercato del tartufo
regionale
Paese Natale 2021
Natale Collepiccolese - Natus est - Una nuova epifania - Il
Presepe Vivente 2021-2022
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FASCIA C

4.000,00 €

FASCIA C

4.000,00 €

FASCIA C

4.000,00 €

FASCIA C

4.000,00 €

FASCIA B

9.000,00 €

FASCIA B

9.000,00 €

FASCIA B

9.000,00 €

FASCIA B

9.000,00 €

La tradizione secolare del culto Antoniano a Contigliano

FASCIA B

9.000,00 €

FASCIA B
FASCIA B
FASCIA B
FASCIA B
FASCIA B

9.000,00 €

FASCIA B

9.000,00 €

RI
RI
RI

Sagra della patata leonessana 2021 - 31^ ed.
Giostra del Gonfalone
Mompeo in festa. Onoriamo Sant’Egidio
Festa dell' 8 settembre - Madonna delle Grazie
Sulle orme di San Francesco
La macchina e il suo santo” -L’arte e la processione
Storica di San Gaetano
Festa del Sole 2021 - 52° Palio della tinozza
Castaldato Interocrino: alio Madonna del popolo
Melone Cantalupo - Una storia sotto le stelle cadenti

FASCIA B

9.000,00 €

FASCIA C

4.000,00 €

FASCIA C

4.000,00 €

CASTELNUOVO DI FARFA

RI

Ci Stea ‘Na Vote e Madonna del Rosario

FASCIA C

COMUNE

COTTANELLO

RI

FASCIA C

58

COMUNE

GRECCIO

RI

59

COMUNE

MONTASOLA

RI

60

COMUNE
COMUNE

PESCOROCCHIANO
POSTA

RI
RI

62

COMUNE

RIVODUTRI

RI

63

COMUNE

ROCCA SINIBALDA

RI

64

COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE

SCANDRIGLIA
AFFILE
ANGUILLARA SABAZIA
ANZIO
BELLEGRA

RI
RM
RM
RM
RM

69

COMUNE

CANTERANO

RM

I vicoli dell'arte e del sapore - Mille ed una fiaba
23^ Mostra mercato dell' artigianato e dell'oggetistica per
il presepio
Mercato dei sapori..come una volta..aalle cantine alle
piazze…..
Sagra della castagna di Pescorocchiano 2021
Festeggiamenti in onore di Santa Maria della Neve
Fiera 8 settembre - Mostra mercato del bestiame, dei
cereali e dei prodotti tipici- Ed 2021
Rokka Village #18° anno – Castello dei destini inventati
2021
Uomini e cavalli - Western Spirit pro rodeo
L'estate ad Affile 2021
Festa di settembre 2021
RinasciAnzio – Ripartiamo dal Territorio
Festeggiamenti in onore di San Sisto II Papa Martire
293^ ed. della storica celebrazione religiosa e popolare
Madonna SS degli Angeli - ed 2021

70

COMUNE

CAPRANICA PRENESTINA

71

COMUNE

CARPINETO ROMANO

72

COMUNE

CASAPE

73

COMUNE

74
75

48
49
50
51

54
55

61

65
66
67
68

76
77
78
79

FASCIA C
FASCIA C

9.000,00 €
9.000,00 €
9.000,00 €
9.000,00 €

4.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €

FASCIA C

4.000,00 €

FASCIA C

4.000,00 €

FASCIA C
FASCIA C

4.000,00 €
4.000,00 €

FASCIA C

4.000,00 €

FASCIA B
FASCIA B
FASCIA B
FASCIA B

9.000,00 €

FASCIA B

9.000,00 €

RM 40^ Sagra della mosciarella, un'esperienza di gusto

FASCIA B

9.000,00 €

FASCIA B

9.000,00 €

FASCIA B

9.000,00 €

CASTEL GANDOLFO

RM Festival burkers di Carpineto Romano - 31^ ed
Festeggiamenti in onore di Maria Custodia Nostra e S.
RM
Pietro Apostolo
RM 86^ Sagra dellepesche

FASCIA B

9.000,00 €

COMUNE

CERRETO LAZIALE

RM Festeggiamenti in onore di Maria SS. Madre delle Grazie

FASCIA B

9.000,00 €

COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE

CERVARA DI ROMA
CERVETERI
CIVITAVECCHIA
CIVITELLA SAN PAOLO

FASCIA B
FASCIA B
FASCIA B
FASCIA B

9.000,00 €

COMUNE

COMUNE DI ROMA - CIRC. X

FASCIA B

9.000,00 €

RM
RM
RM
RM

Ferragosto Cervarolo - Estate in musica
Rievocazion edle Presepe vivente 2021
Il padellone di Civitavecchia 2021
Festa Natività Beata Vergine Maria

RM Ostia Romagnola - Natale di Ostia moderna

9.000,00 €
9.000,00 €
9.000,00 €

9.000,00 €
9.000,00 €
9.000,00 €
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80

COMUNE

GAVIGNANO

81

COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE

GENZANO DI ROMA
GERANO
GORGA
JENNE

RM
RM
RM
RM

85

COMUNE

LABICO

RM

86

COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE

LARIANO
MANDELA
MARANO EQUO
MARCELLINA
MARINO

RM
RM
RM
RM
RM

91

COMUNE

MONTEFLAVIO

RM

92

COMUNE

93
94
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RM Festa Patronale di San Rocco - Estate gavignanese 2021

FASCIA B

9.000,00 €

FASCIA B
FASCIA B
FASCIA B
FASCIA B

9.000,00 €

FASCIA B

9.000,00 €

FASCIA B
FASCIA B
FASCIA B
FASCIA B
FASCIA B

9.000,00 €

FASCIA B

9.000,00 €

MONTELANICO

RM

23° Festa del pane casareccio IGP di Genzano
Festa e fiera secolare di Santa Anatolia 2021
GORGA:benvenuta estate 2021
In cammino con San Rocco
La calata di San Rocco - Cerimonia per lo spostamento
della macchina del Patrono
Le feste religiose tradizionali tra presente e passato
Festa di Maria SS e San Rocco
Agosto maranese tra folklore, tradizione e simpatia
Festa dei Butteri e Sagra della coppietta
96^ Sagra dell'uva
Festeggiamenti in onore di Maria SS Assunta in cielo e S.
Rocco
59^ Sagra della castagna

FASCIA B

9.000,00 €

COMUNE

MONTELIBRETTI

RM Festeggiamneti in onore della beata Vergine del Carmelo

FASCIA B

9.000,00 €

COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE

MONTEPORZIO CATONE
MORLUPO
NEMI
SACROFANO
ARCINAZZO ROMANO
ARDEA

RM
RM
RM
RM
RM
RM

FASCIA B
FASCIA B
FASCIA B
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA C

9.000,00 €

100

COMUNE

CASTEL MADAMA

RM

FASCIA C

4.000,00 €

101

COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE

CAVE
LICENZA
NEROLA
OLEVANO ROMANO

RM
RM
RM
RM

FASCIA C
FASCIA C
FASCIA C
FASCIA C

4.000,00 €

105

COMUNE

POMEZIA

RM

FASCIA C

4.000,00 €

106

COMUNE
COMUNE

RM
RM

250 anni della Confraternita di Sant'Antonino Martire
Festa di Santa Maria 2021
Sagra delle fragole e festa dei Fiori 2021
Palio della Stella - 27^ ed.
….Ponzesi in Festa 2021
Balconi in festa
San Michele (tra cultura, storia, arte, religione e tradizioni
popolari)
25° ed. del Trattato di Pace di cave del 1557
ORAZIANA: Arte a Palazzo 2021
La tradizionale Sagra della Polenta
47^ Sagra del cesanese
TRENTUGO TOGNAZZI – Rassegna di cinema, cucina,
fotografia e sport
Festeggiamenti in onore del patrono Santo Stefano
Estate Rovianese 2021

FASCIA C
FASCIA C

4.000,00 €

RM Madonna della cavata - Itinerario di Santa Silvia

FASCIA C

4.000,00 €

RM Ferragosto 2021 - 67^ Processione sul lago
RM Festa della SS Trinità
Tradizione, Storia Cultura Popolare e Religiosa nella
RM
Festa di San Michele Arcangelo
Festeggiamenti in onore di San Lorenzo Martire Patrono
RM
della città
VT Trasporto macchina di Santa Rosa
VT “I Pugnaloni di Acquapendente "
Festività in onore di S. Barbara Patrona di Barbarano
VT
Romano
VT Festa patronale dei SS Fidenzio e Terenzio 2021
VT Festa di Santa Cristina 2021
Rievocazione storica in onore del Santo patrono Sant'
VT
Anselmo
VT Le giornate dell acastagna 2021 - 39^ ed
VT 65^ Sagra della nocciola
VT Settembre Castellese
VT 34^ Festa delle ciliegie
VT Festa popolare dell'Assunta
Memorie di parole, immagini, suoni: la nostra festa tra
VT
emozioni reali e realtà
VT Feste patronali dei Santi Tolomeo e Romano
VT Sagra delle castagne – ANNO 2021 – 54^ EDIZIONE

FASCIA C
FASCIA C

4.000,00 €

FASCIA C

4.000,00 €

82
83
84

87
88
89
90

95
96
97
98
99

102
103
104

108

COMUNE

109

COMUNE
COMUNE

ROCCA S. STEFANO
ROVIANO
SAN GREGORIO IN
SASSOLA
TREVIGNANO ROMANO
VALLEPIETRA

111

COMUNE

VALLINFREDA

112

COMUNE

ZAGAROLO

113

COMUNE
COMUNE

VITERBO
ACQUAPENDENTE

115

COMUNE

BARBARANO

116

COMUNE
COMUNE

BASSANO IN TEVERINA
BOLSENA

118

COMUNE

BOMARZO

119

COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE

CANEPINA
CAPRAROLA
CASTEL SANT'ELIA
CELLENO
FARNESE

COMUNE

MARTA

COMUNE
COMUNE

NEPI
SORIANO NEL CIMINO

107

110

114

117

120
121
122
123
124
125
126

9.000,00 €
9.000,00 €
9.000,00 €

9.000,00 €
9.000,00 €
9.000,00 €
9.000,00 €

9.000,00 €
9.000,00 €
9.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €

4.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

FASCIA C

4.000,00 €

FASCIA A
FASCIA B

20.000,00 €

FASCIA B

9.000,00 €

FASCIA B
FASCIA B

9.000,00 €

FASCIA B

9.000,00 €

FASCIA B
FASCIA B
FASCIA B
FASCIA B
FASCIA B

9.000,00 €

FASCIA B
FASCIA B
FASCIA B

9.000,00 €

9.000,00 €

9.000,00 €
9.000,00 €
9.000,00 €
9.000,00 €
9.000,00 €
9.000,00 €
9.000,00 €
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127

COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE

ARLENA DI CASTRO
BLERA
CAPRANICA
GROTTE DI CASTRO
LATERA

VT
VT
VT
VT
VT

COMUNE

LUBRIANO

VT

133

COMUNE

MONTALTO DI CASTRO

VT

134

COMUNE

ONANO

VT

135

COMUNE
PRO LOCO
PRO LOCO
PRO LOCO
PRO LOCO
PRO LOCO
PRO LOCO
PRO LOCO
PRO LOCO
PRO LOCO
PRO LOCO
PRO LOCO
PRO LOCO
PRO LOCO
PRO LOCO
PRO LOCO
PRO LOCO
PRO LOCO
PRO LOCO
PRO LOCO
PRO LOCO
PRO LOCO
PRO LOCO
PRO LOCO

ORIOLO ROMANO
FROSINONE
VEROLI
ACUTO
ATINA
CERVARO
CORENO AUSONIO
FALVATERRA
PICINISCO
SORA
VALLEROTONDA
VILLA SANTO STEFANO
CORI
BASSIANO
FORMIA
MINTURNO
NORMA
SERMONETA
SONNINO
TERRACINA
GRECCIO
AMATRICE
ANTRODOCO
CANTALUPO IN SABINA

VT
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
RI
RI
RI
RI

159

PRO LOCO

CASTELNUOVO DI FARFA

RI

160

PRO LOCO
PRO LOCO

COLLEGIOVE SABINO
FIAMIGNANO

RI
RI

PRO LOCO

LONGONE SABINO

RI

PRO LOCO
PRO LOCO
PRO LOCO
PRO LOCO
PRO LOCO
PRO LOCO
PRO LOCO
PRO LOCO
PRO LOCO
PRO LOCO

POGGIO MIRTETO
POGGIO MOIANO
VACONE
GENAZZANO
VALLEPIETRA
VALMONTONE
ANGUILLARA SABAZIA
ARSOLI
CANALE MONTERANO
CAPENA

RI
RI
RI
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM

PRO LOCO

COLONNA

RM

PRO LOCO
PRO LOCO
PRO LOCO

GAVIGNANO
GUADAGNOLO
LADISPOLI

RM
RM
RM

128
129
130
131

132

136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

161

162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

E…state Arlena - Sagra del lombrichello
Per San Martino ogni mosto diventa vino
Natale a Capranica 2021
Sagra della patata
Estate Laterese XXI ed.
“Le Regioni e le Ragioni della Chianina: 800 anni di storia
e cultura contadina, dal Medioevo alla fine della
Mezzadria”
Celebrazioni della solennità di Santa Maria Assunta e
Madonna dello speronello
Tradizione, sapori ed integrazione sociale durante le feste
natalizie
Festeggiamenti in onore della Madonna della Stella
Carnevale Storico di Frosinone-Festa della Radeca
Borgo in Festa -La Moricola2021
Feste Santè a Ferragosto
Le cantine di Atina-CantinAtina 2021
Estate Cervarese
La Serra dal 1959
45^ Sagra delle Fettuccine
Festeggiamenti in onore della Mdonna di Canneto
Le parole tra di noi.Leggere la città
51^ Festa dell'Emigrante-Il ritorno-Culture a confronto
42^ Sagra dei Cecapreti e della Bufaletta
Latium Festival .Festival Mondiale del Folklore
Festa dei Fauni
Formia medievale-Storia e leggenda nei borghi
Natale al Castello e al Borgo 16^ ed.
52^ Sagra delle Castagne
Natale a Sermoneta, musica e arte in strada
Sagra della Capra 2021
75^ Festa del Mare
Rievocazione storica del primo presepe del mondo
Festa dell'Autunno ed.25
XXVII Festa dell'Autunno
Festa dell'Assunzione di Maria al Cielo
Sagra delle Fregnacce e festeggiamenti in onore della M.
degli Angeli
Estate Collegiovese
50^ Sagra Lenticchie Fiamignano
Festa Patronale SS Cosma e Damiano e
commemorazione cadutidi tutte le guerre e della medaglia
d'oro "Attilio Verdirosi"
159°Carnevalone Poggiano-versione estiva
Infiorata del Sacro Cuore 2021
Festa d'Autunno 2021
Infiorata di Genazzano
Ballo della Pantasema
Presepi a Valmontone
60^ Sagra del Pesce
Verso i 60 anni di Sagra della Fagiolina
52° Palio delle Contrade -"Corsa del Bigonzo"
96° Vendemmiale
C'era una volta a Colonna-59^ Sagra dell'Uva Italiae
prodotti tipici
la Panarda - Festa Contadina
Festa dell'Inchinata
Il Simposio Etrusco-Una magica notte di 2.500 anni fa

FASCIA C
FASCIA C
FASCIA C
FASCIA C
FASCIA C
FASCIA C
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4.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €

4.000,00 €

FASCIA C

4.000,00 €

FASCIA C

4.000,00 €

FASCIA C
FASCIA B
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA C
FASCIA C
FASCIA C
FASCIA C
FASCIA C
FASCIA C
FASCIA C
FASCIA C
FASCIA A
FASCIA C
FASCIA C
FASCIA C
FASCIA C
FASCIA C
FASCIA C
FASCIA C
FASCIA A
FASCIA C
FASCIA C
FASCIA C

4.000,00 €
9.000,00 €
9.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
20.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
20.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €

FASCIA C

4.000,00 €

FASCIA C
FASCIA C

4.000,00 €

FASCIA C
FASCIA C
FASCIA C
FASCIA C
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA C
FASCIA C
FASCIA C

4.000,00 €

4.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
20.000,00 €
9.000,00 €
9.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €

FASCIA C

4.000,00 €

FASCIA C
FASCIA C
FASCIA C

4.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
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177

PRO LOCO
PRO LOCO
PRO LOCO
PRO LOCO
PRO LOCO
PRO LOCO
PRO LOCO

OSTIA
RIGNANO FLAMINIO
ROMA
TOLFA
MONTEFIASCONE
ONANO
BOMARZO

RM
RM
RM
RM
VT
VT
VT

184

PRO LOCO

CAPRANICA

VT

185

PRO LOCO
PRO LOCO
PRO LOCO

CORCHIANO
ORTE
RONCIGLIONE

VT
VT
VT

188

PRO LOCO

SELCI SABINO

VT

189

PRO LOCO

TUSCANIA

VT

190

PRO LOCO

VIGNANELLO

VT

178
179
180
181
182
183

186
187

Ostia tra fiume e mare
Natale Rignanese 40^ ed.
Infiorata storica di Roma
Torneo dei Butteri
Promozione Montefiasconese post Covid
Sagra della Lenticchia
Tuscia deliziosa 21
Festeggiamenti Patronali in onore di San Terenziano
2021
Presepe vivente di Corchiano
Aspettando Sant'Egidio
Carnevale di Ronciglione 2021.Carnevale Social
65^ Sagra della Porchetta e 17^ Sagra del Fallone
Selciano
Festeggiamenti in onore dei Martiri Secondiano, Veriano e
Marcelliano
Infiorata del Corpus Domini
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FASCIA C
FASCIA C
FASCIA C
FASCIA C
FASCIA B
FASCIA B
FASCIA C

4.000,00 €

FASCIA C

4.000,00 €

FASCIA C
FASCIA C
FASCIA C

4.000,00 €

FASCIA C

4.000,00 €

FASCIA C

4.000,00 €

FASCIA C

4.000,00 €

4.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
9.000,00 €
9.000,00 €
4.000,00 €

4.000,00 €
4.000,00 €
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Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 20 ottobre 2021, n. G12824
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di n. 200 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato,
con il profilo professionale di Esperto mercato e servizi per il lavoro, categoria D - posizione economica D1,
per il potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro. Approvazione verbali e
graduatoria finale, nomina dei vincitori e inquadramento nel ruolo del personale non dirigenziale della Giunta
regionale.
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OGGETTO: Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di n. 200 unità di personale, a tempo
pieno e indeterminato, con il profilo professionale di Esperto mercato e servizi per il lavoro, categoria
D – posizione economica D1, per il potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del
lavoro. Approvazione verbali e graduatoria finale, nomina dei vincitori e inquadramento nel ruolo del
personale non dirigenziale della Giunta regionale.

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE
AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con legge regionale 11 novembre 2004, n. 1;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta
e del Consiglio regionale e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi della Giunta regionale”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2021, n. 481, con la quale è stato conferito
l’incarico di Direttore ad interim della Direzione regionale Affari Istituzionali e personale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale
sulla protezione dei dati);
VISTO il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al 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)” e s.m.i.
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”;
VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11: “Legge di contabilità regionale”;
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato pluriennale per il
triennio 2021-2023”;
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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”;
VISTI inoltre:
-

-

-

-

il D.lgs. n.150/2015 che ha dato avvio al processo di trasferimento alle Regioni delle funzioni
in materia di mercato del lavoro;
la Legge 145/2018, art. 1, comma 258, che stanzia le risorse per il potenziamento dei Centri
per l’impiego;
il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni”, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, che ha previsto il
rafforzamento delle politiche attive del lavoro e il potenziamento dei centri per l’impiego;
il D.M. 28 giugno 2019, n. 74 “Adozione del piano straordinario di potenziamento dei Centri
per l'Impiego e delle politiche attive del lavoro”, approvato come da intesa Stato – Regioni
nella seduta del 17 aprile 2019, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131,
che ripartisce tra le Regioni le risorse complessive necessarie a darne attuazione;
il D.M. 59/2020 modificativo del D.M. 74/2019;
il successivo decreto del Segretario Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
n. 31/0000123 del 4 settembre 2020, contenente la definizione dei profili operativi e delle
modalità di rendicontazione delle attività realizzate in attuazione delle “Modifiche al Piano
straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro”,
approvate con il citato DM n. 59/2020;
D.L. 30 aprile 2019, n. 34, “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi”;

VISTA la legge del 19 giugno 2019, n. 56 (c.d. legge concretezza);
VISTO il vigente C.C.N.L. relativo al personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 20 giugno 2019, n. 398, con la quale è stato approvato
il “Piano triennale del fabbisogno di personale della giunta regionale del Lazio. Aggiornamento del
‘Piano triennale del fabbisogno di personale della giunta regionale del Lazio 2018-2020’ in attuazione
delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 258, della legge n. 145/2018.”;
VISTE le deliberazioni di Giunta regionale del 27 dicembre 2019, n. 1010 concernente: “Piano
triennale del fabbisogno di personale della Giunta regionale del Lazio 2019-2021. Aggiornamento
del Piano triennale del fabbisogno di personale della Giunta regionale del Lazio 2018-2020.” e del
18 dicembre 2020, n. 1010 concernente: “Piano triennale del fabbisogno di personale della Giunta
regionale del Lazio 2020-2022. Aggiornamento del Piano triennale del fabbisogno di personale della
Giunta regionale del Lazio 2019-2021”;
PREMESSO che:
-

-

con determinazione n G08580 24/06/2019 è stato indetto il concorso pubblico, per esami, per
l'assunzione di n. 200 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato, con il profilo
professionale di Esperto mercato e servizi per il lavoro, categoria D – posizione economica
D1, per il potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro e approvati
il bando e i relativi allegati;
il suddetto bando di concorso è stato pubblicato, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 50 del 25 giugno 2019 ed
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integralmente sul BUR n. 51 del 25 giugno 2019, nonché nell’apposita sezione dedicata ai
Bandi di Concorso sul sito istituzionale della Regione;
con determinazione n. G16407 del 28/11/2019 è stata nominata la Commissione esaminatrice;
con determinazione n. G03435 del 30/3/2021 è stato nominato il segretario supplente aggiunto
della Commissione Esaminatrice;
con determinazione n. G03997 del 12/4/2021 sono stati nominati i componenti aggiunti della
Commissione Esaminatrice - esperti in informatica e lingua inglese;
con determinazione n. G08724 del 30/06/2021 è stato nominato il componente aggiunto
supplente della Commissione Esaminatrice;

ATTESO che, in relazione al concorso in oggetto:
-

nei giorni 10 – 11 – 12 – 13 dicembre 2019 si è svolta la prova preselettiva;
nei giorni 10 e 11 settembre 2020 si sono svolte le prove scritte;
nei giorni 22 - 23 - 28 - 29 aprile 2021, 5 - 6 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 26 – 27 maggio 2021, 3
- 4 - 9 - 10 - 30 giugno 2021, 1 - 6 – 7 – 8 – 13 - 14 luglio 2021 si sono svolte le prove orali;

PRESO ATTO che con la nota prot. n. 624386 del 19 luglio 2021, a firma del Presidente della
Commissione di cui al concorso in parola sono stati trasmessi n. 63 verbali della Commissione
esaminatrice relativi alle operazioni della procedura concorsuale di cui all’oggetto e la graduatoria
finale della presente procedura;
PRESO ATTO, altresì,
-

-

delle dichiarazioni dei candidati, effettuate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
relative alle condizioni che conferiscono la preferenza a parità di punteggio (art. 5 del D.P.R.
n. 487/1994) di cui all’allegato B del medesimo bando;
delle dichiarazioni dei candidati relative al possesso dei requisiti che conferiscono il diritto
alla riserva di cui all’art. 1, comma 4, del bando di concorso;

CONSIDERATO che nei casi di parità di merito e sulla base della documentazione prodotta, che
rimane a disposizione agli atti del procedimento, in attuazione di quanto previsto dal bando di
concorso e dalla normativa vigente in materia, sono stati applicati i criteri di preferenza previsti
dall'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e, in caso di ulteriori situazioni di parità,
del criterio di preferenza previsto dell’art. 3, comma 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, come modificato
dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191;
DATO ATTO che alla luce di quanto sopra esposto è stata formulata la seguente graduatoria finale:
POSIZIONE

1
2
3

COGNOME NOME

VISCHETTI
MARTINA
ODORICO
FRANCESCA
ROSATI
DANIELE

VALUTAZIONE
I PROVA
SCRITTA

VALUTAZIONE
II PROVA
SCRITTA

MEDIA
PROVE
SCRITTE

VALUTAZIONE
PROVA ORALE

VALUTAZIONE
FINALE

28

27

27,5

30

57,5

30

29

29,5

28

57,5

27

26

26,5

30

56,5

4

LEMBO
EMANUELA

25

27

26

30

56

5

PERCOCO
ELEONORA

24

28

26

30

56

6

MONTREZZA
ELENA

26

27

26,5

29

55,5

7

CONFORTI
BENIAMINO

26

27

26,5

29

55,5

RISERVE/
PREFERENZE

Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994

Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
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8
9

MELONI
ANGELA ROSA
CARBONE
MARIA
ANTONIETTA

25

25

25

30

55

25

24

24,5

30

54,5

10

RICCA DANIELE

25

26

25,5

29

54,5

11

D'EMILIA
CLAUDIA

26

25

25,5

29

54,5

12

DEL BUFALO
GIULIA

23

25

24

30

54

13

IEZZI RACHELA

23

25

24

30

54

14

CERRETI
DANIELA

25

24

24,5

29

53,5

15

MARINO
ANTONIETTA

24

23

23,5

30

53,5

16

PAPPALARDO
ANGELO

22

25

23,5

30

53,5

17

ROMANI GIULIA
NIKA

24

25

24,5

29

53,5

18

CIARRAPICA
SILVIA

26

26

26

27

53

19

MANCINI
GRAZIA

23

23

23

30

53

20

SPAZIANI
ELEONORA

23

23

23

30

53

21

ZINNA SIMONA

23

24

23,5

29

52,5

22

VALERI SILVIA

23

26

24,5

28

52,5

23

TOMASELLI
ADRIANA
VALERIA

28

28

28

24

52

24

ANDREANI
SILVIA

24

24

24

28

52

25

PINNA LAURA

24

24

24

28

52

26

MISTURA
CARLA

23

24

23,5

28

51,5

27

DANESE PAOLA

24

25

24,5

27

51,5

28

GALLUZZO
ENZA

23

24

23,5

28

51,5

29

FAUCCI
GIORDANA

22

23

22,5

29

51,5

30

CORSARO
DENISE MARIA
DOMINGA

22

23

22,5

29

51,5

31

RIEMMA
COSTANTINO

24

23

23,5

28

51,5

32

RAO FEDERICA

25

26

25,5

26

51,5

33

PAGLIANI
VINCENZA

24

25

24,5

27

51,5

34

MADDALENA
MARCO

23

22

22,5

29

51,5
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Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Riserva art. 1 c. 4 bando
di concorso
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994

Riserva art. 1 c. 4 bando
di concorso
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994

Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Riserva art. 1 c. 4 bando
di concorso
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
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35

PERSIA
CRISTIANA

26

23

24,5

27

51,5

36

VALENZI
ILARIA

25

27

26

25

51

37

IONA LASINIO
MONICA

23

25

24

27

51

38

MOSCARINI
FEDERICA

22

24

23

28

51

39

PETRACCI
GIULIA

25

23

24

27

51

40

LUDOVICI
TERESA

21

21

21

30

51

41

RAPPAZZO
CARMELO
DAVIDE

23

23

23

28

51

42

ACCARDO
GIOVANNI

25

23

24

27

51

43

TRANQUILLI
ANNA

23

25

24

27

51

44

ERCOLANI
LORENZO

26

25

25,5

25

50,5

45

NECIAEV
CLAUDIO

22

23

22,5

28

50,5

46

TORO ANGELA
ADRIANA

22

23

22,5

28

50,5

47

CIAMPICACIGLI
MATTIA

22

23

22,5

28

50,5

48

GURRADO
VALENTINA

22

23

22,5

28

50,5

49

CAPARRA
SERENA

23

24

23,5

27

50,5

50

LOPES MARCO

24

25

24,5

26

50,5

51

BIONDO
ANTONIA
MARIA

23

24

23,5

27

50,5

52

COCCA ELVIRA

23

24

23,5

27

50,5

53

DE MARTINO
PAOLA ADELE

24

25

24,5

26

50,5

54

CASCONE
DANIELA

22

24

23

27

50

55

CRISTINO
ANTONIO PIO

24

24

24

26

50

56

VALENTE
TANIA

21

21

21

29

50

57

MISURACA
LUCIANO

23

23

23

27

50

58

SCAGNETTI
LORENZO

23

21

22

28

50

59

PIRILLO CLARA

22

24

23

27

50

60

LONETTI MARIA
ASSUNTA

22

22

22

28

50
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Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994

Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994

Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
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61

LOMBARDI
DANIELE

21

21

21

29

50

62

PORCELLI
MARIO

26

26

26

24

50

63

TRESCA
MASSIMILIANO

24

22

23

27

50

64

CIATTAGLIA
CLAUDIA

23

24

23,5

26

49,5

65

ODDONE
PIERLUIGI

23

22

22,5

27

49,5

66

CAPUTO PAOLO

24

25

24,5

25

49,5

67

PIGLIACELLI
FRANCESCA

21

22

21,5

28

49,5

68

ANELLI
VERONICA

24

25

24,5

25

49,5

69

DAMIANI
MATTEO

21

22

21,5

28

49,5

70

POCHESCI
IRENE

22

23

22,5

27

49,5

71

PREVITERA
DANIELA

25

24

24,5

25

49,5

72

CERNUTO
CRISTINA

25

24

24,5

25

49,5

73

PELLI LUCIA

23

24

23,5

26

49,5

74

LUCARELLI
MARZIA

23

23

23

26

49

75

CUTONILLI
LAURA

24

24

24

25

49

76

ROSSI GIORGIA

22

24

23

26

49

77

LOSACCO ELISA

22

22

22

27

49

78

CAFARO
BARBARA

22

22

22

27

49

79

SACCUCCI
FRANCESCO

21

21

21

28

49

80

ODDO PATRIZIA

26

24

25

24

49

81

LEVANTE
VALENTINA

21

21

21

28

49

82

BONORA ADELE

21

23

22

27

49

83

SANTARELLI
ALICE

23

25

24

25

49

84

MARINI SILVIA

22

26

24

25

49
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Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994

Riserva art. 1 c. 4 bando
di concorso
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Riserva art. 1 c. 4 bando
di concorso
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Riserva art. 1 c. 4 bando
di concorso
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Riserva art. 1 c. 4 bando
di concorso
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
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85

IACOBONE
MARIA
ASSUNTA
EVELINA

24

24

24

25

49

86

BAZZURRI
GIADA

21

22

21,5

27

48,5

87

TAMBURINI
GAIA

23

24

23,5

25

48,5

88

LONGO
FEDERICA

22

23

22,5

26

48,5

89

ABBATE
SIMONA

24

21

22,5

26

48,5

90

MANNI SERENA

23

22

22,5

26

48,5

91

SALVATORE
AMEDEO

22

23

22,5

26

48,5

92

NOTARFRANCE
SCO DANIELA

22

21

21,5

27

48,5

93

ZEKIC MIRJANA

25

24

24,5

24

48,5

94

FIORLETTA
FRANCESCA

24

24

24

24

48

95

MERCURI
ROBERTA

25

23

24

24

48

96

ALBANESE
VALERIA
FILOMENA

24

24

24

24

48

97

ESPOSITO
BIANCA

24

24

24

24

48

98

ROSSI
MASSIMILIANO

21

21

21

27

48

99

PARCA
ROBERTO

21

21

21

27

48

100

PERONI
CORRADO

22

22

22

26

48

101

VISCOMI LUCIA

22

21

21,5

26

47,5

102

FORCINA
NICOLETTA

24

23

23,5

24

47,5

103

GIAMPIETRI
ROMINA

23

24

23,5

24

47,5

104

SALATINO
LUCIA

24

23

23,5

24

47,5

105

BIGIONI GIULIA

22

23

22,5

25

47,5

106

TOMBOLELLI
LAURA

23

22

22,5

25

47,5

107

MUSARRA
MARTINA

21

22

21,5

26

47,5

108

CESTRA
ARIANNA

23

24

23,5

24

47,5
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Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
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dell'art. 5 DPR
487/1994
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dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
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dell'art. 5 DPR
487/1994
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dell'art. 5 DPR
487/1994
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dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Riserva art. 1 c. 4 bando
di concorso
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994

Riserva art. 1 c. 4 bando
di concorso
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
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Riserva art. 1 c. 4 bando
di concorso
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dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
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487/1994
Preferenza ai sensi
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Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
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109

SANFILIPPO
RITA MARIA
GRAZIA

21

22

21,5

26

47,5

110

LOMBARDI
ENZO

23

24

23,5

24

47,5

111

AFELTRA
GIUSEPPE

23

22

22,5

25

47,5

112

AMOROSI
FRANCESCA

24

21

22,5

25

47,5

113

SPADA FABIO

22

21

21,5

26

47,5

114

VITIELLO ROSA
ANNA

22

23

22,5

25

47,5

115

MACALI
GIORGIO

24

23

23,5

24

47,5

116

DE LUCA
LORELLA

22

25

23,5

24

47,5

117

OSBAT MARIA
GLORIA

22

25

23,5

24

47,5

118

ASOLE SIMONA

21

21

21

26

47

119

D'ATTILIA
ISABELLA

21

23

22

25

47

120

PUPULIN
FRANCESCA

24

22

23

24

47

121

COLETTA
FRANCESCA
ROMANA

21

21

21

26

47

122

DASCOLA
LUISA

22

24

23

24

47

123

MILELLA
MARCO

21

21

21

26

47

124

RUSSO SARA

21

25

23

24

47

125

ONETTI MUDA
DANIELE

22

24

23

24

47

126

DE SANTIS
ANNA

21

21

21

26

47

127

TRINTI GIORGIA

21

21

21

26

47

128

ROCCO
ROSSELLA

22

24

23

24

47

129

INCORVAIA
MARIA CHIARA

21

23

22

25

47

130

VITALI IRENE

23

25

24

23

47

131

FIORILLO
MARTA

23

23

23

24

47

132

BIANCHI
MARTINA

21

21

21

26

47

133

PADRONE
DAVIDE

22

22

22

25

47

134

CACCAMO
FABIANA

22

22

22

25

47
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135

LANCIANO
DANIELA

22

22

22

25

47

136

PALUMBO
GIOVANNA

21

23

22

25

47

137

DE FRANCESCO
LAURA

21

21

21

26

47

138

GRAZIANI
MARIA

21

21

21

26

47

139

PANTALEO
NUNZIA

21

21

21

26

47

140

BELVISO SILVIO

21

22

21,5

25

46,5

141

MELONI
CATERINA

22

21

21,5

25

46,5

142

DE ANGELIS
GIULIO

22

23

22,5

24

46,5

143

DE ANGELIS
GIULIA

22

23

22,5

24

46,5

144

MONTEMURRO
GIORGIA

22

21

21,5

25

46,5

145

DE ROSA ELISA

24

23

23,5

23

46,5

146

SEBASTIANI
MARTINA

22

21

21,5

25

46,5

147

YORDANOVA
CIAFFI
DESISLAVA
TSEKOVA

25

24

24,5

22

46,5

148

FAIELLA GRACE

22

23

22,5

24

46,5

149

DI GANGI
VALENTINA

24

23

23,5

23

46,5

150

BOSCHERINI
DEMIR ANJEZA

22

21

21,5

25

46,5

151

ANTONINI
VALERIA

23

22

22,5

24

46,5

23

22

22,5

24

46,5

22

23

22,5

24

46,5

152
153

MARINO
DOMENICA
STELLA
FALCONI
MARIA LUISA

154

LEONI CATIA

21

21

21

25

46

155

PELLICCIA
DOMENICO

24

22

23

23

46

156

PEDICA
GIOVANNI

21

21

21

25

46

157

FEMINO'
AMELIA

23

23

23

23

46

158

BERTE' SHUKRI

24

22

23

23

46
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159

LUCIANO
CARMINE

23

23

23

23

46

160

MELLONE
MILENA

21

21

21

25

46

161

FERNANDES
DOS SANTOS
MARTA

21

21

21

25

46

162

FIORINI
CRISTINA

23

23

23

23

46

163

RUGGIERO
LUCA

21

21

21

25

46

164

ZAFFERANO
SGROI KATIA

21

21

21

25

46

165

PISCHEDDA
FEDERICA

21

21

21

25

46

166

SABBATINI
VALENTINA

24

22

23

23

46

167

VELLA
GIUSEPPE

22

22

22

24

46

168

LUCANTONIO
CORRADO

23

24

23,5

22

45,5

169

CAMPANELLA
TERESA

22

23

22,5

23

45,5

170

CELESTINI
PATRIZIA

21

22

21,5

24

45,5

171

MANCINI
TAMARA

22

21

21,5

24

45,5

172

PICCHIONI
STEFANIA

22

23

22,5

23

45,5

173

BOLOGNA
ANNA

22

21

21,5

24

45,5

174

MANISCALCHI
ROSA LETIZIA
LUANA

22

21

21,5

24

45,5

175

PASQUADIBISC
EGLIE EDDA

22

23

22,5

23

45,5

176

VALERIO
ALESSIA

21

24

22,5

23

45,5

177

SANSONE
MARIELLA

22

21

21,5

24

45,5

178

MELE
CARMELA

23

22

22,5

23

45,5

179

PERLINGIERI
FILOMENA

22

21

21,5

24

45,5

180

TROTTA
FRANCESCA

21

24

22,5

23

45,5

181

VILLA
ROBERTA

22

23

22,5

23

45,5

182

GUALTIERI
BIANCA

22

23

22,5

23

45,5

183

MAZZEI MARIA

25

24

24,5

21

45,5

184

CARELLA
FRANCESCA PIA

21

21

21

24

45
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185

BRATTOLI
ANNA MARIA

22

24

23

22

45

186

MANUSIA
ALESSANDRA

23

23

23

22

45

187

GRASSO
TOMMASO

23

21

22

23

45

188

MASTROIANNI
CRISTINA

21

21

21

24

45

189

CADEDDU
DAVIDE

22

24

23

22

45

190

DI RUSSO
CHIARA

21

21

21

24

45

191

DE CANDIA
ILARIA

21

21

21

24

45

192

CANNONE
DOMENICO

22

22

22

23

45

193

TROISI
FRANCESCA

23

21

22

23

45

194

ROSSI ANTONIO

21

23

22

23

45

195

PEZZULLO
PASQUALINA

24

24

24

21

45

196

CACCAVELLA
ITALO

21

23

22

23

45

197

CHIARINI
MASSIMILIANO

23

23

23

21

44

198

PUGLIESE
FRANCESCO

21

21

21

23

44

199

VALCARCELLI
IVANO

21

23

22

21

43

21

21

21

22

43

23

23

23

22

45

200
201

MARZOLLA
BRUNA
DE CARLO
CARMELO
SERGIO

202

FEDELE
ALESSIA

21

21

21

24

45

203

ANTOLINI
LUCIA

21

23

22

23

45

204

CAMPAGNA
DONATELLA

21

21

21

24

45

205

ZACCARDELLI
MARCO

22

22

22

23

45

206

ANELLA
ARIANNA

22

21

21,5

23

44,5

207

TRIPODI
CATERINA

22

21

21,5

23

44,5

208

STAIANO ANNA

21

22

21,5

23

44,5

Pag. 33 di 847

Riserva art. 1 c. 4 bando
di concorso
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994

Riserva art. 1 c. 4 bando
di concorso
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Riserva art. 1 c. 4 bando
di concorso
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Riserva art. 1 c. 4 bando
di concorso
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Riserva art. 1 c. 4 bando
di concorso
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994

Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994

21/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 99

209

SEGNA ANDREA

23

24

23,5

21

44,5

210

MAURO
ANTONIO

22

21

21,5

23

44,5

211

VALORI
MARGHERITA

21

22

21,5

23

44,5

212

BRESCIA
FILOMENA

22

23

22,5

22

44,5

213

VENTURINI
FEDERICA

23

22

22,5

22

44,5

214

APPELLI
MASCIA

23

24

23,5

21

44,5

215

CENCIOTTI
SABINA

21

21

21

23

44

216

SAPIA
FRANCESCA

21

25

23

21

44

217

MALENA
GIOVANNA

21

21

21

23

44

218

PEZONE ELISA

24

22

23

21

44

219

CHIZZONITI
SARA

21

21

21

23

44

220

VIOZZI
GABRIELE

24

22

23

21

44

221

PALMAROCCHI
MONICA

21

21

21

23

44

222

PATRIZI
FEDERICA

21

24

22,5

21

43,5

223

PASQUALI
VALENTINA

21

22

21,5

22

43,5

224

MARTINA
LAURA

22

21

21,5

22

43,5

225

DI NITTO IRENE

21

22

21,5

22

43,5

226

PICCINNI ELISA

21

22

21,5

22

43,5

227

LUCCONE
VALENTINA

22

23

22,5

21

43,5

228

ABATE TIZIANA

22

21

21,5

22

43,5

229

IMPELLICCIERI
DANIELA
ANTONIETTA

22

21

21,5

22

43,5

230

RANDO
MONICA

21

21

21

22

43

231

CAMPOMIZZI
FEDERICA

21

21

21

22

43

232

PUMA
GIULIANO

21

21

21

22

43

233

FESTA MARTA

23

21

22

21

43

234

BAZZOCCHI
FRANCESCA

21

21

21

22

43
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235

POSTORINO
LUIGI

21

21

21

22

43

236

FANTI CRISTINA

21

21

21

22

43

237

FILIPPI MARTA

21

21

21

22

43

238

TAFURO
ARIANNA

21

21

21

22

43

21

21

21

22

43

21

21

21

22

43

239
240

SACCHETTI
MARIA
ADDOLORATA
GIORDANO
PATRIZIA

241

FOLCARELLI
MARIA

22

21

21,5

21

42,5

242

VETRANI
FEDERICA

21

22

21,5

21

42,5

243

GIORDANO
CRISTINA

22

21

21,5

21

42,5

244

FICHERA LUCIA

21

22

21,5

21

42,5

245

CARRELLO
BARBARA

22

21

21,5

21

42,5

246

ZAMBATARO
CINZIA

21

21

21

21

42

247

VERRELLI
SILVIA

21

21

21

21

42

248

TERROSI
ELEONORA

21

21

21

21

42

21

21

21

21

42

21

21

21

21

42

249

250

ANNUNZIATA
LILIAM
EUGENIA
DELLO IACONO
MARIA
VITTORIA

251

PUTAME
ELVIRA

21

21

21

21

42

252

D'ANGELI
ROBERTO

21

21

21

21

42

253

MARROCCO
GINA

21

21

21

21

42
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DATO ATTO altresì che la graduatoria del concorso in oggetto contiene, in ossequio al principio di
“minimizzazione”, esclusivamente dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle
finalità per le quali sono trattati e che la stessa, è stata formulata e conformemente al Regolamento
Europeo n. 679/2016, al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e alle Linee Guida del Garante della Privacy;
RITENUTO, pertanto, di approvare i verbali della Commissione esaminatrice trasmessi dal
Presidente della Commissione con la citata nota;
RITENUTO pertanto di nominare vincitori i primi 200 candidati utilmente collocatisi nella predetta
graduatoria finale, come da tabella sottostante e, conseguentemente, di procedere all’inquadramento
degli stessi nel ruolo del personale con qualifica non dirigenziale della Giunta regionale del Lazio
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con il profilo professionale di Esperto mercato e servizi per il lavoro, categoria D – posizione
economica D1, a decorrere dalla data indicata nei contratti di lavoro sottoscritti dai candidati stessi;
POSIZIONE

COGNOME NOME

VALUTAZIONE
FINALE

1

VISCHETTI MARTINA

57,5

2

ODORICO FRANCESCA

57,5

3

ROSATI DANIELE

56,5

4

LEMBO EMANUELA

56

5

PERCOCO ELEONORA

56

6

MONTREZZA ELENA

55,5

7

CONFORTI BENIAMINO

55,5

8

MELONI ANGELA ROSA

55

9

CARBONE MARIA ANTONIETTA

54,5

10

RICCA DANIELE

54,5

11

D'EMILIA CLAUDIA

54,5

12

DEL BUFALO GIULIA

54

13

IEZZI RACHELA

54

14

CERRETI DANIELA

53,5

15

MARINO ANTONIETTA

53,5

16

PAPPALARDO ANGELO

53,5

17

ROMANI GIULIA NIKA

53,5

18

CIARRAPICA SILVIA

53

19

MANCINI GRAZIA

53

20

SPAZIANI ELEONORA

53

21

ZINNA SIMONA

52,5

22

VALERI SILVIA

52,5

23

TOMASELLI ADRIANA VALERIA

52

24

ANDREANI SILVIA

52

25

PINNA LAURA

26

MISTURA CARLA

51,5

27

DANESE PAOLA

51,5

28

GALLUZZO ENZA

51,5

29

FAUCCI GIORDANA

51,5

30

CORSARO DENISE MARIA DOMINGA

51,5

31

RIEMMA COSTANTINO

51,5

32

RAO FEDERICA

51,5

33

PAGLIANI VINCENZA

51,5

34

MADDALENA MARCO

51,5

35

PERSIA CRISTIANA

51,5

36

VALENZI ILARIA

51

37

IONA LASINIO MONICA

51

38

MOSCARINI FEDERICA

51

39

PETRACCI GIULIA

51

40

LUDOVICI TERESA

51

41

RAPPAZZO CARMELO DAVIDE

51

42

ACCARDO GIOVANNI

51

43

TRANQUILLI ANNA

44

ERCOLANI LORENZO

52

51
50,5
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45

NECIAEV CLAUDIO

50,5

46

TORO ANGELA ADRIANA

50,5

47

CIAMPICACIGLI MATTIA

50,5

48

GURRADO VALENTINA

50,5

49

CAPARRA SERENA

50,5

50

LOPES MARCO

50,5

51

BIONDO ANTONIA MARIA

50,5

52

COCCA ELVIRA

50,5

53

DE MARTINO PAOLA ADELE

50,5

54

CASCONE DANIELA

50

55

CRISTINO ANTONIO PIO

50

56

VALENTE TANIA

50

57

MISURACA LUCIANO

50

58

SCAGNETTI LORENZO

50

59

PIRILLO CLARA

50

60

LONETTI MARIA ASSUNTA

50

61

LOMBARDI DANIELE

50

62

PORCELLI MARIO

50

63

TRESCA MASSIMILIANO

64

CIATTAGLIA CLAUDIA

49,5

65

ODDONE PIERLUIGI

49,5

66

CAPUTO PAOLO

49,5

67

PIGLIACELLI FRANCESCA

49,5

68

ANELLI VERONICA

49,5

69

DAMIANI MATTEO

49,5

70

POCHESCI IRENE

49,5

71

PREVITERA DANIELA

49,5

72

CERNUTO CRISTINA

49,5

73

PELLI LUCIA

49,5

74

LUCARELLI MARZIA

49

75

CUTONILLI LAURA

49

76

ROSSI GIORGIA

49

77

LOSACCO ELISA

49

78

CAFARO BARBARA

49

79

SACCUCCI FRANCESCO

49

80

ODDO PATRIZIA

49

81

LEVANTE VALENTINA

49

82

BONORA ADELE

49

83

SANTARELLI ALICE

49

84

MARINI SILVIA

49

85

IACOBONE MARIA ASSUNTA EVELINA

86

BAZZURRI GIADA

48,5

87

TAMBURINI GAIA

48,5

88

LONGO FEDERICA

48,5

89

ABBATE SIMONA

48,5

90

MANNI SERENA

48,5

91

SALVATORE AMEDEO

48,5

92

NOTARFRANCESCO DANIELA

48,5

50

49
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93

ZEKIC MIRJANA

94

FIORLETTA FRANCESCA

48,5
48

95

MERCURI ROBERTA

48

96

ALBANESE VALERIA FILOMENA

48

97

ESPOSITO BIANCA

48

98

ROSSI MASSIMILIANO

48

99

PARCA ROBERTO

48

100

PERONI CORRADO

101

VISCOMI LUCIA

47,5

102

FORCINA NICOLETTA

47,5

103

GIAMPIETRI ROMINA

47,5

104

SALATINO LUCIA

47,5

105

BIGIONI GIULIA

47,5

106

TOMBOLELLI LAURA

47,5

107

MUSARRA MARTINA

47,5

108

CESTRA ARIANNA

47,5

109

SANFILIPPO RITA MARIA GRAZIA

47,5

110

LOMBARDI ENZO

47,5

111

AFELTRA GIUSEPPE

47,5

112

AMOROSI FRANCESCA

47,5

113

SPADA FABIO

47,5

114

VITIELLO ROSA ANNA

47,5

115

MACALI GIORGIO

47,5

116

DE LUCA LORELLA

47,5

117

OSBAT MARIA GLORIA

47,5

118

ASOLE SIMONA

47

119

D'ATTILIA ISABELLA

47

120

PUPULIN FRANCESCA

47

121

COLETTA FRANCESCA ROMANA

47

122

DASCOLA LUISA

47

123

MILELLA MARCO

47

124

RUSSO SARA

47

125

ONETTI MUDA DANIELE

47

126

DE SANTIS ANNA

47

127

TRINTI GIORGIA

47

128

ROCCO ROSSELLA

47

129

INCORVAIA MARIA CHIARA

47

130

VITALI IRENE

47

131

FIORILLO MARTA

47

132

BIANCHI MARTINA

47

133

PADRONE DAVIDE

47

134

CACCAMO FABIANA

47

135

LANCIANO DANIELA

47

136

PALUMBO GIOVANNA

47

137

DE FRANCESCO LAURA

47

138

GRAZIANI MARIA

47

139

PANTALEO NUNZIA

47

140

BELVISO SILVIO

48

46,5
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141

MELONI CATERINA

46,5

142

DE ANGELIS GIULIO

46,5

143

DE ANGELIS GIULIA

46,5

144

MONTEMURRO GIORGIA

46,5

145

DE ROSA ELISA

46,5

146

SEBASTIANI MARTINA

46,5

147

YORDANOVA CIAFFI DESISLAVA TSEKOVA

46,5

148

FAIELLA GRACE

46,5

149

DI GANGI VALENTINA

46,5

150

BOSCHERINI DEMIR ANJEZA

46,5

151

ANTONINI VALERIA

46,5

152

MARINO DOMENICA STELLA

46,5

153

FALCONI MARIA LUISA

46,5

154

LEONI CATIA

46

155

PELLICCIA DOMENICO

46

156

PEDICA GIOVANNI

46

157

FEMINO' AMELIA

46

158

BERTE' SHUKRI

46

159

LUCIANO CARMINE

46

160

MELLONE MILENA

46

161

FERNANDES DOS SANTOS MARTA

46

162

FIORINI CRISTINA

46

163

RUGGIERO LUCA

46

164

ZAFFERANO SGROI KATIA

46

165

PISCHEDDA FEDERICA

46

166

SABBATINI VALENTINA

46

167

VELLA GIUSEPPE

46

168

LUCANTONIO CORRADO

45,5

169

CAMPANELLA TERESA

45,5

170

CELESTINI PATRIZIA

45,5

171

MANCINI TAMARA

45,5

172

PICCHIONI STEFANIA

45,5

173

BOLOGNA ANNA

45,5

174

MANISCALCHI ROSA LETIZIA LUANA

45,5

175

PASQUADIBISCEGLIE EDDA

45,5

176

VALERIO ALESSIA

45,5

177

SANSONE MARIELLA

45,5

178

MELE CARMELA

45,5

179

PERLINGIERI FILOMENA

45,5

180

TROTTA FRANCESCA

45,5

181

VILLA ROBERTA

45,5

182

GUALTIERI BIANCA

45,5

183

MAZZEI MARIA

45,5

184

CARELLA FRANCESCA PIA

45

185

BRATTOLI ANNA MARIA

45

186

MANUSIA ALESSANDRA

45

187

GRASSO TOMMASO

45

188

MASTROIANNI CRISTINA

45
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189

CADEDDU DAVIDE

45

190

DI RUSSO CHIARA

45

191

DE CANDIA ILARIA

45

192

CANNONE DOMENICO

45

193

TROISI FRANCESCA

45

194

ROSSI ANTONIO

45

195

PEZZULLO PASQUALINA

45

196

CACCAVELLA ITALO

45

197

CHIARINI MASSIMILIANO

44

198

PUGLIESE FRANCESCO

44

199

VALCARCELLI IVANO

43

200

MARZOLLA BRUNA

43
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ATTESO che
-

-

-

l’inquadramento nei ruoli del personale non dirigenziale della Giunta regionale è subordinato
all’esito dei controlli, effettuati anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni dei
candidati, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in relazione al possesso dei
requisiti richiesti dal bando di concorso;
i requisiti richiesti e i titoli di cui all’allegato B del bando di concorso, dichiarati ai sensi e per
gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, devono essere dichiarati nella domanda di partecipazione e
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della stessa;
è fatta salva la facoltà per l’Ente regionale di disporre, in qualsiasi momento, l’esclusione
dalla selezione, per difetto dei prescritti requisiti;
le dichiarazioni mendaci determinano la risoluzione del contratto di lavoro e la decadenza di
ogni altro beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000);

DATO ATTO che le assunzioni di che trattasi risultano finanziate a valere sulle risorse del Piano
Straordinario di potenziamento in attuazione del DM 74/2019 come modificato dal D.M. 59/2020,
previste dall’art. 1, comma 258, della Legge 145/2018;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
- di approvare i verbali della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione di n. 200 unità di personale, a tempo pieno ed indeterminato, con il profilo
professionale di Esperto mercato e servizi per il lavoro, categoria D – posizione economica D1,
per il potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, trasmessi dal
Presidente della Commissione con la nota prot. n. 624386/2021 e la graduatoria finale, come risulta
dalla tabella di seguito riportata:
POSIZIONE

1
2
3
4

COGNOME NOME

VISCHETTI
MARTINA
ODORICO
FRANCESCA
ROSATI
DANIELE
LEMBO
EMANUELA

VALUTAZIONE
I PROVA
SCRITTA

VALUTAZIONE
II PROVA
SCRITTA

MEDIA
PROVE
SCRITTE

VALUTAZIONE
PROVA ORALE

VALUTAZIONE
FINALE

28

27

27,5

30

57,5

30

29

29,5

28

57,5

27

26

26,5

30

56,5

25

27

26

30

56

RISERVE/
PREFERENZE

Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994

Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
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5

PERCOCO
ELEONORA

24

28

26

30

56

6

MONTREZZA
ELENA

26

27

26,5

29

55,5

26

27

26,5

29

55,5

25

25

25

30

55

25

24

24,5

30

54,5

7
8
9

CONFORTI
BENIAMINO
MELONI
ANGELA ROSA
CARBONE
MARIA
ANTONIETTA

10

RICCA DANIELE

25

26

25,5

29

54,5

11

D'EMILIA
CLAUDIA

26

25

25,5

29

54,5

12

DEL BUFALO
GIULIA

23

25

24

30

54

13

IEZZI RACHELA

23

25

24

30

54

14

CERRETI
DANIELA

25

24

24,5

29

53,5

15

MARINO
ANTONIETTA

24

23

23,5

30

53,5

16

PAPPALARDO
ANGELO

22

25

23,5

30

53,5

17

ROMANI GIULIA
NIKA

24

25

24,5

29

53,5

18

CIARRAPICA
SILVIA

26

26

26

27

53

19

MANCINI
GRAZIA

23

23

23

30

53

20

SPAZIANI
ELEONORA

23

23

23

30

53

21

ZINNA SIMONA

23

24

23,5

29

52,5

22

VALERI SILVIA

23

26

24,5

28

52,5

23

TOMASELLI
ADRIANA
VALERIA

28

28

28

24

52

24

ANDREANI
SILVIA

24

24

24

28

52

25

PINNA LAURA

24

24

24

28

52

26

MISTURA
CARLA

23

24

23,5

28

51,5

27

DANESE PAOLA

24

25

24,5

27

51,5

28

GALLUZZO
ENZA

23

24

23,5

28

51,5

29

FAUCCI
GIORDANA

22

23

22,5

29

51,5

30

CORSARO
DENISE MARIA
DOMINGA

22

23

22,5

29

51,5

31

RIEMMA
COSTANTINO

24

23

23,5

28

51,5
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Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994

Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Riserva art. 1 c. 4 bando
di concorso
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994

Riserva art. 1 c. 4 bando
di concorso
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994

Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Riserva art. 1 c. 4 bando
di concorso
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
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32

RAO FEDERICA

25

26

25,5

26

51,5

33

PAGLIANI
VINCENZA

24

25

24,5

27

51,5

34

MADDALENA
MARCO

23

22

22,5

29

51,5

35

PERSIA
CRISTIANA

26

23

24,5

27

51,5

36

VALENZI
ILARIA

25

27

26

25

51

37

IONA LASINIO
MONICA

23

25

24

27

51

38

MOSCARINI
FEDERICA

22

24

23

28

51

39

PETRACCI
GIULIA

25

23

24

27

51

40

LUDOVICI
TERESA

21

21

21

30

51

41

RAPPAZZO
CARMELO
DAVIDE

23

23

23

28

51

42

ACCARDO
GIOVANNI

25

23

24

27

51

43

TRANQUILLI
ANNA

23

25

24

27

51

44

ERCOLANI
LORENZO

26

25

25,5

25

50,5

45

NECIAEV
CLAUDIO

22

23

22,5

28

50,5

46

TORO ANGELA
ADRIANA

22

23

22,5

28

50,5

47

CIAMPICACIGLI
MATTIA

22

23

22,5

28

50,5

48

GURRADO
VALENTINA

22

23

22,5

28

50,5

49

CAPARRA
SERENA

23

24

23,5

27

50,5

50

LOPES MARCO

24

25

24,5

26

50,5

51

BIONDO
ANTONIA
MARIA

23

24

23,5

27

50,5

52

COCCA ELVIRA

23

24

23,5

27

50,5

53

DE MARTINO
PAOLA ADELE

24

25

24,5

26

50,5

54

CASCONE
DANIELA

22

24

23

27

50

55

CRISTINO
ANTONIO PIO

24

24

24

26

50

56

VALENTE
TANIA

21

21

21

29

50

57

MISURACA
LUCIANO

23

23

23

27

50
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Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994

Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994

Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994

Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
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58

SCAGNETTI
LORENZO

23

21

22

28

50

59

PIRILLO CLARA

22

24

23

27

50

60

LONETTI MARIA
ASSUNTA

22

22

22

28

50

61

LOMBARDI
DANIELE

21

21

21

29

50

62

PORCELLI
MARIO

26

26

26

24

50

63

TRESCA
MASSIMILIANO

24

22

23

27

50

64

CIATTAGLIA
CLAUDIA

23

24

23,5

26

49,5

65

ODDONE
PIERLUIGI

23

22

22,5

27

49,5

66

CAPUTO PAOLO

24

25

24,5

25

49,5

67

PIGLIACELLI
FRANCESCA

21

22

21,5

28

49,5

68

ANELLI
VERONICA

24

25

24,5

25

49,5

69

DAMIANI
MATTEO

21

22

21,5

28

49,5

70

POCHESCI
IRENE

22

23

22,5

27

49,5

71

PREVITERA
DANIELA

25

24

24,5

25

49,5

72

CERNUTO
CRISTINA

25

24

24,5

25

49,5

73

PELLI LUCIA

23

24

23,5

26

49,5

74

LUCARELLI
MARZIA

23

23

23

26

49

75

CUTONILLI
LAURA

24

24

24

25

49

76

ROSSI GIORGIA

22

24

23

26

49

77

LOSACCO ELISA

22

22

22

27

49

78

CAFARO
BARBARA

22

22

22

27

49

79

SACCUCCI
FRANCESCO

21

21

21

28

49

80

ODDO PATRIZIA

26

24

25

24

49

81

LEVANTE
VALENTINA

21

21

21

28

49
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Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994

Riserva art. 1 c. 4 bando
di concorso
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Riserva art. 1 c. 4 bando
di concorso
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Riserva art. 1 c. 4 bando
di concorso
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Riserva art. 1 c. 4 bando
di concorso
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
Preferenza ai sensi
dell'art. 5 DPR
487/1994
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82

BONORA ADELE

21

23

22

27

49

83

SANTARELLI
ALICE

23

25

24

25

49

84

MARINI SILVIA

22

26

24

25

49

85

IACOBONE
MARIA
ASSUNTA
EVELINA

24

24

24

25

49

86

BAZZURRI
GIADA

21

22

21,5

27

48,5

87

TAMBURINI
GAIA

23

24

23,5

25

48,5

88

LONGO
FEDERICA

22

23

22,5

26

48,5

89

ABBATE
SIMONA

24

21

22,5

26

48,5

90

MANNI SERENA

23

22

22,5

26

48,5

91

SALVATORE
AMEDEO

22

23

22,5

26

48,5

92

NOTARFRANCE
SCO DANIELA

22

21

21,5

27

48,5

93

ZEKIC MIRJANA

25

24

24,5

24

48,5

94

FIORLETTA
FRANCESCA

24

24

24

24

48

95

MERCURI
ROBERTA

25

23

24

24

48

96

ALBANESE
VALERIA
FILOMENA

24

24

24

24

48

97

ESPOSITO
BIANCA

24

24

24

24

48

98

ROSSI
MASSIMILIANO

21

21

21

27

48

99

PARCA
ROBERTO

21

21

21

27

48

100

PERONI
CORRADO

22

22

22

26

48

101

VISCOMI LUCIA

22

21

21,5

26

47,5

102

FORCINA
NICOLETTA

24

23

23,5

24

47,5

103

GIAMPIETRI
ROMINA

23

24

23,5

24

47,5

104

SALATINO
LUCIA

24

23

23,5

24

47,5

105

BIGIONI GIULIA

22

23

22,5

25

47,5
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106

TOMBOLELLI
LAURA

23

22

22,5

25

47,5

107

MUSARRA
MARTINA

21

22

21,5

26

47,5

108

CESTRA
ARIANNA

23

24

23,5

24

47,5

109

SANFILIPPO
RITA MARIA
GRAZIA

21

22

21,5

26

47,5

110

LOMBARDI
ENZO

23

24

23,5

24

47,5

111

AFELTRA
GIUSEPPE

23

22

22,5

25

47,5

112

AMOROSI
FRANCESCA

24

21

22,5

25

47,5

113

SPADA FABIO

22

21

21,5

26

47,5

114

VITIELLO ROSA
ANNA

22

23

22,5

25

47,5

115

MACALI
GIORGIO

24

23

23,5

24

47,5

116

DE LUCA
LORELLA

22

25

23,5

24

47,5

117

OSBAT MARIA
GLORIA

22

25

23,5

24

47,5

118

ASOLE SIMONA

21

21

21

26

47

119

D'ATTILIA
ISABELLA

21

23

22

25

47

120

PUPULIN
FRANCESCA

24

22

23

24

47

121

COLETTA
FRANCESCA
ROMANA

21

21

21

26

47

122

DASCOLA
LUISA

22

24

23

24

47

123

MILELLA
MARCO

21

21

21

26

47

124

RUSSO SARA

21

25

23

24

47

125

ONETTI MUDA
DANIELE

22

24

23

24

47

126

DE SANTIS
ANNA

21

21

21

26

47

127

TRINTI GIORGIA

21

21

21

26

47

128

ROCCO
ROSSELLA

22

24

23

24

47

129

INCORVAIA
MARIA CHIARA

21

23

22

25

47

130

VITALI IRENE

23

25

24

23

47

131

FIORILLO
MARTA

23

23

23

24

47
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132

BIANCHI
MARTINA

21

21

21

26

47

133

PADRONE
DAVIDE

22

22

22

25

47

134

CACCAMO
FABIANA

22

22

22

25

47

135

LANCIANO
DANIELA

22

22

22

25

47

136

PALUMBO
GIOVANNA

21

23

22

25

47

137

DE FRANCESCO
LAURA

21

21

21

26

47

138

GRAZIANI
MARIA

21

21

21

26

47

139

PANTALEO
NUNZIA

21

21

21

26

47

140

BELVISO SILVIO

21

22

21,5

25

46,5

141

MELONI
CATERINA

22

21

21,5

25

46,5

142

DE ANGELIS
GIULIO

22

23

22,5

24

46,5

143

DE ANGELIS
GIULIA

22

23

22,5

24

46,5

144

MONTEMURRO
GIORGIA

22

21

21,5

25

46,5

145

DE ROSA ELISA

24

23

23,5

23

46,5

146

SEBASTIANI
MARTINA

22

21

21,5

25

46,5

147

YORDANOVA
CIAFFI
DESISLAVA
TSEKOVA

25

24

24,5

22

46,5

148

FAIELLA GRACE

22

23

22,5

24

46,5

149

DI GANGI
VALENTINA

24

23

23,5

23

46,5

150

BOSCHERINI
DEMIR ANJEZA

22

21

21,5

25

46,5

151

ANTONINI
VALERIA

23

22

22,5

24

46,5

23

22

22,5

24

46,5

22

23

22,5

24

46,5

152
153

MARINO
DOMENICA
STELLA
FALCONI
MARIA LUISA

154

LEONI CATIA

21

21

21

25

46

155

PELLICCIA
DOMENICO

24

22

23

23

46
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156

PEDICA
GIOVANNI

21

21

21

25

46

157

FEMINO'
AMELIA

23

23

23

23

46

158

BERTE' SHUKRI

24

22

23

23

46

159

LUCIANO
CARMINE

23

23

23

23

46

160

MELLONE
MILENA

21

21

21

25

46

161

FERNANDES
DOS SANTOS
MARTA

21

21

21

25

46

162

FIORINI
CRISTINA

23

23

23

23

46

163

RUGGIERO
LUCA

21

21

21

25

46

164

ZAFFERANO
SGROI KATIA

21

21

21

25

46

165

PISCHEDDA
FEDERICA

21

21

21

25

46

166

SABBATINI
VALENTINA

24

22

23

23

46

167

VELLA
GIUSEPPE

22

22

22

24

46

168

LUCANTONIO
CORRADO

23

24

23,5

22

45,5

169

CAMPANELLA
TERESA

22

23

22,5

23

45,5

170

CELESTINI
PATRIZIA

21

22

21,5

24

45,5

171

MANCINI
TAMARA

22

21

21,5

24

45,5

172

PICCHIONI
STEFANIA

22

23

22,5

23

45,5

173

BOLOGNA
ANNA

22

21

21,5

24

45,5

174

MANISCALCHI
ROSA LETIZIA
LUANA

22

21

21,5

24

45,5

175

PASQUADIBISC
EGLIE EDDA

22

23

22,5

23

45,5

176

VALERIO
ALESSIA

21

24

22,5

23

45,5

177

SANSONE
MARIELLA

22

21

21,5

24

45,5

178

MELE
CARMELA

23

22

22,5

23

45,5

179

PERLINGIERI
FILOMENA

22

21

21,5

24

45,5

180

TROTTA
FRANCESCA

21

24

22,5

23

45,5

181

VILLA
ROBERTA

22

23

22,5

23

45,5
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182

GUALTIERI
BIANCA

22

23

22,5

23

45,5

183

MAZZEI MARIA

25

24

24,5

21

45,5

184

CARELLA
FRANCESCA PIA

21

21

21

24

45

185

BRATTOLI
ANNA MARIA

22

24

23

22

45

186

MANUSIA
ALESSANDRA

23

23

23

22

45

187

GRASSO
TOMMASO

23

21

22

23

45

188

MASTROIANNI
CRISTINA

21

21

21

24

45

189

CADEDDU
DAVIDE

22

24

23

22

45

190

DI RUSSO
CHIARA

21

21

21

24

45

191

DE CANDIA
ILARIA

21

21

21

24

45

192

CANNONE
DOMENICO

22

22

22

23

45

193

TROISI
FRANCESCA

23

21

22

23

45

194

ROSSI ANTONIO

21

23

22

23

45

195

PEZZULLO
PASQUALINA

24

24

24

21

45

196

CACCAVELLA
ITALO

21

23

22

23

45

197

CHIARINI
MASSIMILIANO

23

23

23

21

44

198

PUGLIESE
FRANCESCO

21

21

21

23

44

199

VALCARCELLI
IVANO

21

23

22

21

43

21

21

21

22

43

23

23

23

22

45

200
201

MARZOLLA
BRUNA
DE CARLO
CARMELO
SERGIO

202

FEDELE
ALESSIA

21

21

21

24

45

203

ANTOLINI
LUCIA

21

23

22

23

45

204

CAMPAGNA
DONATELLA

21

21

21

24

45

205

ZACCARDELLI
MARCO

22

22

22

23

45
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206

ANELLA
ARIANNA

22

21

21,5

23

44,5

207

TRIPODI
CATERINA

22

21

21,5

23

44,5

208

STAIANO ANNA

21

22

21,5

23

44,5

209

SEGNA ANDREA

23

24

23,5

21

44,5

210

MAURO
ANTONIO

22

21

21,5

23

44,5

211

VALORI
MARGHERITA

21

22

21,5

23

44,5

212

BRESCIA
FILOMENA

22

23

22,5

22

44,5

213

VENTURINI
FEDERICA

23

22

22,5

22

44,5

214

APPELLI
MASCIA

23

24

23,5

21

44,5

215

CENCIOTTI
SABINA

21

21

21

23

44

216

SAPIA
FRANCESCA

21

25

23

21

44

217

MALENA
GIOVANNA

21

21

21

23

44

218

PEZONE ELISA

24

22

23

21

44

219

CHIZZONITI
SARA

21

21

21

23

44

220

VIOZZI
GABRIELE

24

22

23

21

44

221

PALMAROCCHI
MONICA

21

21

21

23

44

222

PATRIZI
FEDERICA

21

24

22,5

21

43,5

223

PASQUALI
VALENTINA

21

22

21,5

22

43,5

224

MARTINA
LAURA

22

21

21,5

22

43,5

225

DI NITTO IRENE

21

22

21,5

22

43,5

226

PICCINNI ELISA

21

22

21,5

22

43,5

227

LUCCONE
VALENTINA

22

23

22,5

21

43,5

228

ABATE TIZIANA

22

21

21,5

22

43,5

229

IMPELLICCIERI
DANIELA
ANTONIETTA

22

21

21,5

22

43,5

230

RANDO
MONICA

21

21

21

22

43

231

CAMPOMIZZI
FEDERICA

21

21

21

22

43
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232

PUMA
GIULIANO

21

21

21

22

43

233

FESTA MARTA

23

21

22

21

43

234

BAZZOCCHI
FRANCESCA

21

21

21

22

43

235

POSTORINO
LUIGI

21

21

21

22

43

236

FANTI CRISTINA

21

21

21

22

43

237

FILIPPI MARTA

21

21

21

22

43

238

TAFURO
ARIANNA

21

21

21

22

43

21

21

21

22

43

21

21

21

22

43

239
240

SACCHETTI
MARIA
ADDOLORATA
GIORDANO
PATRIZIA

241

FOLCARELLI
MARIA

22

21

21,5

21

42,5

242

VETRANI
FEDERICA

21

22

21,5

21

42,5

243

GIORDANO
CRISTINA

22

21

21,5

21

42,5

244

FICHERA LUCIA

21

22

21,5

21

42,5

245

CARRELLO
BARBARA

22

21

21,5

21

42,5

246

ZAMBATARO
CINZIA

21

21

21

21

42

247

VERRELLI
SILVIA

21

21

21

21

42

248

TERROSI
ELEONORA

21

21

21

21

42

21

21

21

21

42

21

21

21

21

42

249

250

ANNUNZIATA
LILIAM
EUGENIA
DELLO IACONO
MARIA
VITTORIA

251

PUTAME
ELVIRA

21

21

21

21

42

252

D'ANGELI
ROBERTO

21

21

21

21

42

253

MARROCCO
GINA

21

21

21

21

42
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- di nominare vincitori i primi 200 candidati utilmente collocatisi nella suddetta graduatoria finale,
come da tabella sottostante e, conseguentemente, di procedere all’inquadramento degli stessi nel
ruolo del personale con qualifica non dirigenziale della Giunta regionale del Lazio con il profilo
professionale di Esperto mercato e servizi per il lavoro, categoria D – posizione economica D1, a
decorrere dalla data indicata nei contratti di lavoro sottoscritti dai candidati stessi;
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POSIZIONE

COGNOME NOME

VALUTAZIONE
FINALE

1

VISCHETTI MARTINA

57,5

2

ODORICO FRANCESCA

57,5

3

ROSATI DANIELE

56,5

4

LEMBO EMANUELA

56

5

PERCOCO ELEONORA

56

6

MONTREZZA ELENA

55,5

7

CONFORTI BENIAMINO

55,5

8

MELONI ANGELA ROSA

55

9

CARBONE MARIA ANTONIETTA

54,5

10

RICCA DANIELE

54,5

11

D'EMILIA CLAUDIA

54,5

12

DEL BUFALO GIULIA

13

IEZZI RACHELA

14

CERRETI DANIELA

53,5

15

MARINO ANTONIETTA

53,5

16

PAPPALARDO ANGELO

53,5

17

ROMANI GIULIA NIKA

53,5

18

CIARRAPICA SILVIA

53

19

MANCINI GRAZIA

53

20

SPAZIANI ELEONORA

21

ZINNA SIMONA

52,5

22

VALERI SILVIA

52,5

23

TOMASELLI ADRIANA VALERIA

52

24

ANDREANI SILVIA

52

25

PINNA LAURA

52

26

MISTURA CARLA

51,5

27

DANESE PAOLA

51,5

28

GALLUZZO ENZA

51,5

29

FAUCCI GIORDANA

51,5

30

CORSARO DENISE MARIA DOMINGA

51,5

31

RIEMMA COSTANTINO

51,5

32

RAO FEDERICA

51,5

33

PAGLIANI VINCENZA

51,5

34

MADDALENA MARCO

51,5

35

PERSIA CRISTIANA

51,5

36

VALENZI ILARIA

51

37

IONA LASINIO MONICA

51

38

MOSCARINI FEDERICA

51

39

PETRACCI GIULIA

51

40

LUDOVICI TERESA

51

41

RAPPAZZO CARMELO DAVIDE

51

42

ACCARDO GIOVANNI

51

43

TRANQUILLI ANNA

51

44

ERCOLANI LORENZO

50,5

45

NECIAEV CLAUDIO

50,5

46

TORO ANGELA ADRIANA

50,5

54
54

53
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47

CIAMPICACIGLI MATTIA

50,5

48

GURRADO VALENTINA

50,5

49

CAPARRA SERENA

50,5

50

LOPES MARCO

50,5

51

BIONDO ANTONIA MARIA

50,5

52

COCCA ELVIRA

50,5

53

DE MARTINO PAOLA ADELE

50,5

54

CASCONE DANIELA

50

55

CRISTINO ANTONIO PIO

50

56

VALENTE TANIA

50

57

MISURACA LUCIANO

50

58

SCAGNETTI LORENZO

50

59

PIRILLO CLARA

50

60

LONETTI MARIA ASSUNTA

50

61

LOMBARDI DANIELE

50

62

PORCELLI MARIO

50

63

TRESCA MASSIMILIANO

50

64

CIATTAGLIA CLAUDIA

49,5

65

ODDONE PIERLUIGI

49,5

66

CAPUTO PAOLO

49,5

67

PIGLIACELLI FRANCESCA

49,5

68

ANELLI VERONICA

49,5

69

DAMIANI MATTEO

49,5

70

POCHESCI IRENE

49,5

71

PREVITERA DANIELA

49,5

72

CERNUTO CRISTINA

49,5

73

PELLI LUCIA

49,5

74

LUCARELLI MARZIA

49

75

CUTONILLI LAURA

49

76

ROSSI GIORGIA

49

77

LOSACCO ELISA

49

78

CAFARO BARBARA

49

79

SACCUCCI FRANCESCO

49

80

ODDO PATRIZIA

49

81

LEVANTE VALENTINA

49

82

BONORA ADELE

49

83

SANTARELLI ALICE

49

84

MARINI SILVIA

49

85

IACOBONE MARIA ASSUNTA EVELINA

49

86

BAZZURRI GIADA

48,5

87

TAMBURINI GAIA

48,5

88

LONGO FEDERICA

48,5

89

ABBATE SIMONA

48,5

90

MANNI SERENA

48,5

91

SALVATORE AMEDEO

48,5

92

NOTARFRANCESCO DANIELA

48,5

93

ZEKIC MIRJANA

48,5

94

FIORLETTA FRANCESCA

48
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95

MERCURI ROBERTA

48

96

ALBANESE VALERIA FILOMENA

48

97

ESPOSITO BIANCA

48

98

ROSSI MASSIMILIANO

48

99

PARCA ROBERTO

48

100

PERONI CORRADO

48

101

VISCOMI LUCIA

47,5

102

FORCINA NICOLETTA

47,5

103

GIAMPIETRI ROMINA

47,5

104

SALATINO LUCIA

47,5

105

BIGIONI GIULIA

47,5

106

TOMBOLELLI LAURA

47,5

107

MUSARRA MARTINA

47,5

108

CESTRA ARIANNA

47,5

109

SANFILIPPO RITA MARIA GRAZIA

47,5

110

LOMBARDI ENZO

47,5

111

AFELTRA GIUSEPPE

47,5

112

AMOROSI FRANCESCA

47,5

113

SPADA FABIO

47,5

114

VITIELLO ROSA ANNA

47,5

115

MACALI GIORGIO

47,5

116

DE LUCA LORELLA

47,5

117

OSBAT MARIA GLORIA

47,5

118

ASOLE SIMONA

47

119

D'ATTILIA ISABELLA

47

120

PUPULIN FRANCESCA

47

121

COLETTA FRANCESCA ROMANA

47

122

DASCOLA LUISA

47

123

MILELLA MARCO

47

124

RUSSO SARA

47

125

ONETTI MUDA DANIELE

47

126

DE SANTIS ANNA

47

127

TRINTI GIORGIA

47

128

ROCCO ROSSELLA

47

129

INCORVAIA MARIA CHIARA

47

130

VITALI IRENE

47

131

FIORILLO MARTA

47

132

BIANCHI MARTINA

47

133

PADRONE DAVIDE

47

134

CACCAMO FABIANA

47

135

LANCIANO DANIELA

47

136

PALUMBO GIOVANNA

47

137

DE FRANCESCO LAURA

47

138

GRAZIANI MARIA

47

139

PANTALEO NUNZIA

47

140

BELVISO SILVIO

46,5

141

MELONI CATERINA

46,5

142

DE ANGELIS GIULIO

46,5
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143

DE ANGELIS GIULIA

46,5

144

MONTEMURRO GIORGIA

46,5

145

DE ROSA ELISA

46,5

146

SEBASTIANI MARTINA

46,5

147

YORDANOVA CIAFFI DESISLAVA TSEKOVA

46,5

148

FAIELLA GRACE

46,5

149

DI GANGI VALENTINA

46,5

150

BOSCHERINI DEMIR ANJEZA

46,5

151

ANTONINI VALERIA

46,5

152

MARINO DOMENICA STELLA

46,5

153

FALCONI MARIA LUISA

46,5

154

LEONI CATIA

46

155

PELLICCIA DOMENICO

46

156

PEDICA GIOVANNI

46

157

FEMINO' AMELIA

46

158

BERTE' SHUKRI

46

159

LUCIANO CARMINE

46

160

MELLONE MILENA

46

161

FERNANDES DOS SANTOS MARTA

46

162

FIORINI CRISTINA

46

163

RUGGIERO LUCA

46

164

ZAFFERANO SGROI KATIA

46

165

PISCHEDDA FEDERICA

46

166

SABBATINI VALENTINA

46

167

VELLA GIUSEPPE

46

168

LUCANTONIO CORRADO

45,5

169

CAMPANELLA TERESA

45,5

170

CELESTINI PATRIZIA

45,5

171

MANCINI TAMARA

45,5

172

PICCHIONI STEFANIA

45,5

173

BOLOGNA ANNA

45,5

174

MANISCALCHI ROSA LETIZIA LUANA

45,5

175

PASQUADIBISCEGLIE EDDA

45,5

176

VALERIO ALESSIA

45,5

177

SANSONE MARIELLA

45,5

178

MELE CARMELA

45,5

179

PERLINGIERI FILOMENA

45,5

180

TROTTA FRANCESCA

45,5

181

VILLA ROBERTA

45,5

182

GUALTIERI BIANCA

45,5

183

MAZZEI MARIA

45,5

184

CARELLA FRANCESCA PIA

45

185

BRATTOLI ANNA MARIA

45

186

MANUSIA ALESSANDRA

45

187

GRASSO TOMMASO

45

188

MASTROIANNI CRISTINA

45

189

CADEDDU DAVIDE

45

190

DI RUSSO CHIARA

45
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191

DE CANDIA ILARIA

45

192

CANNONE DOMENICO

45

193

TROISI FRANCESCA

45

194

ROSSI ANTONIO

45

195

PEZZULLO PASQUALINA

45

196

CACCAVELLA ITALO

45

197

CHIARINI MASSIMILIANO

44

198

PUGLIESE FRANCESCO

44

199

VALCARCELLI IVANO

43

200

MARZOLLA BRUNA

43
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-

di stabilire che l’inquadramento nei ruoli del personale non dirigenziale della Giunta regionale
è subordinato all’esito dei controlli, effettuati anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni dei candidati, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in relazione
al possesso dei requisiti richiesti del bando di concorso e che in caso di dichiarazioni mendaci
il neo-assunto decadrà dall’assunzione e si procederà alla risoluzione del contratto;

-

di dare atto che la suddetta graduatoria rimarrà valida per un periodo di due anni dalla data di
approvazione, come previsto dall'art. 35, comma 5- ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
fatte salve eventuali proroghe di legge;

-

dare atto che le assunzioni di che trattasi risultano finanziate a valere sulle risorse del Piano
Straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego in attuazione del DM 74/2019 come
modificato dal D.M. 59/2020, previste dall’art. 1, comma 258, della Legge 145/2018;

-

di stabilire che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione
www.regione.lazio.it, sezione Bandi di concorso e sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

Il Direttore ad interim
(Marco Marafini)

21/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 99

Pag. 56 di 847

Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE
Atti dirigenziali di Gestione
Atto di Organizzazione 18 ottobre 2021, n. G12613
Conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area decentrata "Centri per l'Impiego Lazio Sud" della Direzione
regionale Istruzione, Formazione e Lavoro a Angelo LEONELLI.
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OGGETTO: Conferimento dell’incarico di dirigente dell’Area decentrata “Centri per l’Impiego
Lazio Sud” della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro a Angelo LEONELLI.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AFFARI ISTITITUZIONALI E PERSONALE

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante norme sulla disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale e disposizioni relative alla dirigenza ed al
personale regionale;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1/2002 e
successive modificazioni;
VISTO il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni con Legge 24 aprile 2020
n. 27, concernente: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19”, in particolare l’art. 87, comma 5, secondo capoverso;
VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, concernente: “Disposizioni urgenti di adeguamento
all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di
razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2021, n. 481, con la quale è stato conferito
l’incarico di Direttore ad interim della Direzione regionale Affari Istituzionali e Personale al dott.
Marco Marafini;
CONSIDERATO che con determinazione n. G07549 del 12 giugno 2018 si è provveduto ad una
riorganizzazione delle strutture organizzative di base e delle funzioni della Direzione regionale
Istruzione, Formazione e Lavoro, sono stati approvati le declaratorie delle competenze delle Aree e
degli Uffici e i relativi schemi “A”;
VISTO l’avviso interno di ricerca di professionalità per il conferimento dell’incarico di dirigente
dell’Area decentrata “Centri per l’Impiego Lazio Sud” della Direzione regionale Istruzione,
Formazione e Lavoro, pubblicato sull’Intranet regionale in data 1° ottobre 2021, con scadenza 7
ottobre 2021;
DATO ATTO che con atto di organizzazione n. G12565 del 15 ottobre 2021, è stata nominata la
Commissione per la valutazione dei requisiti e delle caratteristiche delle candidature presentate per il
conferimento dell’incarico di Dirigente dell’Area decentrata “Centri per l’Impiego Lazio Sud” della
Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro;
VISTA la nota prot. n. 829779 del 15 ottobre 2021, con cui è stato trasmesso alla suddetta
Commissione il citato atto di nomina e inviate, via e-mail in pari data, le istanze, complete dei
curriculum vitae, dei dirigenti regionali che hanno presentato domanda;
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PRESO ATTO del verbale del 15 ottobre 2021, con cui la Commissione, valutati i requisiti e le
caratteristiche possedute e l’esperienza professionale degli istanti, individua Angelo Leonelli, quale
dirigente dell'Area decentrata “Centri per l’Impiego Lazio Sud” della Direzione regionale Istruzione,
Formazione e Lavoro, in quanto il medesimo è risultato avere un’esperienza dirigenziale attuale
rispetto alle attività riconducibili al posto da ricoprire e attinenza e rispondenza rispetto al complesso
delle attività riconducibili al posto da ricoprire e piena rispondenza delle caratteristiche stesse alle
peculiarità del posto da ricoprire e agli obiettivi da raggiungere, attesa la declaratoria dell’Area in
parola.
DATO ATTO che, ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, sono state attivate le procedure per la verifica della
dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità resa dal dott. Angelo
Leonelli;
RITENUTO che, nella fattispecie in esame, occorre procedere al conferimento dell’incarico con
urgenza;
DATO ATTO che l’accertamento di una causa di inconferibilità determina ipso iure la declaratoria
di nullità del provvedimento di conferimento all’incarico e la risoluzione del contratto accessivo;
RITENUTO di conferire al dott. Angelo LEONELLI, nato a OMISSIS il 2 OMISSIS l’incarico di
Dirigente dell’Area decentrata “Centri per l’Impiego Lazio Sud” della Direzione regionale Istruzione,
Formazione e Lavoro, in quanto in possesso dei requisiti corrispondenti alle caratteristiche del posto
da ricoprire, a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo contratto a tempo pieno e determinato,
per la durata di tre anni;
DISPONE
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
-

di conferire l’incarico di dirigente dell’Area decentrata “Centri per l’Impiego Lazio Sud” della
Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro al dott. Angelo LEONELLI, nato a
OMISSIS il OMISSIS a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo contratto a tempo pieno
e determinato, per la durata di tre anni e, comunque, non oltre la data di collocamento a riposo
per raggiunti limiti di età;

-

di dare atto, altresì, che il trattamento economico sarà definito con la sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro secondo quanto previsto dagli accordi in materia, dalla contrattazione
decentrata aziendale e dalle specifiche disposizioni del CCNL relativo al personale dirigenziale
dell’Area Funzioni Locali vigente nel tempo – e dal C.C.D.I. della Regione Lazio vigente nel
tempo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro i termini previsti, presso il giudice
competente.

IL DIRETTORE AD INTERIM
Marco Marafini
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Commissario Delegato per gli eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018
Decreto del Commissario Delegato 19 ottobre 2021, n. R00423
Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, concernente "Primi
interventi urgenti di Protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno
interessato il territorio delle Regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Provincie di Trento e Bolzano colpito dagli eventi
meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018". Approvazione della rendicontazione finale e
liquidazione del saldo degli interventi codice nn. 187 e 188 previsti nel "Piano investimenti annualità 2019 ex
art. 24 quater del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in Legge 17 dicembre 2018, n. 136", in
favore del Soggetto Attuatore/Sindaco pro tempore del Comune di Contigliano (RI).
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMMISSARIO DELEGATO
PER IL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI
CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI
GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018
(O.C.D.P.C. n. 558 del 15 Novembre 2018)

Oggetto: Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018,
concernente “Primi interventi urgenti di Protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Provincie di
Trento e Bolzano colpito dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”.
Approvazione della rendicontazione finale e liquidazione del saldo degli interventi codice nn. 187 e
188 previsti nel “Piano investimenti annualità 2019 ex art. 24 quater del Decreto Legge 23 ottobre
2018, n. 119, convertito in Legge 17 dicembre 2018, n. 136”, in favore del Soggetto
Attuatore/Sindaco pro tempore del Comune di Contigliano (RI).
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE
DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE LAZIO
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
VISTI:
- la Costituzione della Repubblica Italiana;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile.
Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile”;
- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, concernente il “Codice della Protezione Civile”;
- gli artt. 25 - 26 “Ordinanze di protezione civile” e 27 “Contabilità speciali per la gestione
delle emergenze di rilievo nazionale ed altre disposizioni in materia amministrativa e
procedimentale” del richiamato D. Lgs. n.1/2018;
- 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;
- il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli Uffici e
dei servizi della Giunta Regionale, e successive modifiche e integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 661 del 07.11.2016 con cui è stato conferito al Dott.
VIA R.R. GARIBALDI, 7
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Carmelo Tulumello l’incarico di Direttore della “Agenzia Regionale di Protezione Civile”;
- l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, con
la quale il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato
Commissario Delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi metereologici
verificatesi nel territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018.
PREMESSO che:
- nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 si sono verificati, su tutto il territorio della Regione Lazio,
eventi meteorologici avversi che hanno causato danni agli edifici pubblici, alle abitazioni
private, alla viabilità ed alle attività commerciali e produttive creando situazioni emergenziali
e di disagio alla popolazione colpita dall’evento, nonché condizioni, sia specifiche che
diffuse, di pericolo per la pubblica e privata incolumità e, in particolare nella Provincia di
Frosinone e nella Città di Terracina, ha causato tre vittime tra la popolazione;
- con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00247 del 31 ottobre 2018, in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 ottobre
2018, ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15, comma 2, è stato
proclamato lo stato di calamità naturale per l’intero territorio della Regione Lazio;
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, (G.U. Serie Generale n.
266 del 15 novembre 2018) è stato dichiarato, per il periodo di 12 mesi a decorrere dalla data
della stessa Deliberazione, lo stato di emergenza, poi prorogato di 12 mesi, ai sensi e per gli
effetti dell’art.7 comma 1) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per tutti i territori
della Regione Lazio, colpiti dall’evento meteorologico nei giorni 29 e 30 ottobre 2018,
nonché stanziato a favore della Regione Lazio per l’attuazione dei primi interventi urgenti di
protezione civile l’importo di € 3.000.000,00;
-

con legge 159 del 27 novembre 2020, lo stato di emergenza dichiarato con delibera del
Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, è prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica;

- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018,
il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario
Delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dall’evento metereologico dei giorni 29 e 30
VIA R.R. GARIBALDI, 7
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ottobre 2018, nonché per la predisposizione, in base ai criteri e ai tempi stabiliti con la
medesima Ordinanza, del “Piano degli Interventi urgenti”, di cui all’art. 1, da sottoporre alla
preventiva approvazione del Capo Dipartimento della Protezione Civile;
- con Decreto del Commissario Delegato n. R00001 del 16 novembre 2018, in conformità a
quanto previsto all’art. 9 comma 2, della suindicata Ordinanza n.558/2018, è stato istituito
l’Ufficio di Supporto per la gestione delle attività Commissariali, con specifiche funzioni e
competenze di natura tecnico-amministrativa-giuridica-contabile,
- successivamente, con Decreto Commissariale n. R00001 del 21 gennaio 2019, è stato
approvato formalmente il “Piano degli Interventi di prima emergenza” (Piano A), a seguito
della sua approvazione da parte del Capo Dipartimento della Protezione Civile e del
contestuale stanziamento dell’importo complessivo pari ad € 3.000.000,00 per il
finanziamento degli interventi ivi previsti, e sono state approvate con Decreto Commissariale
n. R00036 del 13 febbraio le linee guida per l’erogazione delle somme degli interventi
previsti nel Piano stesso;
DATO ATTO che:
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato approvato il Piano nazionale per
la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela ambientale, il quale prevede,
in base alle misure emergenziali di cui all’Azione 2 – “Piano Emergenza Dissesto” - il SottoPiano di Azione di contrasto al rischio idrogeologico determinato da calamità naturali,
adottato sulla base della ricognizione dei fabbisogni posta in essere in conformità alle
prescrizioni emanate con le Ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile;
-

per la realizzazione degli interventi previsti nelle Azioni 3 e 4 del Sotto-Piano, con Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2019 sono state assegnate alla Regione
Lazio risorse finanziarie , per le annualità 2019 e 2020, ai sensi dell’art. 24-quater “Fondo per
gli investimenti delle Regioni e delle Province Autonome colpite da eventi calamitosi” del
Decreto Legge 23 ottobre 2018 n. 119 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre
2018, n. 136, per un importo complessivo pari ad € 13.014.634,89 per le annualità 2019-2020;

CONSIDERATO che con Decreto del Commissario Delegato R00071 del 22 maggio 2019 è stato
approvato il “Piano investimenti annualità 2019 ex art. 24 quater del Decreto Legge 23 ottobre
2018, n. 119, convertito in Legge 17 dicembre 2018, n. 136”, impegnando l’importo
complessivo di € 12.460.094,85;
VIA R.R. GARIBALDI, 7
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PRESO ATTO che con Decreto Commissariale n. R00106 del 22 maggio 2019, pubblicato sul
B.U.R.L. n. 42 del 23 maggio 2019, supplemento 2, il Sindaco pro tempore del Comune di
Contigliano (RI) è stato nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell’art. 1 della Ordinanza
558/2018, per la realizzazione degli interventi codice nn. 187 e 188;
DATO ATTO che l’importo stanziato per gli interventi codice n. 187 e 188 previsti nel richiamato
Piano degli Interventi, ammontano rispettivamente ad € 4.500,00 e € 12.000,00 per un importo
complessivo di € 16.500,00 IVA inclusa;
CONSIDERATO che il Decreto Commissariale n. R00036 del 13 febbraio 2019 prevede che
l’importo stanziato sarà erogato, secondo le procedure e le modalità ivi stabilite, previa
acquisizione della rendicontazione presentata dal Soggetto Attuatore, in ottemperanza alle
disposizioni emanate, alle normative vigenti in materia e in conformità all’OCDPC n.
558/2018;
VISTE le note acquisite agli atti con prot. Commissario Delegato n. 0002268 del 15/09/2021, n.
00002331 del 24.09.2021 e l’email integrativa riguardante un Durc mancante del 15/10/2021
con le quali il Comune di Contigliano (RI), trasmette la documentazione comprovante le spese
sostenute comprensive dei mandati di pagamento quietanzati e chiede l’erogazione del saldo
finale dell’importo di € 16.500,00 per gli interventi codice n. 187 e 188 inerenti i lavori di
demolizione e rifacimento di tratti di fognatura, pozzetti, sostituzione griglie e rifacimenti
stradali in via Di Blasio e via Valle;
CONSIDERATI i giustificativi di spesa trasmessi e la documentazione tecnico amministrativa
contabile relativa alle opere eseguite;
PRESO ATTO della documentazione prodotta, comprensiva della dichiarazione del Soggetto
Attuatore firmata digitalmente che i giustificativi sono in copia conforme e che gli originali
sono custoditi presso gli uffici comunali, come indicato nelle linee guida del Decreto del
Commissario Delegato n. R00036 del 13/02/2019, trasmessa con le note sopracitate dal
Comune di Contigliano (RI) relativamente agli interventi codice nn. 187 e 188;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di poter erogare a favore del Soggetto Attuatore/Sindaco
pro-tempore del Comune di Contigliano (RI)), l’importo di € 16.500,00, quale saldo finale
degli interventi codice nn. 187 e 188, tenuto conto della rendicontazione prodotta e approvata
con Decreto del Soggetto Attuatore n. 97 del 14.09.2021 dal quale si riscontra anche che non
risultano economie di spesa;
VIA R.R. GARIBALDI, 7
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DECRETA

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, e costituiscono
parte integrante del presente Decreto:
- di autorizzare la liquidazione dell’importo di € 16.500,00 quale erogazione del saldo finale
relativo agli interventi codice nn. 187 e 188, autorizzati con il “Piano degli Investimenti
annualità 2019 ex art. 24 quater del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in
Legge 17 dicembre 2018, n. 136”, in conformità delle Linee Guida emanate con Decreto del
Commissario Delegato n. R00036 del 14 febbraio 2019 a favore del Soggetto
Attuatore/Sindaco pro tempore del Comune di Contigliano (RI);
- di dare atto che tale importo è finalizzato al pagamento dei lavori di demolizione e rifacimento
di tratti di fognatura, pozzetti, sostituzione griglie e rifacimenti stradali in via Di Blasio e via
Valle, interventi codice 187 e 188 siti nel territorio del Comune di Contigliano (RI);
- di disporre l’imputazione del succitato importo di € 16.500,00 sulla Contabilità Speciale
n. 6104 istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Banca D’Italia.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato, entro il termine di giorni centoventi.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE LAZIO
COMMISSARIO DELEGATO
Carmelo Tulumello
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Commissario Delegato per gli eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018
Decreto del Commissario Delegato 19 ottobre 2021, n. R00424
"Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018". Contributi alle attività
economiche e produttive afferenti il settore dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura ai sensi dell'art. 3,
comma 3, lett. b), dell'OCDPC 558/2018, liquidazione in favore della "Azienda agricola individuale CONTE
Antonio".
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Oggetto: “Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018”.
Contributi alle attività economiche e produttive afferenti il settore dell’agricoltura, della pesca e
dell’acquacoltura ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. b), dell’OCDPC 558/2018, liquidazione in
favore della “Azienda agricola individuale CONTE Antonio”.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE
DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE LAZIO
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
VISTI:
-

la Costituzione della Repubblica Italiana;

-

lo Statuto della Regione Lazio;

-

la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile.
Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile”;

-

il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, concernente il “Codice della Protezione Civile”;

-

gli artt. 25 - 26 “Ordinanze di Protezione civile” e 27 “Contabilità speciali per la gestione delle
emergenze di rilievo nazionale ed altre disposizioni in materia amministrativa e
procedimentale” del richiamato D. Lgs. n.1/2018;

- 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;
-

il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli Uffici e dei
servizi della Giunta Regionale, e successive modifiche e integrazioni;

-

la Deliberazione di Giunta regionale n. 661 del 07 novembre 2016 con cui è stato conferito al
Dott. Carmelo Tulumello l’incarico di Direttore della “Agenzia Regionale di Protezione Civile”;

-

l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la
quale il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario
Delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi metereologici verificatesi nel
territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018.
PREMESSO che nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 si sono verificati, su tutto il territorio della
Regione Lazio, eventi meteorologici avversi che hanno causato danni agli edifici pubblici, alle
abitazioni private, alla viabilità ed alle attività commerciali e produttive creando situazioni
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emergenziali e di disagio alla popolazione colpita dall’evento, nonché condizioni, sia specifiche
che diffuse, di pericolo per la pubblica e privata incolumità e, in particolare nella Provincia di
Frosinone e nella Città di Terracina, ha causato tre vittime tra la popolazione.
PRESO ATTO che con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00247 del 31 ottobre
2018, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 ottobre
2018, ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15, comma 2, è stato proclamato lo
stato di calamità naturale per l’intero territorio della Regione Lazio.
PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, (G.U.
Serie Generale n. 266 del 15 novembre 2018) è stato dichiarato, per il periodo di 12 mesi a
decorrere dalla data della stessa Deliberazione, lo stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti
dell’art.7 comma 1) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per tutti i territori della Regione
Lazio, colpiti dall’evento meteorologico nei giorni 29 e 30 ottobre 2018.
CONSIDERATO che con legge 159 del 27 novembre 2020, lo stato di emergenza dichiarato con
delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, è prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
CONSIDERATO che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15
novembre 2018, il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato
Commissario Delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dall’evento metereologico dei
giorni 29 e 30 ottobre 2018, nonché per la predisposizione, in base ai criteri e ai tempi stabiliti con
la medesima Ordinanza, del “Piano degli Interventi urgenti”, di cui all’art. 1, da sottoporre alla
preventiva approvazione del Capo Dipartimento della Protezione Civile.
PRESO ATTO che:
- la richiamata Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.558/2018 all’art. 3,
comma 3 fissava nel limite massimo di € 20.000,00 il contributo riconoscibile a titolo di prime
misure di immediato sostegno economico per l’immediata ripresa delle attività produttive;
- il Commissario Delegato, al fine di dare attuazione alle attività di ricognizione dei fabbisogni
finanziari e predisposizione dei Piani degli Interventi di propria competenza, con nota prot.
U.0725545 del 16 novembre 2018 ha fornito apposite istruzioni operative agli Enti Locali,
Provincie, Prefetture, Aziende S.p.A., Comuni, Comunità Montane e Strutture regionali interessate
nella gestione degli interventi urgenti di Protezione civile;
- a seguito della ricognizione del fabbisogno effettuata dal Comune di Sperlonga (LT), il Sig.
CONTE Antonio, in qualità di legale rappresentante della omonima azienda agricola individuale,
ha presentato domanda di accesso al contributo, acquisita al protocollo n. 0026125 del 3/12/2018
del Comune di Sperlonga (LT);
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- a seguito della comunicazione da parte delle Amministrazioni Comunali delle risultanze della
predetta ricognizione dei fabbisogni, il Commissario Delegato, con proprio Decreto n. R00037 del
05/03/2019, ha approvato il piano di riparto dei fondi, effettuato ai sensi e nei limiti previsti
dall’art. 3 comma 3, lett. b) dell’Ordinanza 558/2018, quantificando i contributi riconoscibili per
le attività produttive in complessivi € 6.198.479,29;
- con Decreto del Commissario n. R00068 del 19/04/2019 sono stati approvati, tra l’altro, gli
avvisi per l’avvio delle procedure finalizzate alla raccolta delle richieste volte a riconoscere i
finanziamenti alle attività produttive colpite dal maltempo ai sensi dell’art. 3 comma 3, lett. b)
dell’Ordinanza 558/2018;
- in base al Decreto R00068 sopra richiamato, le Ditte/Imprese che nell’anno 2018 hanno già
presentato domanda di accesso alle misure di immediato sostegno al tessuto sociale ex art. 3,
comma 3, lett. b) dell’Ordinanza n.558/2018, finalizzata alla individuazione del fabbisogno
necessario, al fine di accedere al contributo di cui sopra, hanno dovuto confermare la propria
istanza, utilizzando il modulo A2, o altrimenti comunicare ulteriori danni utilizzando il modulo
C1, allegati al predetto Decreto R00068/2019;
- il Comune di Sperlonga (LT), in attuazione di quanto previsto nel Decreto R00068/2019, ha
emesso apposito avviso al fine di consentire l’accesso alle misure di immediato sostegno al tessuto
sociale ex art. 3, comma 3, lett. b) dell’Ordinanza n.558/2018, da parte di imprese, ditte o altri che,
nell’anno 2018, avevano presentato domanda di accesso al contributo;
- il Sig. CONTE Antonio, in qualità di rappresentate legale della omonima azienda agricola
individuale, ha presentato domanda di conferma della richiesta di accesso al contributo, di cui
all’art. 3 comma 3, lett. b) dell’Ordinanza 558/2018, acquisita con protocollo n. 10712 del
27/05/2019 dal Comune di Sperlonga (LT).
VISTO l’art. 1 comma 2 della richiamata Ordinanza n.558/2018, in base al quale per
l'espletamento delle attività di Protezione civile, il Commissario Delegato può avvalersi delle
strutture e degli Uffici regionali, provinciali, delle unioni montane, comunali, delle Società in
house e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in raccordo con le ANCI
regionali, nonché individuare soggetti attuatori che agiscano sulla base di specifiche direttive,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
VISTO che, con il Decreto n. R00047 del 3/04/2019 il Commissario Delegato ha nominato
Soggetto Attuatore, il Direttore pro tempore della Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera
e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, con l’attribuzione dei procedimenti amministrativi
relativi alle domande presentate per i danni subiti dai titolari di attività agricole.
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(O.C.D.P.C.. n. 558 del 15 Novembre 2018)

DATO ATTO che, con il Decreto n. R00130 del 05/06/2019, il Commissario Delegato ha
attribuito nuove competenze al Soggetto Attuatore - Direttore pro tempore della Direzione
Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca per i successivi
procedimenti amministrativi relativi alle domande presentate, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
3 comma 3, lett. b), dell’OCDPC n. 558/2018, per i danni subiti strettamente connessi con l’evento
calamitoso verificatosi nei giorni 29 e 30 ottobre 2018.
CONSIDERATO che, ai sensi del Decreto di cui sopra, il Soggetto Attuatore può avvalersi, quali
Soggetti Istruttori, del supporto dei Comuni presso i quali sono siti gli immobili delle attività
economiche e produttive per i quali è stato chiesto un contributo, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 3 co. 3 lett. b) dell’OCDPC 558/2018 e agli artt. 4 e 5 del DPCM del 27/02/2019, sia per
l’espletamento delle attività istruttorie, attuative ed esecutive, sia per le verifiche in loco previste
dalle linee guida approvate con Decreto Commissariale R000128 del 05/06/2019.
DATO ATTO che, con Decreto n. A00009 del 03/07/2019, il Soggetto Attuatore ha nominato il
Sindaco pro – tempore del Comune di Sperlonga (LT) quale Soggetto Istruttore con l’attribuzione
dei procedimenti amministrativi relativi alle domande presentate dai titolari di attività agricole e
della pesca, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 comma 3, lett. b), dell’OCDPC n.558/2018, per
i danni subiti strettamente connessi con l’evento calamitoso verificatosi nei giorni 29 e 30 ottobre
2018.
VISTO il Decreto n. A00040 del 05/07/2019, con il quale il Soggetto Attuatore ha approvato le
Modalità Operative, per i Soggetti Istruttori, per l'istruttoria e la successiva liquidazione dei
contributi di cui all'art. 3, comma 3 dell'OCDPC 558/2018 e dei finanziamenti di cui agli artt. 4 e 5
del Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27/02/2019.
PRESO ATTO che:
- il Soggetto Istruttore, con Ordinanza n. 18652 del 2/09/2019 ha approvato gli elenchi degli
ammessi e dei non ammessi al contributo di cui sopra, in ottemperanza delle disposizioni previste
dall’Ordinanza n. 558/2018, nonché nel rispetto di quanto previsto nei Decreti Commissariali
nn. R00068 del 19/04/2019, R00128 del 05/06/20199 e nei Decreti del Soggetto Attuatore
nn. A00009 del 03/07/2019 e n. A00040 del 05/07/2019;
- nella predetta Ordinanza, a seguito dell’istruttoria effettuata, è stato riconosciuto alla “Azienda
agricola individuale CONTE Antonio”un importo massimo ammissibile di € 20.000,00;
- il Soggetto Attuatore, con Decreti n. A00139 del 11/12/2019 e n. A00009 del 23/03/2020 ha
preso atto delle risultanze dell’attività istruttoria svolta dal Soggetto Istruttore del Comune di
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Sperlonga, in ottemperanza alle linee guida approvate con il Decreto del Soggetto Attuatore
A00040 del 05/07/2019 relativamente ai procedimenti amministrativi concernenti le domande
presentate dai titolari di attività economiche e produttive, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3
co. 3 lett. b), dell’OCDPC 558/2018, che abbiano subito danni strettamente connessi con l’evento
calamitoso verificatosi nei giorni 29 e 30 ottobre 2018;
- Il Commissario Delegato, con Decreto n. R00017 del 17/02/2020 (pubblicato sul BURL n. 14
del 18/2/2020) ha preso atto degli elenchi approvati dal Soggetto Attuatore a seguito delle
istruttorie effettuate dai Soggetti Istruttori, indicando altresì, che gli importi riconosciuti con il
suddetto decreto ai beneficiari sono da considerarsi provvisori e potrebbero non coincidere con
quanto verrà effettivamente erogato agli stessi, come previsto dall’art. 4 comma 1 della OCDPC
n. 601 del 1 agosto 2019, ai sensi del quale la concessione dei contributi nei confronti della
popolazione e delle attività economiche e produttive può avvenire in pendenza della verifica dei
requisiti necessari alla concessione dei contributi, che dovrà comunque avvenire prima della
liquidazione del contributo;
- successivamente alla pubblicazione sul BURL del suddetto decreto del Commissario e alla
comunicazione dello stesso congiuntamente agli Elenchi degli ammessi e dei non ammessi con
nota prot. 1744 del 25/9/2019, il Soggetto Attuatore, con nota n. 0001813 del 9/10/2019 ha
notificato al Rappresentante Legale del Comune di Sperlonga (LT), in qualità di Soggetto
Istruttore, gli Elenchi degli ammessi e dei non ammessi;
- successivamente alla predetta comunicazione, il Soggetto Istruttore in data 26/2/2020, prot. n.
4133, ha notificato, al Sig. CONTE Antonio C.F. OMISSIS in qualità di rappresentate legale della
omonima azienda agricola individuale, l’ammissione al contributo.
PRESO ATTO dell’Ordinanza n. 11480 del 23/6/2021, con la quale il Sindaco del Comune di
Sperlonga (LT), in qualità di Soggetto Istruttore, prende atto e approva la rendicontazione prodotta
dalla “Azienda agricola individuale CONTE Antonio”, riconoscendo un contributo di
€ 17.803,72.
DATO ATTO CHE, dalla documentazione giustificativa delle spese prodotta dalla Ditta risultano
costi sostenuti ammissibili per complessivi € 17.803,72 (euro diciasettemilaottocentotre/72).
VISTA l’attestazione, ai sensi della DPR 445/2000, firmata digitalmente dal Soggetto Istruttore, che
tutta la documentazione trasmessa è conforme agli originali e che la stessa è a disposizione presso gli
uffici comunali.
CONSIDERATO che, a seguito delle verifiche di cui sopra non sono state riscontrate irregolarità.
CONSIDERATO che il Soggetto Attuatore, ha preso atto dell’Ordinanza n. 11480 del 23/6/2021,
completa della documentazione allegata, con la quale il Sindaco del Comune di Sperlonga (LT), in
qualità di Soggetto Istruttore, prende atto e approva la rendicontazione prodotta dalla “Azienda
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agricola individuale CONTE Antonio”, riconoscendo un contributo di € 17.803,72.
DATO ATTO CHE il Soggetto Attuatore:
- ha approvato la rendicontazione prodotta, a seguito dell’esito positivo della istruttoria svolta dal
Soggetto Istruttoria del Comune di Sperlonga (LT), secondo le direttive e le indicazioni impartite
dal Commissario Delegato, in ottemperanza delle disposizioni previste dall’Ordinanza 558/2018
nonché nel rispetto di quanto previsto nei decreti commissariali n. R00068 del 19/04/2019 e n.
R00128 del 05/06/2019;
- ha riconosciuto il contributo di € 17.803,72 (euro diciasettemilaottocentotre/72), in favore della
“Azienda agricola individuale CONTE Antonio”;
CONSIDERATO, altresì, che con Decreto n. A00159 del 28/9/2021, il Soggetto Attuatore ha
trasmesso al Commissario Delegato per il superamento dell’emergenza in conseguenza degli
eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre
2018 il provvedimento di approvazione della rendicontazione, unitamente a tutta la
documentazione a corredo della domanda di finanziamento, comprensiva dei giustificativi di spesa
e della documentazione tecnico-amministrativa in copia conforme, con la dichiarazione del
Sindaco di Sperlonga (LT), Soggetto Istruttore al Soggetto Attuatore, che gli originali sono
custoditi preso l’ufficio tecnico del Comune.
PRESO ATTO che con il suindicato Decreto, il Soggetto Attuatore ha richiesto la liquidazione
dell’importo riconosciuto alla “Azienda agricola individuale CONTE Antonio”, pari ad
€ 17.803,72 (euro diciasettemilaottocentotre/72);
DATO ATTO che in relazione alla somma approvata con Decreto n. R00017 del 17 febbraio 2020 in
favore della “Azienda agricola individuale CONTE Antonio”, pari ad € 20.000,00 al lordo degli oneri
a carico dell’Amministrazione, la differenza pari ad € 2.196,28 rappresenta una economia che resta a
disposizione del Commissario Delegato sulla Contabilità Speciale n. 6104 dedicata all’evento di cui
trattasi, istituita presso la Banca d’Italia Tesoreria Provinciale dello Stato.

DECRETA

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, e costituiscono
parte integrante del presente Decreto:
- di prendere atto della documentazione trasmessa a corredo della domanda di finanziamento in
ottemperanza delle disposizioni previste dall’Ordinanza 558/2018 nonché nel rispetto di quanto
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previsto nei decreti commissariali n. R00068 del 19/04/2019 e n. R00128 del 05/06/2019 della
rendicontazione prodotta dal Soggetto Attuatore - Direttore pro tempore della Direzione
Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca con il Decreto
n. A00159 del 28/9/2021;
- di autorizzare la liquidazione dell’importo complessivo di € 17.803,72 (euro
diciasettemilaottocentotre/72), in favore della “Azienda agricola individuale CONTE Antonio”,
P.Iva 01899830598, sul conto corrente dedicato secondo quanto richiesto dal Soggetto Attuatore Direttore pro tempore della Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del
Cibo, Caccia e Pesca con Decreto n. A00159 del 4/2/2021;
- di disporre l’imputazione del succitato importo di € 17.803,72 (euro
diciasettemilaottocentotre/72) sulla Contabilità Speciale n. 6104 istituita presso la Tesoreria
Provinciale dello Stato - Banca D’Italia;
- di disporre che l’importo di € 2.196,28 derivante dalla differenza tra il contributo determinato
con Decreto n. R00017 del 17 febbraio 2020 in favore della “Azienda agricola individuale
CONTE Antonio”, pari ad € 20.000,00 al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione, e
l’importo del contributo definitivo rendicontato pari ad € 17.803,72 costituisce economia di spesa
e pertanto resta a disposizione del Commissario Delegato sulla Contabilità Speciale n.6104.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato, entro il termine di giorni centoventi.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, anche a valere
quale notifica agli interessati.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE LAZIO
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
Carmelo Tulumello
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 18 ottobre 2021, n. G12612
O.C.D.P.C. 29 luglio 2014 n. 184. Liquidazione al Comune di Stimigliano dell'importo di Euro 13.257,64
quale saldo per la realizzazione degli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali
avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014 nel territorio delle province di
Roma Frosinone, Rieti e Viterbo.
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OGGETTO: O.C.D.P.C. 29 luglio 2014 n. 184. Liquidazione al Comune di Stimigliano dell’importo
di € 13.257,64 quale saldo per la realizzazione degli interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 31 gennaio al 4
febbraio 2014 nel territorio delle province di Roma Frosinone, Rieti e Viterbo.

IL DIRETTORE DELLA AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ - OCDPC 220/2015

VISTI
-

il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n.1, “Codice della Protezione Civile”;

-

la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, avente ad oggetto, “Sistema integrato regionale di
protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”;

-

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;

-

il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli Uffici
e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

-

il Regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 25, concernente "Regolamento di
organizzazione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile" e successive modificazioni ed
integrazioni;

-

la Deliberazione di Giunta regionale n. 661 del 07 novembre 2016 con cui è stato conferito al
Dott. Carmelo Tulumello l’incarico di Direttore della “Agenzia regionale di protezione civile”;

VISTA la determinazione n. G16108 del 23.12.2020, come rettificata con determinazione n. G01803
del 22.02.2021, con la quale è stato definito l’assetto organizzativo della Agenzia Regionale di
Protezione Civile;
PREMESSO che:
-

nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014, si sono verificati su vari territori delle Province di
Roma Frosinone Rieti e Viterbo della Regione Lazio eventi atmosferici avversi che hanno
causato ingenti danni al patrimonio pubblico e privato;

-

con Decreto del Presidente della Regione Lazio, n. T00034 del 01.02.2014, è stato proclamato
lo “stato di calamità naturale” ai sensi della L.R. 11.04.1985 n. 37 art. 13 comma b, per il
territorio delle province di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo danneggiato dagli eventi
atmosferici verificatisi nel periodo dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014;
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-

successivamente alla dichiarazione dello “stato di calamità naturale”, proclamato con il
suindicato decreto presidenziale n. T00034 del 01.02.2014, il Presidente della Regione Lazio
ha richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile il
riconoscimento dello stato di emergenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 24.02.1992
n. 225, con l’adozione di urgenti e straordinari provvedimenti per la riparazione dei danni ed il
ritorno alle normali condizioni di vita;

-

la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 giugno 2014, ha dichiarato lo stato
di emergenza, per il periodo limitato di 180 giorni, in conseguenza delle eccezionali avversità
atmosferiche verificatesi nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio nelle province di Roma,
Frosinone, Rieti e Viterbo;

-

con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 184 del 29 luglio 2014,
recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità
atmosferiche verificatesi nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014, nel territorio delle
Province di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo”, il Direttore protempore della Direzione
Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative è stato nominato il Commissario
Delegato per la predisposizione del “Piano degli Interventi della Regione Lazio” di cui agli artt.
1 comma 3) e 2 e per l’ attuazione di tutti gli ulteriori adempimenti previsti dagli artt. 6, 7, 8,
e 9 della OCDPC 184/2014;

-

con la Deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2014, nelle more
della ricognizione dei fabbisogni effettivi, veniva attribuita alla Regione Lazio la somma di €
22.500.000,00 per l’attuazione dei primi interventi di cui agli art. 1 e 2 su richiamati;

PRESO ATTO che:
-

ai sensi della succitata Ordinanza n. 184 del 29 luglio 2014, il Commissario Delegato ha
predisposto il “Piano Regionale degli Interventi”, nel quale sono state individuate le spese
sostenute e da sostenere da parte degli Enti Locali, per la realizzazione degli interventi di cui
all’art. 1 comma 3), atti ad assicurare il soccorso e il ricovero alle popolazioni colpite dagli
eventi calamitosi, a rimuovere e/o evitare situazioni di rischio per la privata e pubblica
incolumità delle popolazioni e dell’ambiente, per il ritorno alle normali condizioni di vita,
nonché l’individuazione, ai sensi dell’art. 2, dei nuclei familiari per la concessione del
contributo economico per l’autonoma sistemazione;

-

la Regione Lazio, con Determinazione Dirigenziale n. G13621 del 26.09.2014 ha cofinanziato,
con proprie risorse finanziarie pari ad € 355.619,22, per consentirne la completa attuazione, il
“Piano Regionale degli Interventi” della Regione Lazio predisposto dal Commissario Delegato;

-

con nota prot. n. RIA/0050299 del 02/10/2014 la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile ha approvato il suddetto “Piano Regionale degli
Interventi” per l’importo di € 22.500.000,00 con risorse a valere sui fondi dell’OCDPC 184 e
per l’importo di € 355.619,22 finanziato con risorse regionali;
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con la suindicata OCDPC 184/2014 è stata autorizzata l’apertura di una apposita contabilità
speciale n. 5829 presso la Banca D’Italia Tesoreria Provinciale di Roma, per la realizzazione di
tutti gli interventi necessari previsti nel “Piano Regionale degli Interventi;

-

DATO ATTO che:
-

allo scadere del periodo dell’emergenza (31.12.2014), di cui all’OCDPC 184/2014, la Regione
Lazio è stata individuata, con ulteriore Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione
Civile n. 220 datata 15 gennaio 2015, “Amministrazione competente” per il coordinamento
delle attività necessarie al completamento degli interventi indispensabili per il superamento del
contesto di criticità in essere, anche al fine di prevenire possibili situazioni di pericolo per la
privata e pubblica incolumità;

-

con la stessa OCDPC 220 del 15 gennaio 2015, il Direttore dell’Agenzia Regionale di
Protezione Civile è stato individuato, responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo
subentro della Amministrazione Regione Lazio, nel coordinamento degli interventi individuati
e totalmente finanziati contenuti nel “Piano Regionale degli Interventi”, predisposto dal
Commissario Delegato ai sensi dell’OCDPC n. 184/2014 e formalmente approvato dal Capo
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 2
ottobre 2014;

-

al fine di consentire il completamento delle attività già programmate con successive OCDPC
n. 324 dell’8 marzo 2016 e n. 445 del 07.04.2017, recanti "Ulteriori disposizioni di protezione
civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al
superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito delle eccezionali avversità
atmosferiche verificatesi nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014 nel territorio delle
Province di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo. Proroga della Contabilità Speciale n. 5829", il
Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile della Regione Lazio, Soggetto
responsabile, nonché titolare della Contabilità Speciale n. 5829, è stato autorizzato a mantenere
aperta la predetta contabilità fino al 23 gennaio 2018;

-

con nota prot. n. 82377 del 13 febbraio 2018 del Direttore dell’Agenzia Regionale di protezione
civile/Responsabile delle Attività, è stata richiesta al Dipartimento della Protezione Civile una
ulteriore proroga dei tempi, per l’utilizzo della Contabilità Speciale in parola;

-

con nota MEF/RGS prot. 193777 del 13 agosto 2018, il Ministero dell’Economia e delle
Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, stante la non possibilità di
prorogare formalmente la Contabilità Speciale, ha autorizzato l’utilizzo della stessa per il tempo
strettamente necessario al completamento delle attività poste in essere, nelle more della
richiesta di chiusura al termine delle attività;

CONSIDERATO che:
-

nell’ambito del “Piano Regionale degli Interventi” al Comune di Stimigliano è stato assegnato
un contributo economico di € 26.108,00 per la realizzazione di n.1 interventi posti in essere
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per la messa in sicurezza del territorio interessato dagli eventi calamitosi di cui all’articolo 1
comma 3 lettera “a” della OCDPC 184/2014;
l’art. 1 comma 6), della richiamata OCDPC n. 184 del 29 luglio 2014, prevede che
l’erogazione dei contributi agli Enti locali deve avvenire previo resoconto delle spese
sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l’evento calamitoso in
argomento ed il danno subito;
al fine di assicurare la necessaria continuità operativa e dare esecuzione al Piano Regionale
degli Interventi, allo stesso Comune di Stimigliano sulla base delle risorse finanziarie
disponibili, è già stato corrisposto l’importo di € 15.148,34 quale acconto della quota spettante
in percentuale a quanto dovuto, liquidato con l’Ordinativo Secondario n.13/2015, trasmesso
alla Banca d’Italia Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato con elenco d’ordine n. 1/2015;

PRESO ATTO che il Comune di Stimigliano con note del prot. n. 2379 del 29.03.2014, n. 3115 del
24.04.2014, n. 5442 del 14.08.2014, ha inoltrato parte della documentazione necessaria alla
rendicontazione dell’importo assegnato;
RICHIAMATA la nota prot. n. 287710 del 26.05.2015 dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile,
inviata agli enti beneficiari dei contributi, con la quale è stata richiesta la documentazione integrativa
di tutti gli interventi di cui art. 1 comma 3 e art. 2 dell’OCDPC n. 184/2014, necessaria agli obblighi
di rendicontazione previsti dalla vigente normativa;
PRESO ATTO che, in riscontro alla nota prot. n. 166091 del 22.02.2021 dell’Agenzia regionale di
protezione civile, il Comune di Stimigliano con le note acquisite al protocollo regionale n. 209610
del 08.03.2021, e n. 821438 del 13.10.2021 ha inviato la documentazione mancante relativa alla
rendicontazione dell’importo assegnato;
PRESO ATTO che il Comune di Stimigliano ha già provveduto ad anticipare alle ditte esecutrici dei
lavori, con somme del bilancio comunale, l’importo totale dei lavori eseguiti, come risulta dai mandati
quietanzati n. 305 del 10.06.2016, n. 249 del 08.05.2015, n. 344 del 18.06.2015, n. 145 del
03.04.2015, n. 248 dell’8.05.2015, n. 446 del 9.05.2014 e n. 1160 del 09.12.2014 trasmessi
all’Agenzia Regionale di Protezione Civile.
TENUTO CONTO pertanto, alla luce di quanto su esposto che:
 nell’ambito del “Piano Regionale degli Interventi” ex OCDPC 184/2014, al Comune di
Stimigliano è stato riconosciuto il contributo complessivo di € 26.108,00 di cui all’articolo 1
comma 3 lettera “a” per n. 1 interventi;
 il Comune di Stimigliano ha presentato la documentazione relativa alla rendicontazione del
contributo assegnato, per un importo complessivo di € 26.108,00 come indicato nel prospetto
della rendicontazione di cui all’allegato “A” del presente provvedimento;
 al Comune di Stimigliano con Ordinativo Secondario n. 35/2015 ha ricevuto un acconto pari
ad € 12.850,36 come indicato nell’allegato “A” del presente provvedimento;
ACQUISITA la documentazione trasmessa dal Comune di Stimigliano;
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RITENUTO per quanto sopra esposto, di procedere alla liquidazione della restante somma di
€13.257,64 a favore del Comune di Stimigliano per il saldo della rendicontazione presentata;
DETERMINA
Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate e costituiscono parte
integrante della presente Determinazione di:
1) Prendere atto della documentazione inerente la rendicontazione degli interventi effettuati dal
Comune di Stimigliano previsti nel “Piano Regionale degli Interventi”, di cui all’Allegato A
parte integrante della presente determinazione;
2) Autorizzare la liquidazione dell’importo complessivo di € 13.257,64 a favore del Comune di
Stimigliano per il saldo degli interventi urgenti effettuati in conseguenza delle eccezionali
avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014, nel territorio
delle province di Roma Frosinone, Rieti e Viterbo ex OCDPC 29 luglio 2014 n. 184;
3) Imputare il succitato importo di € 13.257,64 sulla contabilità speciale n. 5829, istituita presso
la Tesoreria Provinciale dello Stato - Banca D’Italia.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito web della Regione Lazio e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio.

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’
Il Direttore
Carmelo Tulumello

DENOMINAZIONE
INTERVENTO

Rimozione frane per
messa in sicurezza
scarpate e
disostruzione
fognatura

N.

1

IMPRESA VIRGILI
ANTONIO

IMPRESA SINIBALDI
DANIELE

DITTA

ORDINANZA
SINDACALE n. 6
del 31/01/2014

ATTO DI
AFFIDAMENTO

DET. N. 30 DEL
30/05/2014

ATTO DI
REGOLARIZAZZIONE E
IMPEGNO DI SPESA

TOT:

N. 30 DEL 20/05/2015 N. 13 DEL 09/02/2015

€ 26.108,00

€ 610,00

€ 1.586,00

€ 13.298,00

N. 20 DEL 18/03/2015 N. 12 DEL 11/03/2015

N.10 DEL 29/03/2014

N. 18 DEL 18/03/2015

€ 4.758,00

€ 5.856,00

N. 10 DELL'11/03/2015

N. 18 DEL 18/03/2015

IMPORTO

N. 19 DEL 18/03/2015 N. 11 DEL 11/03/2015

FATTURA

ATTO DI
LIQUIDAZIONE

Comune di Stimigliano OCDPC n. 474 del 14 agosto 2017 articolo 1 comma 4 lett. a)

€ 6.649,00

N. 446 DEL
09/05/2014

€ 26.108,00

€ 610,00

€ 1.586,00

N. 344 DEL
18/05/2015
N. 305 DEL
10/06/2016

€ 4.758,00

€ 1.098,00

N. 249 DEL
08.05.2015

N.248 DEL
08/05/2015

€ 6.649,00

€ 4.758,00

N.145 DEL
03/04/2015

N. 1160 DEL
09/12/2014

IMPORTO

MANDATO

ALLEGATO A

€ 12.850,36

ORDINATIVO N.
35/2015

ACCONTO
LIQUIDATO

€ 13.257,64

LIQUIDABILE A
SALDO
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 18 ottobre 2021, n. G12651
Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio - Iscrizione
dell'Organizzazione di Volontariato denominata "PROTEZIONE CIVILE PROCIV ARCI ANIENE ODV",
C.F. 94084450587, con sede legale in Subiaco (RM), C.da Cappuccini 2/a - CAP 00028, nella posizione n
732.
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Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della
Regione Lazio – Iscrizione dell’Organizzazione di Volontariato denominata
"PROTEZIONE CIVILE PROCIV ARCI ANIENE ODV", C.F. 94084450587, con
sede legale in Subiaco (RM), C.da Cappuccini 2/a - CAP 00028, nella posizione n°
732.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

VISTO

lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, inerente alla disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni
riguardanti la dirigenza e il personale regionale;

VISTO

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

VISTO

il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, “Codice del Terzo Settore”, che reca
la nuova disciplina delle organizzazioni di volontariato, ivi incluse quelle di
protezione civile;

VISTO

il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, “Codice della protezione civile” e
successive modificazioni;

VISTO

l’art. 108 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, che conferisce alle
regioni le funzioni relative agli interventi per l’organizzazione e l’utilizzo del
volontariato;

VISTA

la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione
civile, n. 5300 del 13 novembre 2012, concernente gli indirizzi operativi finalizzati
ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato di
protezione civile alle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento
delle emergenze in occasione di eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo,
calamità naturali, catastrofi e altri eventi oggetto delle normative vigenti in materia;

VISTA

la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, avente oggetto “Sistema integrato
regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione
civile” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 25 avente oggetto “Regolamento di
organizzazione dell’Agenzia regionale di protezione civile”, adottato con
deliberazione di Giunta regionale 4 novembre 2014, n. 743 e successive modifiche
e integrazioni;

VISTA

la delibera di Giunta regionale n. 661 del 7 novembre 2016, con la quale è stato
conferito al dott. Carmelo Tulumello, l’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale
di protezione civile;

VISTA

la determinazione n. G02894 del 14 marzo 2019 con la quale è stato definito
l’assetto organizzativo dell’Agenzia regionale di protezione civile;

VISTO

l’atto di organizzazione n. G00072 dell’8 gennaio 2020 con il quale è stato conferito
all’Ing. Massimiliano Severino l’incarico di Dirigente dell’Area di Organizzazione
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del Sistema regionale di protezione civile dell’Agenzia regionale di protezione
civile;
VISTO

l’atto di organizzazione n. G08362 del 24 giugno 2021 con il quale è stata attribuita
la Posizione Organizzativa “Amministrazione del sistema regionale di protezione
civile” alla dott.ssa Veronica Tonda e che, pertanto, la stessa è responsabile del
procedimento;

VISTO

il regolamento regionale 14 ottobre 2019 n. 18, recante “Disposizioni relative alla
gestione dell’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione
civile della Regione Lazio”, che ha abrogato il precedente regolamento regionale
n.12 del 2017;

VISTA

la determinazione dirigenziale n. G11703 del 05.09.2019 avente oggetto “Modalità
di iscrizione e gestione informatizzata dell’Elenco territoriale delle organizzazioni
di volontariato di protezione civile”, in base alla quale l’Agenzia regionale di
protezione civile dispone la gestione informatizzata dell’Elenco territoriale delle
Organizzazioni di volontariato di protezione civile attraverso la piattaforma
informatica, modulo di gestione delle organizzazioni, “MGO” nella quale sono
riportate le specializzazioni delle Organizzazioni di volontariato, la classe e le
relative risorse;

CONSIDERATO che il citato r.r. n. 18/2019, oltre a prevederne l’informatizzazione, detta una nuova
disciplina dei requisiti minimi che devono possedere le organizzazioni di
volontariato per l’iscrizione e la permanenza nell’Elenco territoriale;
ATTESO

che l’Amministrazione regionale si avvale in modo continuo e costante delle
organizzazioni di volontariato per le attività di previsione, prevenzione, emergenza
e post-calamità riguardanti il territorio regionale, che operano nel Sistema integrato
di protezione civile regionale con il coordinamento della Sala operativa regionale;

RITENUTO

pertanto che, anche in considerazione delle nuove potenzialità offerte dalla sua
informatizzazione, la gestione dell’Elenco territoriale delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile, come la sua implementazione con nuovi e
significativi dati, si configurano come attività dinamiche in continua evoluzione ed
aggiornamento, alle quali si provvederà di volta in volta con adeguato atto
amministrativo;

VISTA

la richiesta d’iscrizione all’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato
di protezione civile presentata dal legale rappresentante dell’Organizzazione di
Volontariato denominata “PROTEZIONE CIVILE PROCIV ARCI ANIENE
ODV”, acquisita al prot. regionale n. 396914 del 04 maggio 2021;

RITENUTO

che, a seguito dell’istruttoria della suddetta domanda di iscrizione, sono state chieste
all’Organizzazione di Volontariato denominata “PROTEZIONE CIVILE PROCIV
ARCI ANIENE ODV”, nota prot.n. 552804 del 23 giugno 2021, le integrazioni
documentali necessarie ad ottemperare alle disposizioni del r.r. n.18/2019;

VISTO

l’attacco informatico al data center che ospita i sistemi informatici della Regione
Lazio e che ha compromesso la funzionalità degli uffici regionali;

VISTO

il decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza
delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, in
particolare l’art.7, comma 1, il quale ha disposto la sospensione del computo di tutti
i termini procedimentali fino 15 settembre 2021”;
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la legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 “Disposizioni collegate alla legge di
Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali 12/08/2021”, la quale, allo
art. 95, comma 1, ha disposto la sospensione del computo di tutti i termini
procedimentali fino alla data del 1° ottobre 2021”;

CONSIDERATA la ripresa della efficienza dei servizi e delle applicazioni funzionali all’operatività
degli uffici regionali e la cessazione della sospensione dei termini procedimentali a
far data dal 16 settembre 2021 (BURL n.89 del 14/09/2021);
CONSIDERATO che, con nota prot.reg. n. 0747680 del 22.09.2021, ai sensi dell’art. 10 bis della legge
241/90 e successive modifiche, è stato comunicato all’Organizzazione avviso di
diniego di accettazione della domanda di iscrizione per mancato riscontro alla
richiesta di integrazione documentale avanzata con nota prot.n. 552804 del 23
giugno 2021, concedendo il termine di giorni dieci per presentare osservazioni
corredate di adeguata documentazione;
VISTA

la nuova richiesta di iscrizione nell’Elenco territoriale delle organizzazioni di
Volontariato di protezione civile, presentata dal legale rappresentante
dell’Organizzazione di volontariato denominata “PROTEZIONE CIVILE PROCIV
ARCI ANIENE ODV”, acquisita al prot. regionale n. 775375 del 30 settembre
2021;

CONSIDERATO che, dall’istruttoria della suddetta domanda di iscrizione, risulta che
l’Organizzazione, denominata " PROTEZIONE CIVILE PROCIV ARCI ANIENE
ODV", C.F., 94084450587 con sede legale in Subiaco (RM), C.da Cappuccini 2/a
CAP 00028, possiede i requisiti minimi per essere iscritta nell’Elenco territoriale
delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio;
RITENUTO

possibile procedere, altresì, all' assegnazione della classe secondo i criteri
indicati nell'art. 5 del regolamento regionale n. 18/2019 e che la stessa sarà
visibile sulla piattaforma MGO e potrà subire modifiche in caso di variazioni
dei dati relativi ai criteri sopra richiamati;

DATO ATTO

che, fermo restando le azioni di gestione dell’Elenco territoriale delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile previste dal R.R. n. 18/2019, in
particolare quelle in tema di verifica, controllo e radiazione, l’Agenzia si riserva di
procedere, successivamente all’iscrizione e anche al di fuori delle verifiche
periodiche ex art. 7, r.r. 18/2019, alla verifica e all’eventuale correzione d’ufficio
dei dati presenti nella piattaforma MGO, previa comunicazione al legale
rappresentante;

RITENUTO

pertanto che nulla osta all’iscrizione dell’Organizzazione di Volontariato
denominata “PROTEZIONE CIVILE PROCIV ARCI ANIENE ODV", C.F. n.
94084450587, con sede legale in Subiaco (RM), C.da Cappuccini 2/a - CAP 00028,
nella posizione n° 732 dell’Elenco territoriale delle Organizzazioni di volontariato
di protezione civile della Regione Lazio
DETERMINA

Per quanto esposto nelle premesse, parte integrante e sostanziale della presente determinazione
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-

di iscrivere l’Organizzazione denominata " PROTEZIONE CIVILE PROCIV ARCI ANIENE
ODV", C.F. n. 94084450587, con sede legale in Subiaco (RM), C.da Cappuccini 2/a - CAP
00028, nella posizione n°732 dell’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di
protezione civile della Regione Lazio;

-

di assegnare alla predetta Organizzazione di Volontariato la classe come visibile sulla
piattaforma MGO, che potrà subire modifiche in caso di variazioni nei dati che l'hanno
determinata;

-

di procedere, successivamente all’iscrizione ed anche al di fuori delle verifiche periodiche ex
art. 7 del r.r. n. 18/2019, alla verifica ed all’eventuale correzione d’ufficio, previa
comunicazione al legale rappresentate, dei dati riguardanti gli elementi soggetti a variazione
dinamica, comunque nei limiti imposti dal regolamento;

-

che l’iscrizione nell’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione
civile consentirà di usufruire dei benefici normativi, nonché alla partecipazione ad attività di
formazione teorico-pratica, previa autorizzazione da parte delle autorità preposte;

-

che il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-operativa necessari per il mantenimento
dell’iscrizione nell’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile
della Regione Lazio, a norma del R.R n. 18/2019, sarà verificato periodicamente da parte
dell’Area “Organizzazione del Sistema regionale di protezione civile” dell’Agenzia regionale
di protezione civile;

- di stabilire che la presente determinazione di iscrizione sarà pubblicata sul sito istituzionale
della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL);
-

di stabilire che l’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile
della Regione Lazio, aggiornato con la presente variazione, sarà pubblicato sul sito
istituzionale dell’Agenzia regionale di protezione civile;

-

di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato all’ Organizzazione di Volontariato
e al Comune ove la stessa ha sede legale, affinché il Sindaco, in qualità di autorità comunale
di protezione civile, disponga di un quadro completo e costantemente aggiornato delle
potenzialità del volontariato di protezione civile disponibili sul territorio di competenza.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
amministrativo regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di
120 giorni.

Il Direttore
Carmelo Tulumello
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 19 ottobre 2021, n. G12762
Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio Cancellazione della posizione n. 503 - Radiazione dell'Organizzazione denominata "CENTRO OPERATIVO
ALFREDO RAMPI CASTELLI ROMANI, COAR-CR", C.F. 90071710587, con sede legale nel Comune di
Ciampino (Roma), via del Lavoro, 138.
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Oggetto: Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione
Lazio – Cancellazione della posizione n. 503 – Radiazione dell’Organizzazione denominata
“CENTRO OPERATIVO ALFREDO RAMPI CASTELLI ROMANI, COAR-CR”, C.F.
90071710587, con sede legale nel Comune di Ciampino (Roma), via del Lavoro, 138.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

VISTO

lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 inerente alla disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché a
disposizioni riguardanti la dirigenza e il personale regionale;

VISTO

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e successive
modificazioni;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modificazioni;

VISTO

il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, in particolare l’art.108, che
conferisce alle regioni le funzioni relative agli interventi per l’organizzazione e
l’utilizzo del volontariato;

VISTO

il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni, avente
oggetto “Codice del Terzo settore”, che reca la nuova disciplina delle
organizzazioni di volontariato, ivi incluse quelle di protezione civile;

VISTO

il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 e successive modificazioni, avente
oggetto “Codice della Protezione civile”;

VISTA

la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
protezione civile, n. 5300 del 13 novembre 2012, concernente gli indirizzi
operativi finalizzati ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile alle attività di previsione, prevenzione, soccorso
e superamento delle emergenze in occasione di eventi naturali o connessi con
l’attività dell’uomo, calamità naturali, catastrofi e altri eventi oggetto delle
normative vigenti in materia;

VISTA

la legge regionale 28 giugno 1993 n. 29, e successive modifiche ed integrazioni,
che disciplina le attività del Volontariato;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 109/2013, che ha istituito, in attuazione
della direttiva del Dipartimento della protezione civile n. 5300 del 13 novembre
2012, l’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile
della Regione Lazio;
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VISTA

la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, recante “Sistema integrato regionale di
protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile” che,
all’art. 10, prevede l’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di
protezione civile;

VISTO

il regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 25 concernente: “Regolamento di
organizzazione dell’Agenzia regionale di Protezione Civile” e successive
modificazioni;

VISTO

il regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 9 “Misure a favore delle Organizzazioni
di Volontariato di protezione civile” e successive modificazioni;

VISTO

il regolamento regionale 14 ottobre 2019 n. 18, recante “Disposizioni relative alla
gestione dell’Elenco territoriale delle Organizzazioni di volontariato di
protezione civile della Regione Lazio”, che ha abrogato il regolamento regionale
21 aprile 2017, n. 12;

VISTA

la deliberazione di Giunta regionale n. 661 del 7 novembre 2016, con la quale è
stato conferito al dott. Carmelo Tulumello, l’incarico di Direttore dell’Agenzia
regionale di protezione civile;

VISTO

l’atto di organizzazione n. G00072 dell’8 gennaio 2020, con il quale è stato
conferito l’incarico di dirigente dell’Area Organizzazione del Sistema di
Protezione civile, all’Ing. Massimiliano Severino dell’Agenzia regionale di
protezione civile;

RITENUTO

di nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Veronica Tonda, titolare
della Posizione Organizzativa “Amministrazione del sistema regionale di
protezione civile”;

VISTA

la determinazione n. G11703 del 05 settembre 2019, con la quale è stata approvata
la sostituzione della gestione informatizzata dell’Elenco territoriale delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio attraverso
il software “Modulo di Gestione delle Organizzazioni” (MGO) del sistema
informativo SEIPCI TSP2 – Servizi Integrati Protezione Civile” in luogo della
piattaforma Zerogis;

VISTA

la successiva determinazione n. G14472 del 23 ottobre 2019, con la quale è stato
messo in esercizio il succitato software “Modulo di Gestione delle
Organizzazioni” (MGO) del sistema informativo “SEIPCI (ISTSP2) – Servizi
Integrati per la gestione informatizzata dell’Elenco Territoriale delle
Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile”;

VISTO

il regolamento regionale n. 18/2019, il quale, all’art. 12, comma 3, individua
centoventi giorni quale termine per la presentazione della domanda di iscrizione
ad una delle classi individuate dall’art. 5 del medesimo regolamento;

CONSIDERATO che con D.G.R. 14 gennaio 2020, n. 2 (BURL 6 febbraio 2020 n.11), sono stati
approvati i requisiti per l'iscrizione alle sezioni specialistiche dell' Elenco
territoriale delle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile della Regione
Lazio;
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CONSIDERATO che, in prima applicazione del citato r.r. n. 18/2019, l’art. 12, comma 3, prevede
che entro 120 giorni dall’entrata in vigore della DGR n.2/2020 le Organizzazioni
già iscritte nell’elenco territoriale ai sensi del medesimo regolamento debbano
procedere ad adeguare i propri requisiti di iscrizione e permanenza nell’elenco
stesso e che, pertanto, il termine predetto cadeva il 5 giugno 2020;
VISTO

l’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO

l’art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di
accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei
settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di
termini amministrativi e processuali”, convertito con modificazioni dalla legge 5
giugno 2020, n. 40;

VISTO

il regolamento regionale 24 giugno 2020 n. 17 avente oggetto “Disposizioni
transitorie per l’applicazione del regolamento regionale 14 ottobre 2019, n. 18
recante “Requisiti per l’iscrizione e modalità di gestione dell’elenco territoriale
delle organizzazioni di protezione civile della Regione Lazio. Abrogazione del
regolamento regionale 21 aprile 2017, n. 12 (Disposizioni relative alla gestione
dell’elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile
della Regione Lazio)”, approvato con deliberazione n. 376/2020, con la finalità di
garantire certezza alle situazioni giuridiche connesse all’applicazione del
regolamento regionale n. 18/2019 a seguito dello stato di emergenza COVID-19,
in considerazione dell’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020 e dell’art. 37 del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, con il quale è stato differito il termine di
presentazione della domanda di aggiornamento al 28 febbraio 2021;

CONSIDERATO che le organizzazioni di volontariato e i coordinamenti iscritti dovevano presentare
apposita domanda di aggiornamento classe e sezioni specialistiche, ai fini
dell’adeguamento ai requisiti minimi di idoneità tecnico-operativa e ai requisiti
specifici del predetto regolamento, utilizzando la piattaforma di gestione MGO
per la creazione dell’apposito file da inviare via PEC all’Agenzia;
VISTA

la determinazione dirigenziale n G17729 del 22/12/2016, con la quale
l’Organizzazione denominata “CENTRO OPERATIVO ALFREDO RAMPI
CASTELLI ROMANI, COAR-CR”, C.F. 90071710587, con sede legale nel
Comune di Ciampino (Roma), via del Lavoro, 138, è stata iscritta nell’Elenco
territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione
Lazio alla posizione al n. 503;

CONSIDERATO che, scaduto il termine fissato al 28 febbraio 2021, l’Organizzazione succitata non
ha inoltrato domanda di aggiornamento classe e sezioni specialistiche;
VISTA

la comunicazione contraddistinta con prot.n. 327751 del 12 aprile 2021, con la
quale l’Agenzia regionale di protezione civile, ai sensi degli articoli 7 e 8 della
legge n. 241/1990 e successive modifiche, nonché dell’art. 11 del regolamento
regionale n. 18/2019, ha comunicato alle Organizzazioni di volontariato
inadempienti l’avvio del procedimento di cancellazione dall’Elenco territoriale
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previa sospensione dell’operatività, invitandole a inoltrare entro sessanta giorni la
domanda di aggiornamento anzidetto;
CONSIDERATI

l’infruttuosa decorrenza del nuovo termine, nonché l’insuccesso degli ulteriori
tentativi esperiti dall’Agenzia in considerazione delle difficoltà connesse al
contesto emergenziale in corso, finalizzati a sollecitare ovvero a supportare
l’Organizzazione denominata “CENTRO OPERATIVO ALFREDO RAMPI
CASTELLI ROMANI, COAR-CR”, ad adempiere a quanto richiesto per
l’adeguamento delle organizzazioni di volontariato e dei coordinamenti, iscritti
all’Elenco territoriale;

VISTO

l’attacco informatico al data center che ospita i sistemi informatici della Regione
Lazio e che ha compromesso la funzionalità degli uffici regionali;

VISTO

il decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza
delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, in
particolare l’art.7, comma 1, il quale ha disposto la sospensione del computo di
tutti i termini procedimentali fino al 15 settembre 2021”;

VISTA

la legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 “Disposizioni collegate alla legge di
Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali 12/08/2021”, la quale, allo
art. 95, comma 1, ha disposto la sospensione del computo di tutti i termini
procedimentali fino alla data del 1° ottobre 2021”;

CONSIDERATA la ripresa della efficienza dei servizi e delle applicazioni funzionali all’operatività
degli uffici regionali e la cessazione della sospensione dei termini procedimentali
a far data dal 16 settembre 2021 (BURL n. 89 del 14/09/2021);
VISTA

la carenza di documentazione agli atti e di informazioni imprescindibili per
procedere all’iscrizione d’ufficio dell’Organizzazione succitata in una delle classi
in cui è articolato l’Elenco territoriale delle Organizzazioni di volontariato di
protezione civile, previste dall’art. 3 del regolamento regionale n. 18/2019, nonché
a verificare il possesso dei requisiti di idoneità tecnico operativa e dei requisiti
specifici di iscrizione di cui all’art. 5 del medesimo regolamento regionale;

CONSIDERATO che vi sono i presupposti di cui all’art. 12, comma 4, del regolamento regionale n.
18/2019 per la cancellazione d’ ufficio dell’Organizzazione denominata
“CENTRO OPERATIVO ALFREDO RAMPI CASTELLI ROMANI, COARCR”;
CONSIDERATO altresì che il medesimo regolamento, all’art. 11, comma 5, dispone che, al ricorrere
di una delle cause di cancellazione d’ufficio, il rappresentante legale, gli
amministratori e i titolari di incarichi operativi direttivi di soggetti cancellati
dall’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile
della Regione Lazio, non possano ricoprire per un quinquennio incarichi in altri
soggetti iscritti nel succitato Elenco;
RITENUTO

pertanto, di procedere d’ufficio alla radiazione dell’Organizzazione denominata
“CENTRO OPERATIVO ALFREDO RAMPI CASTELLI ROMANI, COARCR”, C.F. 90071710587, con sede legale nel Comune di Ciampino (Roma), via
del Lavoro, 138, dall’ Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di
protezione civile della Regione Lazio;
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di procedere, quindi, alla cancellazione della posizione n. 503 dall’Elenco
territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione
Lazio, corrispondente alla succitata Organizzazione denominata “CENTRO
OPERATIVO ALFREDO RAMPI CASTELLI ROMANI, COAR-CR”
DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, parte integrante e sostanziale della presente determinazione


di radiare l’Organizzazione denominata “CENTRO OPERATIVO ALFREDO RAMPI
CASTELLI ROMANI, COAR-CR”, C.F. 90071710587, con sede legale nel Comune di
Ciampino (Roma), via del Lavoro, 138, dall’Elenco Territoriale delle Organizzazioni di
Volontariato di Protezione Civile della Regione Lazio;



di cancellare la posizione n. 503 dell’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato
di protezione civile della Regione Lazio, corrispondente all’Organizzazione denominata
“CENTRO OPERATIVO ALFREDO RAMPI CASTELLI ROMANI, COAR-CR”, C.F.
90071710587, con sede legale nel Comune di Ciampino (Roma), via del Lavoro, 138;



di pubblicare il presente provvedimento sulla prima edizione utile del Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio;



di informare della presente radiazione gli Enti interessati;



di inviare copia del presente atto all’Organizzazione interessata tramite il suo rappresentante
legale.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di
120 giorni.

Il Direttore
Carmelo Tulumello
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 19 ottobre 2021, n. G12763
Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio Cancellazione della posizione n. 520 - Radiazione dell'Organizzazione denominata "SMAILERS ONLUS",
con sede legale nel Comune di Roma (RM), via Luigi Bellardi,19/M, C.F. n. 97553520582.
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Oggetto: Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione
Lazio – Cancellazione della posizione n. 520 – Radiazione dell’Organizzazione denominata
“SMAILERS ONLUS”, con sede legale nel Comune di Roma (RM), via Luigi Bellardi,19/M, C.F. n.
97553520582.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

VISTO

lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 inerente alla disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché a
disposizioni riguardanti la dirigenza e il personale regionale;

VISTO

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e successive
modificazioni;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modificazioni;

VISTO

il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, in particolare l’art.108, che
conferisce alle regioni le funzioni relative agli interventi per l’organizzazione e
l’utilizzo del volontariato;

VISTO

il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni, avente
oggetto “Codice del Terzo settore”, che reca la nuova disciplina delle
organizzazioni di volontariato, ivi incluse quelle di protezione civile;

VISTO

il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 e successive modificazioni, avente
oggetto “Codice della Protezione civile”;

VISTA

la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
protezione civile, n. 5300 del 13 novembre 2012, concernente gli indirizzi
operativi finalizzati ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile alle attività di previsione, prevenzione, soccorso
e superamento delle emergenze in occasione di eventi naturali o connessi con
l’attività dell’uomo, calamità naturali, catastrofi e altri eventi oggetto delle
normative vigenti in materia;

VISTA

la legge regionale 28 giugno 1993 n. 29, e successive modifiche ed integrazioni,
che disciplina le attività del Volontariato;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 109/2013, che ha istituito, in attuazione
della direttiva del Dipartimento della protezione civile n. 5300 del 13 novembre
2012, l’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile
della Regione Lazio;
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VISTA

la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, recante “Sistema integrato regionale di
protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile” che,
all’art. 10, prevede l’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di
protezione civile;

VISTO

il regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 25 concernente: “Regolamento di
organizzazione dell’Agenzia regionale di Protezione Civile” e successive
modificazioni;

VISTO

il regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 9 “Misure a favore delle Organizzazioni
di Volontariato di protezione civile” e successive modificazioni;

VISTO

il regolamento regionale 14 ottobre 2019 n. 18, recante “Disposizioni relative alla
gestione dell’Elenco territoriale delle Organizzazioni di volontariato di
protezione civile della Regione Lazio”, che ha abrogato il regolamento regionale
21 aprile 2017, n. 12;

VISTA

la deliberazione di Giunta regionale n. 661 del 7 novembre 2016, con la quale è
stato conferito al dott. Carmelo Tulumello, l’incarico di Direttore dell’Agenzia
regionale di protezione civile;

VISTO

l’atto di organizzazione n. G00072 dell’8 gennaio 2020, con il quale è stato
conferito l’incarico di dirigente dell’Area Organizzazione del Sistema di
Protezione civile, all’Ing. Massimiliano Severino dell’Agenzia regionale di
protezione civile;

RITENUTO

di nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Veronica Tonda, titolare
della Posizione Organizzativa “Amministrazione del sistema regionale di
protezione civile”;

VISTA

la determinazione n. G11703 del 05 settembre 2019, con la quale è stata approvata
la sostituzione della gestione informatizzata dell’Elenco territoriale delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio attraverso
il software “Modulo di Gestione delle Organizzazioni” (MGO) del sistema
informativo SEIPCI TSP2 – Servizi Integrati Protezione Civile” in luogo della
piattaforma Zerogis;

VISTA

la successiva determinazione n. G14472 del 23 ottobre 2019, con la quale è stato
messo in esercizio il succitato software “Modulo di Gestione delle
Organizzazioni” (MGO) del sistema informativo “SEIPCI (ISTSP2) – Servizi
Integrati per la gestione informatizzata dell’Elenco Territoriale delle
Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile”;

VISTO

il regolamento regionale n. 18/2019, il quale, all’art. 12, comma 3, individua
centoventi giorni quale termine per la presentazione della domanda di iscrizione
ad una delle classi individuate dall’art. 5 del medesimo regolamento;

CONSIDERATO che con D.G.R. 14 gennaio 2020, n. 2 (BURL 6 febbraio 2020 n.11), sono stati
approvati i requisiti per l'iscrizione alle sezioni specialistiche dell' Elenco
territoriale delle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile della Regione
Lazio;
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CONSIDERATO che, in prima applicazione del citato r.r. n. 18/2019, l’art. 12, comma 3, prevede
che entro 120 giorni dall’entrata in vigore della DGR n.2/2020 le Organizzazioni
già iscritte nell’elenco territoriale ai sensi del medesimo regolamento debbano
procedere ad adeguare i propri requisiti di iscrizione e permanenza nell’elenco
stesso e che, pertanto, il termine predetto cadeva il 5 giugno 2020;
VISTO

l’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO

l’art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di
accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei
settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di
termini amministrativi e processuali”, convertito con modificazioni dalla legge 5
giugno 2020, n. 40;

VISTO

il regolamento regionale 24 giugno 2020 n. 17 avente oggetto “Disposizioni
transitorie per l’applicazione del regolamento regionale 14 ottobre 2019, n. 18
recante “Requisiti per l’iscrizione e modalità di gestione dell’elenco territoriale
delle organizzazioni di protezione civile della Regione Lazio. Abrogazione del
regolamento regionale 21 aprile 2017, n. 12 (Disposizioni relative alla gestione
dell’elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile
della Regione Lazio)”, approvato con deliberazione n. 376/2020, con la finalità di
garantire certezza alle situazioni giuridiche connesse all’applicazione del
regolamento regionale n. 18/2019 a seguito dello stato di emergenza COVID-19,
in considerazione dell’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020 e dell’art. 37 del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, con il quale è stato differito il termine di
presentazione della domanda di aggiornamento al 28 febbraio 2021;

CONSIDERATO che le organizzazioni di volontariato e i coordinamenti iscritti dovevano presentare
apposita domanda di aggiornamento classe e sezioni specialistiche, ai fini
dell’adeguamento ai requisiti minimi di idoneità tecnico-operativa e ai requisiti
specifici del predetto regolamento, utilizzando la piattaforma di gestione MGO
per la creazione dell’apposito file da inviare via PEC all’Agenzia;
VISTA

la determinazione dirigenziale n G 06807 del 16/05/2017, con la quale
l’Organizzazione denominata “SMAILERS ONLUS”, con sede legale nel
Comune di Roma (RM), Via Luigi Bellardi,19/M, C.F. n. 97553520582, è stata
iscritta nell’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione
civile della Regione Lazio alla posizione al n. 520;

CONSIDERATO che, scaduto il termine fissato al 28 febbraio 2021, l’Organizzazione succitata non
ha inoltrato domanda di aggiornamento classe e sezioni specialistiche;
VISTA

la comunicazione contraddistinta con prot.n. 327751 del 12 aprile 2021, con la
quale l’Agenzia regionale di protezione civile, ai sensi degli articoli 7 e 8 della
legge n. 241/1990 e successive modifiche, nonché dell’art. 11 del regolamento
regionale n. 18/2019, ha comunicato alle Organizzazioni di volontariato
inadempienti l’avvio del procedimento di cancellazione dall’Elenco territoriale
previa sospensione dell’operatività, invitandole a inoltrare entro sessanta giorni la
domanda di aggiornamento anzidetto;
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CONSIDERATI l’infruttuosa decorrenza del nuovo termine, nonché l’insuccesso degli ulteriori
tentativi esperiti dall’Agenzia in considerazione delle difficoltà connesse al
contesto emergenziale in corso, finalizzati a sollecitare ovvero a supportare
l’Organizzazione denominata “SMAILERS ONLUS”, ad adempiere a quanto
richiesto per l’adeguamento delle organizzazioni di volontariato e dei
coordinamenti, iscritti all’Elenco territoriale;
VISTO

l’attacco informatico al data center che ospita i sistemi informatici della Regione
Lazio e che ha compromesso la funzionalità degli uffici regionali;

VISTO

il decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza
delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, in
particolare l’art.7, comma 1, il quale ha disposto la sospensione del computo di
tutti i termini procedimentali fino al 15 settembre 2021”;

VISTA

la legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 “Disposizioni collegate alla legge di
Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali 12/08/2021”, la quale, allo
art. 95, comma 1, ha disposto la sospensione del computo di tutti i termini
procedimentali fino alla data del 1° ottobre 2021”;

CONSIDERATA la ripresa della efficienza dei servizi e delle applicazioni funzionali all’operatività
degli uffici regionali e la cessazione della sospensione dei termini procedimentali
a far data dal 16 settembre 2021 (BURL n. 89 del 14/09/2021);
VISTA

la carenza di documentazione agli atti e di informazioni imprescindibili per
procedere all’iscrizione d’ufficio dell’Organizzazione succitata in una delle classi
in cui è articolato l’Elenco territoriale delle Organizzazioni di volontariato di
protezione civile, previste dall’art. 3 del regolamento regionale n. 18/2019, nonché
a verificare il possesso dei requisiti di idoneità tecnico operativa e dei requisiti
specifici di iscrizione di cui all’art. 5 del medesimo regolamento regionale;

CONSIDERATO che vi sono i presupposti di cui all’art. 12, comma 4, del regolamento regionale n.
18/2019 per la cancellazione d’ ufficio dell’Organizzazione denominata
“SMAILERS ONLUS”;
CONSIDERATO altresì che il medesimo regolamento, all’art. 11, comma 5, dispone che, al ricorrere
di una delle cause di cancellazione d’ufficio, il rappresentante legale, gli
amministratori e i titolari di incarichi operativi direttivi di soggetti cancellati
dall’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile
della Regione Lazio, non possano ricoprire per un quinquennio incarichi in altri
soggetti iscritti nel succitato Elenco;
RITENUTO

RITENUTO

pertanto, di procedere d’ufficio alla radiazione dell’Organizzazione denominata
“SMAILERS ONLUS”, con sede legale nel Comune di Roma (RM), Via Luigi
Bellardi,19/M, C.F. n. 97553520582, dall’ Elenco territoriale delle organizzazioni
di volontariato di protezione civile della Regione Lazio;
di procedere, quindi, alla cancellazione della posizione n. 520 dall’Elenco
territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione
Lazio, corrispondente alla succitata Organizzazione denominata “SMAILERS
ONLUS”
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DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, parte integrante e sostanziale della presente determinazione:


di radiare l’Organizzazione denominata “SMAILERS ONLUS”, con sede legale nel Comune
di Roma (RM), Via Luigi Bellardi,19/M, C.F. n. 97553520582, dall’Elenco Territoriale delle
Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Lazio;



di cancellare la posizione n. 520 dell’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato
di protezione civile della Regione Lazio, corrispondente all’Organizzazione denominata
“SMAILERS ONLUS”, con sede legale nel Comune di Roma (RM), Via Luigi Bellardi,19/M,
C.F. n. 97553520582;



di pubblicare il presente provvedimento sulla prima edizione utile del Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio;



di informare della presente radiazione gli Enti interessati;



di inviare copia del presente atto all’Organizzazione interessata tramite il suo rappresentante
legale.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di
120 giorni.

Il Direttore
Carmelo Tulumello
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 19 ottobre 2021, n. G12764
Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio Cancellazione della posizione n. 536 - Radiazione dell'Organizzazione denominata "RSF PROTEZIONE
CIVILE EBBCC", con sede legale nel Comune di Roma (RM), via della Tribuna di Tor De' Schiavi, 4, C.F. n.
94060340588.
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Oggetto: Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione
Lazio – Cancellazione della posizione n. 536 – Radiazione dell’Organizzazione denominata “RSF
PROTEZIONE CIVILE EBBCC”, con sede legale nel Comune di Roma (RM), via della Tribuna di
Tor De’ Schiavi, 4, C.F. n. 94060340588.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
VISTO

lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 inerente alla disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché a
disposizioni riguardanti la dirigenza e il personale regionale;

VISTO

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e successive
modificazioni;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modificazioni;

VISTO

il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, in particolare l’art.108, che
conferisce alle regioni le funzioni relative agli interventi per l’organizzazione e
l’utilizzo del volontariato;

VISTO

il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni, avente
oggetto “Codice del Terzo settore”, che reca la nuova disciplina delle
organizzazioni di volontariato, ivi incluse quelle di protezione civile;

VISTO

il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 e successive modificazioni, avente
oggetto “Codice della Protezione civile”;

VISTA

la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
protezione civile, n. 5300 del 13 novembre 2012, concernente gli indirizzi
operativi finalizzati ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile alle attività di previsione, prevenzione, soccorso
e superamento delle emergenze in occasione di eventi naturali o connessi con
l’attività dell’uomo, calamità naturali, catastrofi e altri eventi oggetto delle
normative vigenti in materia;

VISTA

la legge regionale 28 giugno 1993 n. 29, e successive modifiche ed integrazioni,
che disciplina le attività del Volontariato;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 109/2013, che ha istituito, in attuazione
della direttiva del Dipartimento della protezione civile n. 5300 del 13 novembre
2012, l’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile
della Regione Lazio;

VISTA

la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, recante “Sistema integrato regionale di
protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile” che,

21/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 99

Pag. 99 di 847

all’art. 10, prevede l’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di
protezione civile;
VISTO

il regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 25 concernente: “Regolamento di
organizzazione dell’Agenzia regionale di Protezione Civile” e successive
modificazioni;

VISTO

il regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 9 “Misure a favore delle Organizzazioni
di Volontariato di protezione civile” e successive modificazioni;

VISTO

il regolamento regionale 14 ottobre 2019 n. 18, recante “Disposizioni relative alla
gestione dell’Elenco territoriale delle Organizzazioni di volontariato di
protezione civile della Regione Lazio”, che ha abrogato il regolamento regionale
21 aprile 2017, n. 12;

VISTA

la deliberazione di Giunta regionale n. 661 del 7 novembre 2016, con la quale è
stato conferito al dott. Carmelo Tulumello, l’incarico di Direttore dell’Agenzia
regionale di protezione civile;

VISTO

l’atto di organizzazione n. G00072 dell’8 gennaio 2020, con il quale è stato
conferito l’incarico di dirigente dell’Area Organizzazione del Sistema di
Protezione civile, all’Ing. Massimiliano Severino dell’Agenzia regionale di
protezione civile;

RITENUTO

di nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Veronica Tonda, titolare
della Posizione Organizzativa “Amministrazione del sistema regionale di
protezione civile”;

VISTA

la determinazione n. G11703 del 05 settembre 2019, con la quale è stata approvata
la sostituzione della gestione informatizzata dell’Elenco territoriale delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio attraverso
il software “Modulo di Gestione delle Organizzazioni” (MGO) del sistema
informativo SEIPCI TSP2 – Servizi Integrati Protezione Civile” in luogo della
piattaforma Zerogis;

VISTA

la successiva determinazione n. G14472 del 23 ottobre 2019, con la quale è stato
messo in esercizio il succitato software “Modulo di Gestione delle
Organizzazioni” (MGO) del sistema informativo “SEIPCI (ISTSP2) – Servizi
Integrati per la gestione informatizzata dell’Elenco Territoriale delle
Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile”;

VISTO

il regolamento regionale n. 18/2019, il quale, all’art. 12, comma 3, individua
centoventi giorni quale termine per la presentazione della domanda di iscrizione
ad una delle classi individuate dall’art. 5 del medesimo regolamento;

CONSIDERATO che con D.G.R. 14 gennaio 2020, n. 2 (BURL 6 febbraio 2020 n.11), sono stati
approvati i requisiti per l'iscrizione alle sezioni specialistiche dell' Elenco
territoriale delle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile della Regione
Lazio;
CONSIDERATO che, in prima applicazione del citato r.r. n. 18/2019, l’art. 12, comma 3, prevede
che entro 120 giorni dall’entrata in vigore della DGR n.2/2020 le Organizzazioni
già iscritte nell’elenco territoriale ai sensi del medesimo regolamento debbano

21/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 99

Pag. 100 di 847

procedere ad adeguare i propri requisiti di iscrizione e permanenza nell’elenco
stesso e che, pertanto, il termine predetto cadeva il 5 giugno 2020;
VISTO

l’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO

l’art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di
accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei
settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di
termini amministrativi e processuali”, convertito con modificazioni dalla legge 5
giugno 2020, n. 40;

VISTO

il regolamento regionale 24 giugno 2020 n. 17 avente oggetto “Disposizioni
transitorie per l’applicazione del regolamento regionale 14 ottobre 2019, n. 18
recante “Requisiti per l’iscrizione e modalità di gestione dell’elenco territoriale
delle organizzazioni di protezione civile della Regione Lazio. Abrogazione del
regolamento regionale 21 aprile 2017, n. 12 (Disposizioni relative alla gestione
dell’elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile
della Regione Lazio)”, approvato con deliberazione n. 376/2020, con la finalità di
garantire certezza alle situazioni giuridiche connesse all’applicazione del
regolamento regionale n. 18/2019 a seguito dello stato di emergenza COVID-19,
in considerazione dell’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020 e dell’art. 37 del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, con il quale è stato differito il termine di
presentazione della domanda di aggiornamento al 28 febbraio 2021;

CONSIDERATO che le organizzazioni di volontariato e i coordinamenti iscritti dovevano presentare
apposita domanda di aggiornamento classe e sezioni specialistiche, ai fini
dell’adeguamento ai requisiti minimi di idoneità tecnico-operativa e ai requisiti
specifici del predetto regolamento, utilizzando la piattaforma di gestione MGO
per la creazione dell’apposito file da inviare via PEC all’Agenzia;
VISTA

la determinazione dirigenziale n G 15033 del 07/11/2017, con la quale
l’Organizzazione denominata “RSF PROTEZIONE CIVILE EBBCC”, con sede
legale nel Comune di Roma (RM), via della Tribuna di Tor De’ Schiavi, 4, C.F. n.
94060340588, è stata iscritta nell’Elenco territoriale delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile della Regione Lazio alla posizione al n. 536;

CONSIDERATO che, scaduto il termine fissato al 28 febbraio 2021, l’Organizzazione succitata non
ha inoltrato domanda di aggiornamento classe e sezioni specialistiche;
VISTA

la comunicazione contraddistinta con prot.n. 327751 del 12 aprile 2021, con la
quale l’Agenzia regionale di protezione civile, ai sensi degli articoli 7 e 8 della
legge n. 241/1990 e successive modifiche, nonché dell’art. 11 del regolamento
regionale n. 18/2019, ha comunicato alle Organizzazioni di volontariato
inadempienti l’avvio del procedimento di cancellazione dall’Elenco territoriale
previa sospensione dell’operatività, invitandole a inoltrare entro sessanta giorni la
domanda di aggiornamento anzidetto;

CONSIDERATI

l’infruttuosa decorrenza del nuovo termine, nonché l’insuccesso degli ulteriori
tentativi esperiti dall’Agenzia in considerazione delle difficoltà connesse al
contesto emergenziale in corso, finalizzati a sollecitare ovvero a supportare
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l’Organizzazione denominata “RSF PROTEZIONE CIVILE EBBCC”, ad
adempiere a quanto richiesto per l’adeguamento delle organizzazioni di
volontariato e dei coordinamenti, iscritti all’Elenco territoriale;
VISTO

l’attacco informatico al data center che ospita i sistemi informatici della Regione
Lazio e che ha compromesso la funzionalità degli uffici regionali;

VISTO

il decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza
delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, in
particolare l’art.7, comma 1, il quale ha disposto la sospensione del computo di
tutti i termini procedimentali fino al 15 settembre 2021”;

VISTA

la legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 “Disposizioni collegate alla legge di
Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali 12/08/2021”, la quale, allo
art. 95, comma 1, ha disposto la sospensione del computo di tutti i termini
procedimentali fino alla data del 1° ottobre 2021”;

CONSIDERATA la ripresa della efficienza dei servizi e delle applicazioni funzionali all’operatività
degli uffici regionali e la cessazione della sospensione dei termini procedimentali
a far data dal 16 settembre 2021 (BURL n. 89 del 14/09/2021);
VISTA

la carenza di documentazione agli atti e di informazioni imprescindibili per
procedere all’iscrizione d’ufficio dell’Organizzazione succitata in una delle classi
in cui è articolato l’Elenco territoriale delle Organizzazioni di volontariato di
protezione civile, previste dall’art. 3 del regolamento regionale n. 18/2019, nonché
a verificare il possesso dei requisiti di idoneità tecnico operativa e dei requisiti
specifici di iscrizione di cui all’art. 5 del medesimo regolamento regionale;

CONSIDERATO che vi sono i presupposti di cui all’art. 12, comma 4, del regolamento regionale n.
18/2019 per la cancellazione d’ ufficio dell’Organizzazione denominata “RSF
PROTEZIONE CIVILE EBBCC”;
CONSIDERATO altresì che il medesimo regolamento, all’art. 11, comma 5, dispone che, al ricorrere
di una delle cause di cancellazione d’ufficio, il rappresentante legale, gli
amministratori e i titolari di incarichi operativi direttivi di soggetti cancellati
dall’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile
della Regione Lazio, non possano ricoprire per un quinquennio incarichi in altri
soggetti iscritti nel succitato Elenco;
RITENUTO

RITENUTO

pertanto, di procedere d’ufficio alla radiazione dell’Organizzazione denominata
“RSF PROTEZIONE CIVILE EBBCC”, con sede legale nel Comune di Roma
(RM), Via della Tribuna di Tor De’ Schiavi, 4, C.F. n. 94060340588dall’ Elenco
territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione
Lazio;
di procedere, quindi, alla cancellazione della posizione n. 536 dall’Elenco
territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione
Lazio, corrispondente alla succitata Organizzazione denominata “RSF
PROTEZIONE CIVILE EBBCC”
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DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, parte integrante e sostanziale della presente determinazione:


di radiare l’Organizzazione denominata “RSF PROTEZIONE CIVILE EBBCC”, con sede
legale nel Comune di Roma (RM), Via della Tribuna di Tor De’ Schiavi, 4, C.F. n.
94060340588, dall’Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione
Civile della Regione Lazio;



di cancellare la posizione n. 536 dell’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato
di protezione civile della Regione Lazio, corrispondente all’Organizzazione denominata “RSF
PROTEZIONE CIVILE EBBCC”, con sede legale nel Comune di Roma (RM), Via della
Tribuna di Tor De’ Schiavi, 4, C.F. n. 94060340588;



di pubblicare il presente provvedimento sulla prima edizione utile del Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio;



di informare della presente radiazione gli Enti interessati;



di inviare copia del presente atto all’Organizzazione interessata tramite il suo rappresentante
legale.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di
120 giorni.

Il Direttore
Carmelo Tulumello
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Atti dirigenziali di Gestione
Atto di Organizzazione 19 ottobre 2021, n. G12755
Bando 2021 per contributi a favore delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile per spese di
gestione e manutenzione ex art. 12, legge regionale n. 2/2014 e successive modificazioni, in possesso di
specializzazione ex art. 3, comma 6 e della classe, ex art. 5 del regolamento regionale 18/2019. Nomina dei
componenti della Commissione prevista dall' art. 12. del bando.
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OGGETTO: Bando 2021 per contributi a favore delle Organizzazioni di volontariato di protezione
civile per spese di gestione e manutenzione ex art. 12, legge regionale n. 2/2014 e successive
modificazioni, in possesso di specializzazione ex art. 3, comma 6 e della classe, ex art. 5 del
regolamento regionale 18/2019. Nomina dei componenti della Commissione prevista dall’ art. 12. del
bando.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
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 n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, “Codice della Protezione Civile”;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare l’art. 108, che conferisce alle
regioni la competenza per l’organizzazione, la formazione e l’utilizzo del volontariato e successive
modifiche;
VISTO l’art. 19 della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, avente oggetto “Sistema integrato
regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”, che ha istituito
l’Agenzia regionale di protezione civile;
VISTO il regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 25, avente oggetto “Regolamento di
organizzazione dell’Agenzia regionale di protezione civile”, adottato con deliberazione di Giunta
regionale 4 novembre 2014, n. 743, e successive modifiche.;
VISTO il regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 9, concernente “Misure a favore delle
Organizzazione di Volontariato di protezione civile” e successive modifiche;
VISTO il regolamento regionale 14 ottobre 2019 n. 18, recante “Disposizioni relative alla gestione
dell’Elenco territoriale delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione
Lazio”, che ha abrogato il regolamento regionale 21 aprile 2017, n. 12;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 109 del 22 maggio 2013, che ha istituito, in
attuazione della direttiva del Dipartimento della Protezione civile n. 5300 del 13 novembre 2012,
l’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 661 del 07 novembre 2016, con la quale è stato
conferito al dott. Carmelo Tulumello l’incarico di Direttore della “Agenzia regionale di protezione
civile”;
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VISTO l’atto di organizzazione n. G00072 dell’8 gennaio 2020, con il quale è stato conferito
l’incarico di dirigente dell’Area Organizzazione del Sistema di Protezione civile, all’Ing.
Massimiliano Severino, dell’Agenzia regionale di protezione civile;
VISTA la determinazione n. G10613 del 14 settembre 2021, con la quale è stato approvato il “Bando
2021 per contributi a favore delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile per spese di
gestione e manutenzione ex art. 12 L.R. n. 2/2014 e successive modificazioni, in possesso di
specializzazione ex-art.3, comma 6 e della classe ex-art.5 del regolamento regionale 18/2019”;
PRESO ATTO che il sopracitato bando, la cui scadenza è stata fissata al 30 settembre 2021, ore
18:00, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 89 del 16 settembre 2021,
Supplemento n. 3;
DATO ATTO che, con la medesima determinazione n. G10613 del 14 settembre 2021, è stato
nominato responsabile del procedimento del bando 2021 e delle procedure ad esso connesse la
dott.ssa Veronica Tonda, funzionario presso l’Area Organizzazione del Sistema regionale di
protezione civile;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.12 del succitato bando, scaduto in data 30 settembre 2021, al
termine della presentazione delle domande, è necessario procedere alla nomina della Commissione
incaricata di effettuare l’istruttoria delle stesse, la verifica dei requisiti e la successiva redazione di
due distinti elenchi di beneficiari, uno relativo alle Associazioni di volontariato e uno ai Gruppi
comunali;
TENUTO CONTO che il succitato art.12 del suddetto bando prevede che, con atto del Direttore
dell’Agenzia, venga nominata una Commissione composta da almeno cinque dipendenti dell’Agenzia
regionale di protezione civile;
DATO ATTO che, ai sensi del citato art.12 del bando, “[…]La Commissione verificherà il possesso
dei requisiti richiesti per la partecipazione al presente bando, accertando i dati dichiarati e
l’eventuale documentazione allegata alla domanda. La Commissione, ai fini dell’istruttoria della
domanda, può chiedere integrazioni documentali per quegli elementi per i quali sussistano difficoltà
interpretative. […]”;
VISTA la circolare prot.n. 088791 del 12.11.2013 della Direzione regionale Risorse umane e Sistemi
informativi concernente le note esplicative in materia di incarichi conferiti dall’Amministrazione
regionale ai propri dipendenti ai sensi dell’art. 53 del decreto legislativo del 30.03.2001, n. 165
successive modifiche;
CONSIDERATO che, per la partecipazione alla specifica Commissione, non è previsto alcun
compenso e che la stessa non comporta nessun onere a carico dell’Amministrazione regionale;
RITENUTO di nominare quali componenti della Commissione di cui all’art.12 del bando i
sottoelencati dipendenti regionali, attualmente assegnati all’Agenzia regionale di protezione civile,
in possesso dei requisiti professionali necessari per l’incarico da svolgere negli specifici ruoli
assegnati:
nominativo
SEVERINO
Massimiliano

Ruolo in commissione
presidente

Area di appartenenza
Dirigente Area Organizzazione del
sistema regionale di protezione
civile
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MONACO Fabiana

componente e segretaria

ANCILLI Stefano

componente

D’UFFIZI Claudio

componente

MANGONI Luca

componente

FARNETI Tiziana

componente

SALLUSTI Leonardo

componente
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Area Organizzazione del sistema
regionale di protezione civile
Area Organizzazione del sistema
regionale di protezione civile
Area Organizzazione del sistema
regionale di protezione civile
Area Organizzazione del sistema
regionale di protezione civile
Area Organizzazione del sistema
regionale di protezione civile
Area Organizzazione del sistema
regionale di protezione civile

RITENUTO che la suddetta Commissione potrà svolgere i propri lavori con la presenza di almeno
la maggioranza dei suoi componenti;
DATO ATTO che i dipendenti individuati quali componenti della Commissione di cui all’art.12 del
bando, sopra riportati, hanno prodotto preliminarmente all’adozione del presente atto una
dichiarazione di accettazione del ruolo di componente della Commissione e di non sussistenza di
cause di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento ed imparzialità
dell’Amministrazione, nonché di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che
pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente, provvedendo, in caso
contrario, alla sostituzione con successivo atto;
RITENUTO che la Commissione di cui all’art. 12 del bando si costituirà, su convocazione del
Presidente, a seguito della trasmissione da parte del responsabile del procedimento di tutta la
documentazione pervenuta e necessaria all’esame delle domande;
CONSIDERATO che l’incarico in questione si conclude con la stesura da parte della Commissione
succitata di due distinti elenchi di beneficiari, uno relativo alle Associazioni di volontariato e uno ai
Gruppi comunali

DISPONE

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate
1. Di istituire la Commissione di cui all’art. 12 del bando, preposta all’istruttoria delle domande
ammesse al “Bando 2021 per contributi a favore delle Organizzazioni di volontariato di protezione
civile per spese di gestione e manutenzione ex art. 12 L.R. n. 2/2014 e successive modificazioni, in
possesso di specializzazione ex-art.3, comma 6 e della classe ex-art.5 del regolamento regionale
18/2019”, approvato con Determinazione n. G10613 del 14 settembre 2021 e pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 89 del 16 settembre 2021;
2. Di nominare, quali componenti della Commissione di cui all’art.12 del bando, i seguenti dipendenti
regionali, attualmente assegnati all’Agenzia regionale di protezione civile, con gli specifici ruoli
indicati:
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nominativo
SEVERINO
Massimiliano

Ruolo in commissione
presidente

MONACO Fabiana

componente e segretaria

ANCILLI Stefano

componente

D’UFFIZI Claudio

componente

MANGONI Luca

componente

FARNETI Tiziana

componente

SALLUSTI Leonardo

componente
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Area di appartenenza
Dirigente Area Organizzazione del
Sistema Regionale di Protezione
Civile
Area Organizzazione del Sistema
Regionale di Protezione Civile
Area Organizzazione del Sistema
Regionale di Protezione Civile
Area Organizzazione del Sistema
Regionale di Protezione Civile
Area Organizzazione del Sistema
Regionale di Protezione Civile
Area Organizzazione del Sistema
Regionale di Protezione Civile
Area Organizzazione del Sistema
Regionale di Protezione Civile

3. Di dare atto che la suddetta Commissione potrà svolgere i propri lavori con la presenza di almeno
la maggioranza dei suoi componenti.
4. Di dare atto che i dipendenti individuati quali componenti della Commissione di cui all’art. 12 del
succitato bando, i quali non percepiranno alcun compenso per l’incarico da svolgere, hanno prodotto
preliminarmente all’adozione del presente atto una dichiarazione di non sussistenza di cause di
incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento ed imparzialità
dell’Amministrazione, nonché di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che
pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente, fermo restando in caso
negativo la sostituzione del componente.
5. Di disporre che la Commissione succitata si costituirà, su convocazione del Presidente, a seguito
della trasmissione da parte del responsabile del procedimento di tutta la documentazione pervenuta e
necessaria all’esame delle domande.
6. Di prevedere che l’incarico in questione si concluderà con la stesura, da parte della Commissione
prevista dall’art.12 del bando, di due distinti elenchi di beneficiari, uno relativo alle Associazioni di
volontariato e uno ai Gruppi comunali.
7. Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del procedimento, affinché faccia
pervenire alla Commissione la documentazione relativa alle istanze presentate.

Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati e pubblicato sul B.U.R.L. e sul sito della
Regione Lazio www.regione.lazio.it per consentirne la massima diffusione.

Il Direttore
Carmelo Tulumello
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E
DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 6 ottobre 2021, n. G12081
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n.1305/2013. Determinazioni
n.G02913 del 09/03/2018 e n.G03285 del 19/03/2018 Misura 11 Agricoltura Biologica. Annualità 2018,
Determinazione n.G03652 del 01/04/2020 Misura 11 Agricoltura Biologica. Annualità 2020. Avviso
Pubblico. Domande annualità 2018 e 2020. Approvazione elenco provinciale di autorizzazione alla
liquidazione di Viterbo. Invio regionale n.153. Domande n.8. Importo Euro 47.452,50.
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OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE)
n.1305/2013. Determinazioni n.G02913 del 09/03/2018 e n.G03285 del 19/03/2018 Misura 11
Agricoltura Biologica. Annualità 2018, Determinazione n.G03652 del 01/04/2020 Misura 11
Agricoltura Biologica. Annualità 2020. Avviso Pubblico. Domande annualità 2018 e 2020.
Approvazione elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione di Viterbo. Invio regionale n.153.
Domande n.8. Importo Euro 47.452,50.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA
FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Risorse Agricole e Ambientali;
VISTO la Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001 n.25 e successive modifiche e integrazioni, recante norme
in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione;
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni concernente: “Disciplina del Sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale;
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e
dei servizi della Giunta Regionale”;
VISTA la Deliberazione n.211 del 04/05/2018 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore
della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e
Pesca, Foreste al Dr. Ing. Mauro Lasagna;
VISTO l’Atto di Organizzazione n. n. G11706 del 30/09/2021, con il quale è stato conferito l’incarico di
dirigente dell’Area Risorse Agricole e Ambientali alla Dr.ssa Nadia Biondini;
VISTO il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE)
n.1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n.1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla
politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento
(CE) n. 73/2009 del Consiglio;
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VISTO il Regolamento (UE) n.1310/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013
che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione
all'anno 2014 e modifica il Regolamento (CE) n.73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n.
1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n.807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la
condizionalità;
VISTO il Regolamento UE n.640/2014, che integra il regolamento UE n. 1306/2013 per quanto riguarda
il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché
le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalità;
VISTO il Decreto ministeriale prot. 6513 del 18 novembre 2014 recante “Disposizioni nazionali di
applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013”;
VISTO il Decreto ministeriale prot. n.180 del 23 gennaio 2015 recante “Disciplina del regime di
condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
VISTO il decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015, recante disposizioni modificative e
integrative del DM 18 novembre 2014
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020
approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)8079 del 17 novembre 2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 657 del 25 novembre 2015 concernente “Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea n. C
(2015)8079 del 17 novembre 2015”;
VISTE le Determinazioni:
 G02913 del 09/03/2018 e n. G03285 del 19/03/2018 Misura 11 “Agricoltura Biologica”.
Annualità 2018. AVVISO PUBBLICO;
 G03652 del 01/04/2020 Misura 11 "Agricoltura biologica". Annualità 2020. AVVISO
PUBBLICO;
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VISTO l’elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Viterbo, redatto dalla
competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, dal quale risultano liquidabili n. 8 ditte per un
importo di Euro 47.452,50;
per un totale di 8 domande pari ad un importo complessivo di Euro 47.452,50.
DETERMINA
In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
 di approvare l’elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Viterbo,
redatto dalla competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, dal quale risultano liquidabili
n. 8 ditte per un importo di Euro 47.452,50;
per un totale di 8 domande pari ad un importo complessivo di Euro 47.452,50;



di procedere con successivo atto alla approvazione dei successivi elenchi provinciali di
liquidazione delle ulteriori domande ritenute ammissibili;
di incaricare la competente Area Risorse Agricole e Ambientali ad espletare gli adempimenti
connessi alla trasmissione degli elenchi di liquidazione all’Organismo Pagatore Nazionale
(AGEA).

Ricorrono le condizioni di cui al D.L. n. 33/2013.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato:
 ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul
BURL;
 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni a decorrere dalla data di
pubblicazione sul BURL.
Il Direttore
Dr. Ing. Mauro Lasagna
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E
DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 6 ottobre 2021, n. G12082
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n.1305/2013. Determinazione
n.G04425 del 07/04/2017 - Determinazione n.G02908 del 09/03/2018, Determinazione n.G03653 del
01/04/2020 - Misura 10 Pagamenti Agroclimatico - Ambientali. Approvazione dei Bandi Pubblici. Anni
2017/2018/2020. Approvazione elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione di Viterbo. Invio
regionale n. 108. Domande n. 11 - annualità 2017/2018/2020. Importo Euro 21.517,84.
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OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE)
n.1305/2013. Determinazione n.G04425 del 07/04/2017 - Determinazione n.G02908 del
09/03/2018, Determinazione n.G03653 del 01/04/2020 - Misura 10 Pagamenti Agroclimatico Ambientali. Approvazione dei Bandi Pubblici. Anni 2017/2018/2020. Approvazione elenco
provinciale di autorizzazione alla liquidazione di Viterbo. Invio regionale n. 108. Domande n. 11 annualità 2017/2018/2020. Importo Euro 21.517,84.

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

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Risorse Agricole e Ambientali;
VISTO la Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 e successive modifiche e integrazioni, recante
norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione;
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni concernente: “Disciplina del
Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al
personale regionale;
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche e integrazioni
“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
VISTA la Deliberazione n.211 del 04/05/2018 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore
della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale Caccia e Pesca, Foreste al Dr. Ing. Mauro
Lasagna;
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11706 del 30/09/2021, con il quale è stato conferito l’incarico
di dirigente dell’Area Risorse Agricole e Ambientali alla Dr.ssa Nadia Biondini;
VISTO il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che
abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE)
n.814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n.1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
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VISTO il regolamento (UE) n.1310/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre
2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n.1305/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in
relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti
(UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n.807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che
integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo
rurale e la condizionalità;
VISTO il regolamento UE n.640/2014, che integra il regolamento UE n. 1306/2013 per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei
pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Decreto ministeriale prot. 6513 del 18 novembre 2014 recante “Disposizioni nazionali di
applicazione del regolamento (UE) n.1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013”;
VISTO il Decreto ministeriale prot. n.180 del 23 gennaio 2015 recante “Disciplina del regime di
condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
VISTO il Decreto ministeriale n.1420 del 26 febbraio 2015, recante disposizioni modificative e
integrative del DM 18 novembre 2014;
VISTO il D.M. prot. n.3536 del 8 febbraio 2016 - pubblicato sulla GU n. 67 del 21/03/2016 Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni
ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo
rurale;
VISTO il D.M. 25 febbraio 2016, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 90 del 18.04.2016 - Suppl.
Ordinario n.9 relativo a “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale
dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la
produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”;
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VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020
approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015)8079 del 17 novembre 2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.657 del 25 novembre 2015 concernente
“Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Presa d'atto della Decisione della Commissione
Europea n.C(2015)8079 del 17 novembre 2015”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 147 del 05 aprile 2016, pubblicata BURL n. 30
del 14 aprile 2016, con la quale sono state approvate le “Linee di indirizzo per la gestione del
programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali;
CONSIDERATO che con la sopra richiamata Deliberazione n. 147/2016 sono adottati, tra l’altro,
per il PSR 2014/2020 del Lazio, l’Allegato B denominato: “Modello Organizzativo e Dotazioni
Finanziarie - Modalità di attuazione delle misure”, nonché l’Allegato C denominato:
“Programmazione Finanziaria”;
VISTE le Determinazioni numero:
 G04425 del 07/04/2017. Approvazione del Bando Pubblico - Anno 2017;
 G02908 del 09/03/2018. Approvazione del Bando Pubblico - Anno 2018;
 G03653 del 01/04/2020. Approvazione del Bando Pubblico - Anno 2020;
VISTO l’elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Viterbo, redatto
dalla competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, dal quale risultano liquidabili n. 11 ditte
per un importo di Euro 21.517,84;
per un totale di 11 domande pari ad un importo complessivo di Euro 21.517,84.
DETERMINA
In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
 di approvare l’elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di
Viterbo, redatto dalla competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, dal quale risultano
liquidabili n. 11 ditte per un importo di Euro 21.517,84;
per un totale di 11 domande pari ad un importo complessivo di Euro 21.517,84;
 di incaricare la competente Area Risorse Agricole e Ambientali ad espletare gli adempimenti
connessi alla trasmissione degli elenchi di liquidazione all’Organismo Pagatore Nazionale
(AGEA).
Ricorrono le condizioni di cui al D.L. n. 33/2013.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato:
 ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul
BURL;
 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni a decorrere dalla data di
pubblicazione sul BURL.
Il Direttore
Dr. Ing. Mauro Lasagna
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E
DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 6 ottobre 2021, n. G12083
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n.1305/2013. Determinazione
n. G03650 01/04/2020 Misura 14 Benessere degli animali. Approvazione del Bando pubblico. Anno 2020.
Approvazione elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione di Rieti. Invio regionale n.111. Domande
n.1. Annualità 2020. Importo Euro 11.390,00.
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OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE)
n.1305/2013. Determinazione n. G03650 01/04/2020 Misura 14 Benessere degli animali.
Approvazione del Bando pubblico. Anno 2020. Approvazione elenco provinciale di autorizzazione
alla liquidazione di Rieti. Invio regionale n.111. Domande n.1. Annualità 2020. Importo Euro
11.390,00.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA
FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Risorse Agricole e Ambientali;
VISTO la Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 e successive modifiche e integrazioni, recante
norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione;
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni concernente: “Disciplina del
Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al
personale regionale;
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
VISTA la Deliberazione n. 211 del 04/05/2018 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore
della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e
Pesca, Foreste al Dr. Ing. Mauro Lasagna;
VISTO l’Atto di Organizzazione n.G11706 del 30/09/2021, con il quale è stato conferito l’incarico
di dirigente dell’Area Risorse Agricole e Ambientali alla Dr.ssa Nadia Biondini;
VISTO il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che
abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE)
n.814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n.1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n.637/2008 del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
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VISTO il Regolamento (UE) n.1310/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre
2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n.1305/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in
relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i Regolamenti
(UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n.807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che
integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo
rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento UE n. 640/2014, che integra il regolamento UE n.1306/2013 per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei
pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Decreto ministeriale prot. 6513 del 18 novembre 2014 recante “Disposizioni nazionali di
applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013”;
VISTO il Decreto ministeriale prot. n.180 del 23 gennaio 2015 recante “Disciplina del regime di
condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
VISTO il Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015, recante disposizioni modificative e
integrative del DM 18 novembre 2014;
VISTO il D.M. prot. N. 3536 del 8 febbraio 2016 - pubblicato sulla GU n.67 del 21/03/2016 Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni
ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo
rurale;
VISTO il D.M. 25 febbraio 2016, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 90 del 18.04.2016 - Suppl.
Ordinario n.9 relativo a “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale
dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la
produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”;
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VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020
approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015)8079 del 17 novembre 2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.657 del 25 novembre 2015 concernente
“Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Presa d'atto della Decisione della Commissione
Europea n.C(2015)8079 del 17 novembre 2015”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 147 del 05 aprile 2016, pubblicata BURL n. 30
del 14 aprile 2016, con la quale sono state approvate le “Linee di indirizzo per la gestione del
programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali;
CONSIDERATO che con la sopra richiamata Deliberazione n. 147/2016 sono adottati, tra l’altro,
per il PSR 2014/2020 del Lazio, l’Allegato B denominato: “Modello Organizzativo e Dotazioni
Finanziarie - Modalità di attuazione delle misure”, nonché l’Allegato C denominato:
“Programmazione Finanziaria”;
VISTA la Determinazione G03650 01aprile 2020 concernente “Misura14 "Benessere degli animali"
(Articolo 33 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) - sottomisura 14.1 "Pagamento per il benessere
degli animali" e sottomisura 14.1.1A "Pagamento per il benessere degli animali - settore ovicaprino" Approvazione del bando pubblico. Anno 2020.
VISTO l’elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Rieti, redatto dalla
competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, dal quale risulta liquidabile n 1 ditta per un
importo di Euro 11.390,00; per un totale di 1 domanda pari ad un importo complessivo di Euro
11.390,00.
DETERMINA
In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
 di approvare l’elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Rieti,
redatto dalla competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, dal quale risulta
liquidabile n 1 ditta per un importo di Euro 11.390,00; per un totale di 1 domanda pari ad un
importo complessivo di Euro 11.390,00;
 di procedere con successivo atto alla approvazione dei successivi elenchi provinciali di
liquidazione delle ulteriori domande ritenute ammissibili;
 di incaricare la competente Area Risorse Agricole e Ambientali ad espletare gli
adempimenti connessi alla trasmissione degli elenchi di liquidazione all’Organismo Pagatore
Nazionale (AGEA).
Ricorrono le condizioni di cui al D.L. n. 33/2013.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato:
 ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul
BURL;
 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni a decorrere dalla data di
pubblicazione sul BURL.
Il Direttore
Dr. Ing. Mauro Lasagna

21/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 99

Pag. 123 di 847

21/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 99

Pag. 124 di 847

Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E
DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 7 ottobre 2021, n. G12133
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. UE 1305/2013
Misura/Sottomisura/Tipologia di Operazione 4.1.1 - Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al
miglioramento delle prestazioni, Bando pubblico approvato con Determinazione dirigenziale n. G04495 del
03/05/2016 e ss. mm. e ii. - codice SIAN n. 1417. Rettifica degli importi ammessi a finanziamento della
domanda di sostegno n. 54250228886, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G16540 del 17/12/2018 e
ss.mm.ii.
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OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. UE 1305/2013
Misura/Sottomisura/Tipologia di Operazione 4.1.1 - Investimenti nelle singole aziende agricole
finalizzati al miglioramento delle prestazioni, Bando pubblico approvato con Determinazione
dirigenziale n. G04495 del 03/05/2016 e ss. mm. e ii. - codice SIAN n. 1417. Rettifica degli importi
ammessi a finanziamento della domanda di sostegno n. 54250228886, di cui alla Determinazione
Dirigenziale n. G16540 del 17/12/2018 e ss.mm.ii.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA
FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
SU PROPOSTA del Dirigente Area Produzioni Agricole;
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni organizzative alla Dirigenza ed al
Personale”;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6
settembre 2002;
VISTA la DGR n. 211 del 07/05/2018 con cui è stato conferito all’Ing. Mauro Lasagna l’incarico di
Direttore della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e Cultura del cibo, Caccia e
Pesca;
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, avente ad oggetto il Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE)
n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di aiuto previsti dalla politica agricola
comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n.
73/2009 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce
alcune disposizioni transitorie sul aiuto allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e
modifica il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i Regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n.
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1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro
applicazione nell’anno 2014;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione che modifica il
Regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n.
1698/2005 del Consiglio sull’aiuto allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione che stabilisce norme di
attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per
quanto riguarda le metodologie per il aiuto in materia di cambiamenti climatici, la Determinazione
dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la
nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione che integra il Regolamento
(UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli
agricoltori nell’ambito dei regimi di aiuto previsti dalla politica agricola comune e che modifica
l’allegato X di tale Regolamento;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato
di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni
del regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce
disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per
l’applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il Regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso
dell’euro;
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VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le
norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 994/2014 della Commissione del 13 maggio 2014 che
modifica gli allegati VIII e VIII quater del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, l’Allegato I
del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati II, III e VI
del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Reg. (UE) n. 1242/2008 della Commissione che istituisce una tipologia comunitaria delle
aziende agricole;
VISTO l’articolo 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 che stabilisce che l’Autorità di Gestione del
Programma e l’Organismo Pagatore (OP) AGEA valutano la verificabilità e la controllabilità delle
misure ed attivano, in conseguenza, ogni azione per garantirne un’efficace attuazione;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni “Nuove norme sul
procedimento amministrativo”;
VISTO il Decreto 25 gennaio 2017 n. 2490 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, che reca la “Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n.
1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei
programmi di sviluppo rurale”;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio (PSR) per il periodo di programmazione 20142020, approvato dalla Commissione Europea in prima istanza con decisione C(2015)8079 del
17/11/2015, di cui è stata sancita la presa d’atto con DGR n. 657 del 25/11/2015 e successivamente
riapprovato, previo parere favorevole del Comitato di sorveglianza, con le decisioni della
Commissione UE n. C(2016)8990 del 21/12/2016 e n. C(2017)1264 del 16/02/2017, di cui è stata
sancita la presa d’atto con DGR n. 164 del 11/04/2016, decisione n. C(2017)5634 del 04/08/2017, di
cui è stata sancita la presa d’atto con DGR n. 584 del 26/09/2017, decisione n. C(2017)8427 del
11/12/2017, di cui è stata sancita la presa d’atto con DGR n. 6 del 16/01/2018, decisione n.
C(2018)8035 del 26/11/2018, di cui è stata sancita la presa d’atto con DGR n. 827 del 18/12/2018,
decisione n. C(2020)937 del 14 febbraio 2020, di cui è stata sancita la presa d’atto con DGR n. 168
del 07/04/2020 e decisione n. C(2020)5669 del 13 agosto 2020, di cui è stata sancita la presa d’atto
con DGR n. 674 del 06/10/2020 e decisione n. C(2021)577 del 29/1/2021;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 147 del 05/04/2016 con la quale sono state
approvate le Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e
disposizioni attuative generali e la successiva D.G.R. 187 del 19/4/2017 con la quale sono state
apportate talune modifiche;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 133 del 28/03/2017 recante “Reg.(CE) n.
1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014-2020. Recepimento
del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490, relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Disposizioni regionali di attuazione per le
misure “a investimento”;
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VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 164 del 11/04/2017 concernente: “Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 - Presa d’atto delle Decisioni della Commissione Europea di
approvazione delle modifiche del documento di programmazione”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 187 del 19/04/2017, concernente: “Regolamento
(UE) n. 1305/2013 - Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020
e disposizioni attuative generali. Modifica della D.G.R. n. 147 del 5 aprile 2016”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 849 del 20 dicembre 2018 con la quale la Giunta
Regionale del Lazio ha disposto di autorizzare, per il bando pubblico attuativo della Tipologia di
operazione 4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle
prestazioni” del PSR 2014-2020 del Lazio, uno stanziamento aggiuntivo di euro 35.418.422,79 che,
sommato all’importo di euro 9.581.577,21 già destinato dalla DGR n. 267/2017, comporta una
ulteriore disponibilità di 45.000.000,00 euro e che pertanto la dotazione complessiva del bando
pubblico (DD n. G04495 del 03/05/2016) a cui fa riferimento la presente determinazione è pari,
considerato lo stanziamento iniziale (48.500.000,00 euro), ad un importo totale di 93.500.000,00
euro;
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G14337 del 09/11/2018, avente ad oggetto: “Regolamento (UE)
n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 - Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 del Lazio. Conferimento dell’incarico di Responsabile delle
Misure/Sottomisure/Tipologie di operazioni gestite dalla Direzione Agricoltura, Promozione della
Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca. Modifica dell’Atto di Organizzazione n. G11470 del
10/10/2016 e s.m.i.”;
VISTE le Determinazioni dirigenziali nn. G04495 del 03/05/2016, G06986 del 17/06/2016, G08743
del 29/07/2016, G09169 del 08/08/2016 e G15353 del 19/12/2016 (testo consolidato) con le quali
sono state approvate le disposizioni per l’attivazione della Misura 4.1.1 “Investimenti nelle singole
aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni” del PSR 2014/2020 del Lazio ed
avviata la raccolta delle domande di sostegno per l’adesione al regime di aiuto previsto nell’ambito
della stessa misura
TENUTO CONTO che per la raccolta delle domande di sostegno sono stati utilizzati gli applicativi
operanti sulla piattaforma informatica del SIAN;
CONSIDERATO che l’Organismo Pagatore (OP) AGEA ha messo a punto, in ottemperanza a quanto
stabilito dal richiamato art. 62 del Reg (UE) n. 1305/2013, uno specifico applicativo informatico
denominato “VCM” nel quale, in fase di predisposizione del bando pubblico, l’Autorità di Gestione
del programma di concerto con l’OP, ha definito gli Impegni/Condizioni/Obblighi (ICO) ed i Criteri
di Selezione, di cui tener conto per le valutazioni di ammissibilità delle domande di sostegno e di
pagamento;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. G02698 del 07/03/2017 e ss.mm.e ii. avente per oggetto
“Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 17. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Misura
04 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” – Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle
aziende agricole”- Tipologia di operazione 4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende agricole
finalizzati al miglioramento delle prestazioni”. Presa d’atto delle domande di sostegno presentate ai
sensi del bando pubblico di cui alla Determinazione n. G04495 del 03/05/2016 e successive mm. e ii.
Approvazione dell’elenco Regionale” con la quale è stato definito l’elenco delle domande presentate
(rilascio informatico), successivamente integrato con le domande incluse nelle “liste di
perfezionamento” di cui alla determinazione n.G04842/2017 e successive mm. e ii., in base alle quali
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risultano essere state inoltrate n. 1037 domande di sostegno per un costo totale dell’investimento
richiesto pari a 364.466.970,72 euro e un contributo pubblico richiesto pari a 188.911.166,78 euro;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. G03957 del 28/03/2017 con la quale si è proceduto alla
approvazione del Verbale istruttorio e delle Check-List del Sistema VCM sulla base delle quali sono
state svolte e tracciate le valutazioni di ammissibilità delle domande di sostegno presentate a valere
sulla Misura 4.1.1 del PSR Lazio 2014/2020;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. G17017 del 19/12/2018 avente ad oggetto: “Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. UE 1305/2013 Misura 04 “Investimenti in
immobilizzazioni materiali” art. 17 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 – Sottomisura 4.1”Sostegno
a investimenti nelle aziende agricole” – Tipologia di Operazione 4.1.1”Investimenti nelle singole
aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni”. Bando pubblico (DD G04495 del
03/05/2016) – Approvazione dell’ “Elenco regionale delle domande di aiuto non ammissibili e non
ammesse a finanziamento”;
TENUTO CONTO che, nel suddetto verbale istruttorio, sono riepilogate e tracciate le verifiche di
ammissibilità da effettuarsi sulla domanda di sostegno, in linea con quanto stabilito dal rispondente
articolo 12 del bando pubblico, che il funzionario responsabile del procedimento amministrativo ai
sensi della L. 241/90 e successive mm. e ii., ha svolto nel corso della valutazione istruttoria ed, in
particolare la verifica:
- del rispetto dei termini e delle scadenze fissate per la presentazione (rilascio informatico) della
domanda di sostegno;
- che la domanda di sostegno sia stata presentata e rilasciata esclusivamente avvalendosi
dell’apposito applicativo informatico disponibile sulla piattaforma nazionale del SIAN;
- del possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità pertinenti all’operazione per cui si
chiede il sostegno;
- dei punteggi attribuiti in base ai criteri di selezione;
- dell’ammissibilità e della congruità delle voci di spesa;
- dei requisiti soggettivi e oggettivi e del rispetto delle condizioni di ammissibilità;
- del principio dell’unicità del finanziamento;
- dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;
- della conformità dell’operazione con gli obblighi stabiliti dalla legislazione vigente unionale o
nazionale o dal programma compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e le altre
norme e requisiti obbligatori;
- della rispondenza agli obiettivi ed alle finalità previste nella Misura/Sottomisura/Tipologia di
Operazione;
DATO ATTO che i controlli amministrativi sulle domande di sostegno sono stati svolti in conformità
all’art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 /2014, tenendo conto delle norme sul
procedimento amministrativo recate dalla L. 241/90 e successive mm. ed ii. e di quanto disposto dalle
disposizioni attuative della Misura in argomento;
TENUTO CONTO delle disposizioni e delle indicazioni operative rese note dall’Organismo Pagatore
Nazionale AGEA e dai Servizi Comunitari per il trattamento delle domande e la relativa definizione
degli schemi procedurali per la gestione delle stesse;
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CONSIDERATO che tra le attività di vigilanza e controllo sono state svolte azioni di supervisione
tese a garantire, nell’ambito dell’articolazione centrale e periferica della Direzione Regionale,
l’omogeneità dei comportamenti e delle valutazioni di ammissibilità da parte dei funzionari istruttori;
VISTA la Determinazione n. G16540 del 17/12/2018 concernente: “Programma di Sviluppo Rurale
(PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. UE 1305/2013 Misura 04 “Investimenti in immobilizzazioni
materiali” art. 17 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 – Sottomisura 4.1”Sostegno a investimenti
nelle aziende agricole” – Tipologia di Operazione 4.1.1”Investimenti nelle singole aziende agricole
finalizzati al miglioramento delle prestazioni”. Bando pubblico (DD G04495 del 03/05/2016) –
“GRADUATORIA UNICA REGIONALE” e disposizioni per il finanziamento delle domande di
sostegno ammissibili;
VISTA la Determinazione n. G1003 del 5 febbraio 2019 con la quale è stato approvato lo schema del
“Provvedimento di concessione dell’aiuto” degli aiuti previsti dalla Misura 04 “Investimenti in
immobilizzazioni materiali” art. 17 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 – Sottomisura 4.1”Sostegno
a investimenti nelle aziende agricole” – Tipologia di Operazione 4.1.1”Investimenti nelle singole
aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni” del Programma di Sviluppo Rurale
del Lazio 2014/2020 attuativo del reg. (CE) n. 1305/2013, art. 17, che le Aree Decentrate
dell’Agricoltura devono utilizzare per la redazione del provvedimento per la formale concessione del
contributo a favore delle ditte beneficiarie;
VISTA la Determinazione n. G1974 del 22 febbraio 2019 con la quale è stato approvato nell’ambito
attuativo Misura 04 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” art. 17 del Regolamento (UE) N.
1305/2013 – Sottomisura 4.1”Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” – Tipologia di
Operazione 4.1.1”Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle
prestazioni”, il sistema dei controlli con le relative riduzioni ed esclusioni dall’aiuto, nonché le
sanzioni per inadempienze del beneficiario;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. G06311 del 10/05/2019 con la quale si è approvato:
- la “Graduatoria unica regionale”, riformulata sulla base delle rettifiche e degli
aggiornamenti segnalati dalle strutture responsabili dei procedimenti istruttori di
ammissibilità, composta da n. 815 domande di sostegno, riportate in ordine decrescente di
punteggio (da punti 87 a punti 20);
- l’ “Elenco A1 - Domande di aiuto ammissibili e ammesse al finanziamento”, composto da n.
362 domande di sostegno, riportate in elenco in ordine decrescente di punteggio (da punti 87
a punti 53 );
- l’”Elenco B1 - Domande di aiuto ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi”,
composto da n. 452 domande di sostegno, riportate in elenco in ordine decrescente di
punteggio (da punti 53 a punti 20);
VISTA la Determinazione dirigenziale n. G11301 del 28/08/2019 concernente: Reg. (UE) n.
1305/13. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2014-2020. Misura 04 “Investimenti in
immobilizzazioni materiali” art. 17 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 – Sottomisura 4.1”Sostegno
a investimenti nelle aziende agricole” – Tipologia di Operazione 4.1.1”Investimenti nelle singole
aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni”. Bando pubblico (DD G04495 del
03/05/2016) – Disposizioni per il finanziamento di ulteriori domande di sostegno ammissibili;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. G15016 del 04/11/2019 concernente: Reg. (UE) n.
1305/13. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2014-2020. Misura 04 “Investimenti in
immobilizzazioni materiali” art. 17 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 – Sottomisura 4.1”Sostegno
a investimenti nelle aziende agricole” – Tipologia di Operazione 4.1.1”Investimenti nelle singole
aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni”. Bando pubblico (DD G04495 del
03/05/2016) – Disposizioni per il finanziamento di ulteriori domande di sostegno ammissibili;
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VISTA la Determinazione dirigenziale n. G15486 del 12/11/2019 concernente: Reg. (UE) n.
1305/13. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2014-2020. Misura 04 “Investimenti in
immobilizzazioni materiali” art. 17 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 – Sottomisura 4.1”Sostegno
a investimenti nelle aziende agricole” – Tipologia di Operazione 4.1.1”Investimenti nelle singole
aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni”. Bando pubblico (DD G04495 del
03/05/2016) – Disposizioni per il finanziamento di ulteriori domande di sostegno ammissibili;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. G17859 del 17/12/2019 concernente: Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. UE 1305/2013 Misura 04 - Sottomisura 4.1–
Tipologia di Operazione 4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al
miglioramento delle prestazioni”. Bando pubblico (DD G04495 del 03/05/2016) – Determinazione
dirigenziale G16540 del 17/12/2018 e Determinazione dirigenziale n. G06311 del 10/05/2019.
Graduatoria Unica Regionale – Rettifica importo ammissibile per la Domanda di sostegno n.
54250230957 della ditta “Società Agricola Ardeatina a R.L.”;
VISTE le Determinazioni dirigenziali n. G05342 del 06/05/2020, n. G05343 del 06/05/2020, n.
G05344 del 06/05/2020 e n. G05345 del 06/05/2020, con le quali sono state disposte la pronunzia
della decadenza totale dal sostegno concesso alle ditte beneficiarie a valere del Reg. (UE) n. 1305/13.
Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2014-2020. Misura 04 “Investimenti in immobilizzazioni
materiali” (Articolo 17 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) - Sottomisura 4.1 “Sostegno a
investimenti nelle aziende agricole” – Tipologia di Operazione 4.1.1”Investimenti nelle singole
aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni”. Bando pubblico approvato con
Determinazione dirigenziale n. G04495 del 03/05/2016;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. G05603 del 11/05/2020 concernente: Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. UE 1305/2013 Misura/Sottomisura/Tipologia di
Operazione 4.1.1”Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle
prestazioni”, Bando pubblico approvato con Determinazione dirigenziale n. G04495 del 03/05/2016 e
ss. mm. e ii. - codice SIAN n. 1417. Pronuncia di non ammissibilità delle domande di sostegno cod.
Agea n. 54250219711, 54250218390, 54250221238, modifica alla Graduatoria unica regionale e
all’Elenco A1- Domande di aiuto ammissibili e ammesse a finanziamento allegato alla
Determinazione dirigenziale n. G06311 del 10/05/2019 ed approvazione di un ulteriore “Elenco
regionale domande di aiuto non ammissibili a finanziamento”;
VISTE le Determinazioni dirigenziali n. G05749 del 14/05/2020 e n. G06233 del 26/05/2020
concernenti: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. UE 1305/2013
Misura/Sottomisura/Tipologia di Operazione 4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende agricole
finalizzati al miglioramento delle prestazioni”, Bando pubblico approvato con Determinazione
dirigenziale n. G04495 del 03/05/2016 e s.m.i. - codice SIAN n. 1417. Pronuncia di non
ammissibilità delle domande di sostegno a seguito di rinuncia, modifica alla Graduatoria unica
regionale, all’Elenco A1- Domande di aiuto ammissibili e ammesse a finanziamento e all’Elenco B1Domande di aiuto ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi allegati alla Determinazione
dirigenziale n. G06311 del 10/05/2019 e ss. mm. e ii. ed approvazione di un ulteriore “Elenco
regionale domande di aiuto non ammissibili a finanziamento”;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. G05428 del 14/05/2020 concernente: Reg. (UE) n.
1305/2013, art. 17. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Misura 04
“Investimenti in immobilizzazioni materiali” del Regolamento (UE) N. 1305/2013 - Sottomisura 4.1
“Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” - Tipologia di Operazione 4.1.1 “Investimenti nelle
singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni” (Identificativo SIAN 1417) Atto di ricognizione delle economie di spesa perfezionate entro il primo quadrimestre dell’anno 2020
per parziale realizzazione degli interventi finanziati;

21/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 99

Pag. 132 di 847

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G07217 del 19/06/2020 concernente: Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. UE 1305/2013 Misura/Sottomisura/Tipologia di
Operazione 4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle
prestazioni”, Bando pubblico approvato con Determinazione dirigenziale n. G04495 del 03/05/2016
e ss. mm. e ii. - codice SIAN n. 1417. Disposizioni per il finanziamento di ulteriori domande di
sostegno ammissibili;
VISTA la nota del Dirigente dell’ADA Lazio Sud della Direzione regionale Agricoltura, acquisita al
prot. n. 684236 del 26/08/2021, con la quale sono state trasmesse rettifiche agli Elenchi provinciali
delle domande ammissibili a seguito delle verifiche istruttorie supplementari sulle domande di
sostegno per le quali l’iter istruttorio svolto dai responsabili dei procedimenti in attività presso le
medesime ADA è risultato positivo;
PRESO ATTO di quanto comunicato dall’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud con la succitata
nota prot. 684236 del 26/08/2021 attestante, a seguito di verifiche istruttorie supplementari, la
seguente variazione riguardante importi di contributo ammesso:
Cod. Agea
Domanda di
sostegno n.

Ragione sociale/cognome e
nome

CUAA

Spesa
Ammessa €

Contributo
ammesso €

Spesa
Rettificata €

Contributo
rettificato €

54250228886

AGRICIRCE SRL SOCIETÁ
AGRICOLA

02776100592

1.015.245,01

406.098,00

976.584,96

390.633,98

RAVVISATA, per quanto sopra riportato, la necessità di rettificare gli importi ammessi a
finanziamento, in riferimento alla singola domanda di sostegno soprarichiamata, quanto approvato a
valere del documento Graduatoria unica regionale, dell’Elenco A1 - Domande di aiuto ammissibili e
ammesse al finanziamento, approvato con la Determinazione dirigenziale G16540 del 17/12/2018 e
ss.mm.ii;
RITENUTO di dover rettificare, gli importi ammessi a finanziamento, in riferimento alla singola
domanda di sostegno soprarichiamata, quanto approvato a valere del documento Graduatoria unica
regionale, dell’Elenco A1 - Domande di aiuto ammissibili e ammesse al finanziamento, relativa al
Bando pubblico (DD n. G04495 del 03/05/2016 e ss. mm. e ii. - codice SIAN n. 1417) del
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio, Reg. UE 1305/2013 Misura 04
“Investimenti in immobilizzazioni materiali” – Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle
aziende agricole”- Tipologia di operazione 4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende agricole
finalizzati al miglioramento delle prestazioni”, approvato con la Determinazione dirigenziale
G16540 del 17/12/2018 e ss.mm.ii;
RITENUTO di dare mandato al Dirigente dell’Area Decentrata dell’Agricoltura ADA Lazio Sud,
territorialmente competente, di emettere il formale provvedimento per la concessione del contributo
pubblico a favore della domanda di sostegno soprarichiamata, dopo aver provvedendo ad acquisire in
via telematica il DURC che attesti la regolarità del soggetto beneficiario nei pagamenti nei confronti
dell’ente previdenziale, utilizzando lo schema di provvedimento definito dal Responsabile di Misura
ed approvato dall’Autorità di Gestione (AdG) del PSR 2014/2020 del Lazio con propria
Determinazione dirigenziale n G1003 del 5 febbraio 2019;
RITENUTO di dover fare riferimento, per il sistema dei controlli e le relative riduzioni/esclusioni
dall’aiuto concesso per inadempienze da parte del beneficiario, oltreché alle disposizioni orizzontali
definite nell’ambito del quadro normativo di riferimento dello sviluppo rurale, alle specifiche
disposizioni recate con la determinazione n. G1974 del 22 febbraio 2019;
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RITENUTO che i soggetti richiedenti che hanno beneficiato delle priorità relative al criterio di
selezione 4.1.1.A “Progetti inseriti in Filiere Organizzate per l’integrazione lungo la filiera” e del
relativo punteggio, sono tenuti al rispetto, nella fase realizzativa dell’iniziativa progettuale ammessa
al finanziamento, degli impegni aggiuntivi assunti nell’ambito del progetto di “filiera organizzata”
approvato e ammesso al finanziamento nell’ambito della Misura 16.10 “Attivazione e realizzazione
di Progetti di filiera organizzata” del PSR 2014/2020 del Lazio;
DETERMINA
ai sensi della normativa e delle disposizioni e per i motivi richiamati in premessa,
 di prendere atto di quanto comunicato, in termini di rettifica degli importi ammessi a
finanziamento, dall’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud con la nota prot. 684236 del
26/08/2021, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;
 di rettificare, gli importi ammessi a finanziamento, in riferimento alla singola domanda di
sostegno sottoriportata, quanto approvato a valere del documento Graduatoria unica regionale,
dell’Elenco A1 - Domande di aiuto ammissibili e ammesse al finanziamento, relativa al Bando
pubblico (DD n. G04495 del 03/05/2016 e ss. mm. e ii. - codice SIAN n. 1417) del Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio, Reg. UE 1305/2013 Misura 04 “Investimenti in
immobilizzazioni materiali” – Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende
agricole”- Tipologia di operazione 4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati
al miglioramento delle prestazioni”, approvato con la Determinazione dirigenziale G16540 del
17/12/2018 e ss.mm.ii:
Cod. Agea
Domanda di
sostegno n.

Ragione sociale/cognome
e nome

CUAA

Spesa
Ammessa €

Contributo
ammesso €

Spesa
Rettificata €

Contributo
rettificato €

54250228886

AGRICIRCE SRL SOCIETÁ
AGRICOLA

02776100592

1.015.245,01

406.098,00

976.584,96

390.633,98

 di dare mandato al Dirigente dell’Area Decentrata dell’Agricoltura ADA Lazio Sud,
territorialmente competente, di emettere il formale provvedimento per la concessione del
contributo pubblico a favore della domanda di sostegno soprarichiamata, dopo aver
provvedendo ad acquisire in via telematica il DURC che attesti la regolarità del soggetto
beneficiario nei pagamenti nei confronti dell’ente previdenziale, utilizzando lo schema di
provvedimento definito dal Responsabile di Misura ed approvato dall’Autorità di Gestione
(AdG) del PSR 2014/2020 del Lazio con propria Determinazione dirigenziale n G1003 del 5
febbraio 2019;
 di fare riferimento, per il sistema dei controlli e le relative riduzioni/esclusioni dall’aiuto
concesso per inadempienze da parte del beneficiario, oltreché alle disposizioni orizzontali
definite nell’ambito del quadro normativo di riferimento dello sviluppo rurale, alle specifiche
disposizioni recate con la determinazione n. G1974 del 22 febbraio 2019;
 di stabilire che i soggetti richiedenti che hanno beneficiato delle priorità relative al criterio di
selezione 4.1.1.A “Progetti inseriti in Filiere Organizzate per l’integrazione lungo la filiera” e
del relativo punteggio, sono tenuti al rispetto, nella fase realizzativa dell’iniziativa progettuale
ammessa al finanziamento, degli impegni aggiuntivi assunti nell’ambito del progetto di “filiera
organizzata” approvato e ammesso al finanziamento nell’ambito della Misura 16.10
“Attivazione e realizzazione di Progetti di filiera organizzata” del PSR 2014/2020 del Lazio;
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Avverso il presente Provvedimento amministrativo definitivo è ammesso ricorso per motivi di
legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della
Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di
pubblicazione dello stesso o dalla notifica dell’atto, laddove prevista.
Ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
La documentazione allegata quale parte integrante dell’atto resta disponibile presso l’Area
Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo
Locale della Direzione Regionale Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della
Cultura del Cibo, Caccia e Pesca.
Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul
sito internet della Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca
www.agricoltura.regione.lazio.it. e sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS”.
Il Direttore Regionale
Dott. Ing. Mauro Lasagna
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REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.Int.0684236.26-08-2021

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE
DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO SUD

PROT. N. ................................................................../GR/51/13

LATINA, ..........................

A Regione Lazio
Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e
della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca
Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione,
Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale
Via del Serafico, 107
00142 ROMA

Oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 17 P.S.R. del Lazio 2014/2020. Misura 04, Sottomisura
4.1. “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, Tipologia di Operazione 4.1.1
“Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzate al miglioramento delle prestazioni”.
Bando pubblico Determinazione n. G04495 del 03/05/2016 e ss.mm.ii. (identificativo SIAN
n.1417).
Rettifica importi per ditta AGRICIRCE SRL SOCIETA' AGRICOLA Elenco ADA Lazio
Sud sede di Latina –
“Elenco provinciale rettificato delle domande ammissibili.

In riferimento alla nota prot. n. 380955 del 27/4/2020 avente per oggetto “ Invio n.4
Rettifica Elenchi provinciali delle domande di sostegno afferenti alla Misura 04 - Sottomisura 4.1Tipologia di Operazione 4.1.1, istruite con esito positivo” e facendo seguito alla attività di
monitoraggio e rettifiche istruttorie, nonché su richiesta specifica da parte della ditta trasmessa con
nota prot. 436425 del 17.5.2021 (rideterminazione per cantierabilità per alcuni interventi), è stato
determinato, a carico della ditta AGRICIRCE SRL SOCIETA' AGRICOLA codice domanda
54250228886, un nuovo importo differente dagli importi riportati nell’allegato Elenco provinciale
delle domande ammissibili N. 4 ADA LAZIO SUD sede di Latina.- Invio del 27/4/2020 (
importi erronei : Investimento € 1.015.245,01 –Contributo € 406.098,00).
A tal riguardo, ad integrazione e rettifica della suddetta nota, si trasmette, in allegato alla presente,
lo specifico elenco, relativo alla ditta AGRICIRCE SRL SOCIETA' AGRICOLA, con gli importi
corretti : Investimento € 976.584,96–Contributo € 390.633,98.
Con trasmissione informatizzata, tramite posta elettronica, è stato assicurato l’invio anche
informatico del sopra richiamato “Elenco delle domande ammissibili”.
Firmato digitalmente
Il Referente Provinciale di Misura
Dr. G. Maselli
MASSIMO LUCIANO
2021.08.02 18:48:51

Il Dirigente
Dott. Luciano MASSIMO
CN=MASSIMO LUCIANO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581

RSA/2048 bits

VIA ROMAGNOLI, 25
04100 LATINA

TEL 0773/446670 – 0773446635
FAX 0773/446640

WWW.REGIONE.LAZIO.IT
PEC ADALATINA@REGIONE.LAZIO.LEGALMAIL.IT

02776100592

CUAA

Scrivere SI" se l'importo dei lavori ammissibili supera 1.000.000,00 di euro e il contributo concesso e' superiore al 50%. In tal caso il
beneficiario, per l'affidamento e la realizzazione dei lavori, e' tenuto al rispetto delle procedure previste in materia di appalti pubblici

AGRICIRCE SRL SOCIETA' AGRICOLA

355

*

Ragione Sociale
(cognome e nome in un unico campo)

Num.
Prog.

54250228886

Codice Domanda

Totali

976.584,96

976.584,96

invest. totale ammesso
(€)

53,00

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

SI

IMMEDIATA
CANTIERAB.
SI / NO

NO

APPALTI PUBBLICI
SI / NO *

Dott. Luciano Massimo

Il Dirigente dell'Area Decentrata Agricoltura di Lazio Sud

390.633,98

390.633,98

contrib. totale conced.
(€)

Rettifica Elenco delle domande ammissibili ADA LAZIO SUD sede di Latina.- Invio del 2.8.2021

MIS. 04 Sottomis. 4.1 Tip. Operaz. 4.1.1

Reg. UE n. 1305/2017 art. 17 PSR Lazio 2014/20 Bando di cui alla Determinazionen. G04495 del 03/05/2016 e ss.mm.ii. MIS. 4.1.1 ADA LAZIO SUD Prov. LT (Identificativo SIAN 1417)
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Elenco provinciale delle domande ammissibili
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E
DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 7 ottobre 2021, n. G12134
Procedimento autorizzativo su istanza di Abbattimento ulivi presentata dai Sigg. Vetta Aminta nata a
(omissis) il (omissis) Cf (omissis) Vetta Natalia nata a (omissis) il (omissis) Cf (omissis) e Vetta Pasquale
nato a (omissis) il (omissis) Cf (omissis)
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IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO,
CACCIA E PESCA, FORESTE
Su proposta del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni: "Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale regionale";
VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre
2002 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la DGR n. 211 del 07/05/2018 con cui è stato conferito all’Ing. Mauro Lasagna l’incarico di Direttore
della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e Cultura del cibo, Caccia e Pesca;
VISTI gli Atti di Organizzazione n. G12129 del 28/09/2018 e n. G12199 del 01/10/2018 con i quali è stato
conferito l’incarico di dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud al Dr. Luciano Massimo
VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il Decreto Legislativo Luogotenenziale del 1945 n.475;
VISTA la L.R.1/2009 art.3;
VISTA la L. n.241/1990 artt. da 14 a 14 quinquies;
VISTA la DGR n.233 del 18 aprile 2019 concernente: “Approvazione delle linee guida per il rilascio
dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di olivo
nella Regione Lazio”;
VISTO il Decreto Direttoriale G05073 del 23/04/2019 con il quale è stata conferita delega al Dirigente
dell’Area Decentrata Lazio Sud della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura
del Cibo, Caccia e Pesca per la gestione della procedura amministrativa relativa alle autorizzazioni
all’abbattimento, all’espianto ed alla sostituzione degli alberi di olivo ed in particolare all’indizione della
conferenza di servizi;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n.05081 del 23/04/2019 concernente: “Approvazione della procedura
amministrativa e della modulistica da utilizzare nel corso dei procedimenti relativi alle istanze volte al rilascio
dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di olivo
nella Regione Lazio”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n.G07682 del 05/06/2019 concernente: “Approvazione di modulistica
integrativa da utilizzare nel corso dei procedimenti relativi alle istanze volte al rilascio dell'autorizzazione alle
attività di abbattimento, espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di olivo nella Regione Lazio”;
VISTA l’istanza presentata dai Sigg. Vetta Aminta, Vetta Natalia e Vetta Pasquale, il 08/07/2021, come
acquisita a protocollo con n. 595935 del 08/07/2021 inerente autorizzazione all’abbattimento ulivi, corredata
dai documenti alla stessa allegati;
CONSIDERATA la comunicazione di avvio del procedimento d’ufficio inviata dall’Area Decentrata Agricoltura
Lazio Sud con protocollo n. Prot. 606809 del 13.07.2021;
TENUTO CONTO dell’esito dell’istruttoria condotta dal responsabile di procedimento nominato con incarico
protocollo n.606646 del 13.07.2021, come desumibile dal verbale istruttorio del 21/09/21;
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CONSIDERATO che da consultazione della check list di inquadramento territoriale allegata alla istanza
protocollo 595935 del 08/07/2021 non risulta che l’area oggetto di attività di abbattimento degli ulivi sia
sottoposta a tutele e vincoli e a qualsivoglia forma di protezione;
RITENUTO di poter autorizzare l’attività di abbattimento di ulivi per la quale l’istanza è stata presentata,

DETERMINA
per quanto in premessa,
fatti salvi i diritti di terzi,
ai sensi del D. Lgte. del 1945 n.475/1945, dell’art.3 della L.R.1/2009 e della L. n.241/1990,
relativamente dai Sigg. Vetta Aminta nata a (omissis) il (omissis) Cf (omissis) Vetta Natalia nata a (omissis) il
(omissis) Cf (omissis) e Vetta Pasquale nato a (omissis) il (omissis) Cf (omissis) di autorizzare l’attività di
ABBATTIMENTO degli ulivi come meglio dettagliata ed identificata nella documentazione prodotta. I termini
di efficacia decorrono dalla data di comunicazione della presente.
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.
Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud, 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.
La durata dell’autorizzazione rilasciata dall’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud è pari ad anni 3 (tre) dalla
data di approvazione della presente Determinazione Dirigenziale che costituisce titolo autorizzativo. Nei casi
in cui, entro il termine dei tre anni in precedenza indicato, non siano state eseguite le attività autorizzate e
intervenga una variazione nella proprietà e/o nel possesso dei fondi e delle piante oggetto della
autorizzazione, il soggetto nuovo intestatario dei terreni inoltra una domanda di voltura all’ADA competente
per territorio allegando alla stessa copia dell’atto di proprietà e/o di possesso che attesti la regolare
transazione di proprietà e/o possesso.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio.
Ricorrono le condizioni di cui all’articolo 23, comma 1, del D.lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dr. Mauro Lasagna
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E
DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 7 ottobre 2021, n. G12135
Procedimento autorizzativo su istanza di Spostamento ulivi presentata dal Sig. Campagna Roberto nato a
(omissis) il (omissis) CF (omissis)
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IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO,
CACCIA E PESCA, FORESTE
Su proposta del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni: "Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale regionale";
VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre
2002 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la DGR n. 211 del 07/05/2018 con cui è stato conferito all’Ing. Mauro Lasagna l’incarico di Direttore
della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e Cultura del cibo, Caccia e Pesca;
VISTI gli Atti di Organizzazione n. G12129 del 28/09/2018 e n. G12199 del 01/10/2018 con i quali è stato
conferito l’incarico di dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud al Dr. Luciano Massimo
VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il Decreto Legislativo Luogotenenziale del 1945 n.475;
VISTA la L.R.1/2009 art.3;
VISTA la L. n.241/1990 artt. da 14 a 14 quinquies;
VISTA la DGR n.233 del 18 aprile 2019 concernente: “Approvazione delle linee guida per il rilascio
dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di olivo
nella Regione Lazio”;
VISTO il Decreto Direttoriale G05073 del 23/04/2019 con il quale è stata conferita delega al Dirigente
dell’Area Decentrata Lazio Sud della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della
Cultura del Cibo, Caccia e Pesca per la gestione della procedura amministrativa relativa alle autorizzazioni
all’abbattimento, all’espianto ed alla sostituzione degli alberi di olivo ed in particolare all’indizione della
conferenza di servizi;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n.05081 del 23/04/2019 concernente: “Approvazione della procedura
amministrativa e della modulistica da utilizzare nel corso dei procedimenti relativi alle istanze volte al
rilascio dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di
olivo nella Regione Lazio”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n.G07682 del 05/06/2019 concernente: “Approvazione di modulistica
integrativa da utilizzare nel corso dei procedimenti relativi alle istanze volte al rilascio dell'autorizzazione
alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di olivo nella Regione Lazio”;
VISTA l’istanza presentata dal sig. Campagna Roberto, il 22/06/2021, come acquisita a protocollo con n.
547990 del 22/06/2019 inerente autorizzazione ad attività di spostamento con trapianto ulivi, corredata dai
documenti alla stessa allegati;
CONSIDERATA la comunicazione di avvio del procedimento d’ufficio inviata dall’Area Decentrata
Agricoltura Lazio Sud con protocollo n. 606780 del 13.07.2021 ;
TENUTO CONTO dell’esito dell’istruttoria condotta dal responsabile di procedimento nominato con incarico
protocollo n 490155 DEL 04/06/2020, come desumibile dal verbale istruttorio del 21/09/21;
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CONSIDERATO che da consultazione della check list di inquadramento territoriale allegata alla istanza
protocollo 547990 del 22/06/2019 non risulta che l’area oggetto di attività di estirpazione degli ulivi sia
sottoposta a tutele e vincoli e a qualsivoglia forma di protezione;
RITENUTO di poter autorizzare l’attività di spostamento di ulivi per la quale l’istanza è stata presentata,
DETERMINA
per quanto in premessa,
fatti salvi i diritti di terzi,
ai sensi del D. Lgte. del 1945 n.475/1945, dell’art.3 della L.R.1/2009 e della L. n.241/1990,
relativamente alla ditta CAMPAGNA ROBERTO,
c.f (omissis)
di autorizzare l’attività di SPOSTAMENTO degli ulivi come meglio dettagliata ed identificata nella
documentazione prodotta. I termini di efficacia decorrono dalla data di comunicazione della presente.
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.
Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud, 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.
La durata dell’autorizzazione rilasciata dall’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud è pari ad anni 3 (tre) dalla
data di approvazione della presente Determinazione Dirigenziale che costituisce titolo autorizzativo. Nei
casi in cui, entro il termine dei tre anni in precedenza indicato, non siano state eseguite le attività
autorizzate e intervenga una variazione nella proprietà e/o nel possesso dei fondi e delle piante oggetto
della autorizzazione, il soggetto nuovo intestatario dei terreni inoltra una domanda di voltura all’ADA
competente per territorio allegando alla stessa copia dell’atto di proprietà e/o di possesso che attesti la
regolare transazione di proprietà e/o possesso.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio.
Ricorrono le condizioni di cui all’articolo 23, comma 1, del D.lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dr. Mauro Lasagna
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Regione Lazio
DIREZIONE AMBIENTE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 6 ottobre 2021, n. G12119
GVF Ambiente s.r.l. - D.lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15 - D.G.R. n. 864/2014 - Autorizzazione in via
definitiva a favore della Società GVF Ambiente s.r.l., con sede legale in Roma via XX Settembre n.118,
C.F./P.IVA 15634661001, per l'esercizio di un impianto mobile di marca AIRONE modello GC 800,
matricola n. 0291910, per lo svolgimento di campagne di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi
(operazioni R5 e R13).
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OGGETTO: GVF Ambiente s.r.l. - D.lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15 – D.G.R. n. 864/2014 Autorizzazione in via definitiva a favore della Società GVF Ambiente s.r.l., con sede
legale in Roma via XX Settembre n.118, C.F./P.IVA 15634661001, per l’esercizio di
un impianto mobile di marca AIRONE modello GC 800, matricola n. 0291910, per lo
svolgimento di campagne di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi
(operazioni R5 e R13).
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE

VISTI:
lo Statuto della Regione Lazio.
la L.R. 18/02/2002, n..6 e s.m.i. “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
il Regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale,
06/09/2002,
- n.1 e s.m.i.;
DATO ATTO che con le Deliberazioni di Giunta regionale n. 145 del 19/03/2021 e n. 155 del
23/03/2021 le competenze in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali, precedentemente
incardinate nella Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti sono state trasferite alla Direzione Regionale
Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette diretta dal Dott. Vito Consoli a seguito di incarico conferito
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1048 del 30 dicembre 2020;
VISTI:
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 542 del 5 agosto 2021 recante: “Modifiche al
regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e
dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Modifiche all'articolo 12 del
regolamento regionale 23 luglio 2021, n. 14. Disposizioni transitorie”;
- il Regolamento regionale del 10 agosto 2021, n. 15, con cui, all’articolo 3 comma 1 lettera d),
viene modificato l’allegato B del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, sostituendo
la denominazione “Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” con
“Direzione Regionale Ambiente”;
- la Determinazione dirigenziale n.G10743 del 15 settembre 2021, concernente la
riorganizzazione delle strutture di base denominate “Aree”, “Uffici” e “Servizi” della
Direzione Regionale Ambiente, tra cui l’Area Autorizzazione Integrata Ambientale
competente per materia alle questioni oggetto del presente atto;
- l’atto di organizzazione del 20 settembre 2021, n. G11051, avente ad oggetto: “Assegnazione
del personale non dirigenziale alle strutture organizzative di base denominate 'Aree', 'Uffici' e
'Servizi' e conferma delle Posizioni giuridiche economiche relative alle Posizioni
Organizzative e delle Specifiche responsabilità della ex Direzione Capitale naturale parchi e
aree e protette nella Direzione Ambiente”;
- con la novazione firmata dal Presidente della Regione Lazio firmata in data 21/09/2021, in
corso di registrazione presso l’ufficiale rogante regionale, è stato nominato in qualità di
Direttore della Direzione Regionale Ambiente il Dott. Vito Consoli;
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VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:
di fonte comunitaria:
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Direttiva 1999/31/CE
Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/11/2008 “relativa ai rifiuti e che
abroga alcune direttive”.
Direttiva 2014/1357/CE
Direttiva 2014/955/CE
Regolamento UE 2017/997
Comunicazione 2018/C 124/01 della UE sulla classificazione dei rifiuti del 9/4/2018
Direttiva UE 2018/849
Direttiva UE 2018/850
Direttiva UE 2018/851
Direttiva UE 2018/852
Regolamento 2019/1021
Regolamento (UE) 2019/636 della Commissione, del 23 aprile 2019, recante modifica degli allegati
IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli
inquinanti organici persistenti.

di fonte nazionale:
Norme in materia di procedimento amministrativo Legge 241 del 1990 e s.m.i.
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
Norme in materia ambientale ed in particolare, la D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.
parte seconda in materia di Via, Vas e Ipcc e la
parte quarta, Norme in materia di gestione dei
rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - Discariche D. Lgs. 36/2003 e s.m.i.
di rifiuti
D.lgs. 29 aprile 2010, n. 75

Riordino e revisione della disciplina in materia di
fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7
luglio 2009, n. 88
Cessazione della qualifica di rifiuto
Decreto Legge 3 settembre 2019, n. 101 – Legge 2
novembre 2019, n. 128 Disposizioni urgenti per la
tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi
aziendali Art. 14-bis. Cessazione della qualifica di
rifiuto Articolo inserito dalla legge di conversione
2 novembre 2019, n. 128
Cessazione della qualifica di rifiuto
Delibera SNPA 67/2020
Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che Decreto legislativo 3 Settembre 2020 n 121
modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti
Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che Decreto legislativo 3 Settembre 2020 n 116
modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti
e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che
modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi
e i rifiuti di imballaggio. (20G00135)
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Governance del Piano nazionale di rilancio e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure.
Decreto Direttoriale del MITE n 47 del 09 Agosto Approvazione
delle
Linee
guida
sulla
2021
classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del
Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione
dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n.105,

di fonte regionale:
Disciplina regionale della gestione dei rifiuti
D. Lgs. 59/05. Attuazione integrale della direttiva
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione
integrate
dell’inquinamento.
Approvazione
modulistica per la presentazione della domanda di
autorizzazione integrata ambientale
Prime linee guida agli uffici regionali competenti,
all’ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali
e ai
Comuni, sulle modalità di svolgimento dei
procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni
agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.
Lgs. 152/06 e della L.R.
27/98
Approvazione documento tecnico sui criteri
generali riguardanti la prestazione delle garanzie
finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni
all’esercizio delle operazioni
di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi
dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006, dell’art. 14 del
D. Lgs. 36/2003 e del D. Lgs. n. 59/2005 - Revoca
della D.G.R. 4100/99
Modifiche ed integrazioni alla D.G.R n. 755/2008,
sostituzione allegato tecnico
Approvazione delle Prime linee guida per la
gestione della filiera di riciclaggio, recupero e
smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio
Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale
approvazione delle nuove procedure per il rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili
di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi
criteri per lo svolgimento delle singole campagne
di attività nel territorio regionale, ex art. 208,
comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
Piano Regionale di gestione dei rifiuti della
Regione Lazio
Revoca della D.G.R. n. 865 del 09/12/2014 –
Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti
nell’ambito della gestione dei rifiuti di competenza
regionale e modalità di quantificazione e
versamento delle tariffe istruttorie e di controllo
associate ad attività sottoposte a procedure di

L.R. n. 27 del 09/07/1998 e s.m.i.
DGR n. 288 del 16/05/2006

DGR n. 239 del 18/04/2008

DGR n. 755 del 24/10/2008

DGR n. 239 del 17/04/2009
DGR n.34 del 26/01/2012

DGR n.864 del 09/12/2014

D.C.R. n. 4 del 05/08/2020, in BURL
22/09/2020, n. 116, suppl. 1
DGR n. 13 del 19/01/2021
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Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del
D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

PREMESSO che:
−

la Società GVF Ambiente srl (di seguito Società), con sede legale in Roma (RM), via XX
Settembre n.118, C.F./P.IVA 15634661001, legalmente rappresentata dalla Sig.ra Stella Lina
Punzo, ha inoltrato istanza, acquisita al protocollo regionale al n.I.0124572 del 09/02/2021, per
il rilascio di autorizzazione in via definitiva, ai sensi dell’art. 208, comma 15, del D.lgs. 3 aprile
2006, n. 152 e s.m.i., per l’esercizio di un impianto mobile di marca AIRONE modello GC 800,
matricola n. 0291910, per lo svolgimento di campagne di attività di recupero di rifiuti speciali
non pericolosi;

−

nella Relazione Tecnica di cui al punto precedente sono state descritte le modalità di
funzionamento dell’impianto mobile da utilizzare per lo svolgimento di campagne per operazioni
di recupero R5, come descritte nell’allegato C, parte IV del D.lgs. n. 152/2006, di rifiuti solidi
con i seguenti codici EER:

secondo una quantità prevista giornaliera di rifiuti da recuperare stimabile in circa 640 ton/giorno
per una capacità massima annua di 140.800 ton (riferimento a 220 giornate lavorative); tali
quantitativi sono quindi stati oggetto di diversa comunicazione nella successiva relazione
integrativa, rif. prot.reg. n. I.0577053 del 02/07/2021, con quantità comunicate e stimate in circa
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1.040 tonnellate/giorno - 130 t/h e per una capacità massima annua di tonnellate 228.800
(riferimento a 220 giornate lavorative annue);
−

la Regione Lazio ha trasmesso la nota n. U.0225507 del 12/03/2021 agli Enti competenti, al fine
di acquisire il rispettivo parere di competenza ai sensi della D.G.R. n. 864/2014;

PRESO ATTO che alla nota regionale di cui sopra, ha dato riscontro ARPA Lazio, con nota acquisita
al protocollo regionale al n. I 0287374 del 01/04/2021, nella quale sono stati riportati una serie di
rilievi e raccomandazioni, da richiedere alla Società, come di seguito sintetizzate:
 specificare nel dettaglio le operazioni di recupero ai sensi dell’Allegato C - Parte IV del
D.Lgs. 152/2006 che il Proponente intende eseguire sui rifiuti oggetto di trattamento con
l’impianto mobile;
 esplicitare nella tabella in cui vengono elencati i codici EER che si intendono sottoporre a
recupero, con l’indicazione sommaria dei singoli punti dell’Allegato 1 Suballegato 1 del D.M.
05/02/1998 , che si intendono applicare per ciascuna tipologia, specificandone inoltre lo
stato fisico, la potenzialità giornaliera e annuale per ogni categoria di codice EER;
 in merito alla proposta del Gestore di produrre End of Waste, si richiamano i criteri e le
specifiche normative di settore, secondo quanto previsto dall’art. 184-ter comma 3 del
D.Lgs.n.152/06; pertanto si ribadisce che allo stato attuale, in mancanza di criteri specifici,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 05/02/1998, che costituiscono un
preciso riferimento tecnico, cui l’A.C. e la Società si atterranno per la presente istanza;
 specificare per ciascun codice EER dei rifiuti accettati in ingresso le attività di recupero
secondo i singoli punti dell’Allegato 1 Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 (lettere dei punti
7.1.3, 2.1.3, 7.2.3, 7.4.3, 7.6.3, 7.17.3, 7.11.3 e 7.31-bis.3)- e chiarire per ciascuna voce le
caratteristiche dei medesimi, le operazioni di recupero effettuate e le caratteristiche
delle materie prime seconde/EoW prodotti, in conformità a quanto stabilito nei singoli
capitoli dell’Allegato 1 del D.M. 05/02/1998, tenendo conto delle attività, dei procedimenti
e dei metodi di riciclaggio e recupero di materia ivi individuati;
 specificare quali saranno i rifiuti prodotti dalle attività di recupero in essere presso
l’impianto, con i relativi codici EER che si ritiene di attribuire, implementando altresì il
relativo diagramma a blocchi contenuto nella relazione tecnica con i flussi in ingresso e in
uscita;
 integrare le informazioni sulla lavorazione a valle della lavorazione del macchinario, con
informazioni in merito a frantumazione, vagliatura, granulometria e altri elementi utili a
definire le caratteristiche del materiale che scaturisce dalle operazioni di recupero;
 in merito alla verifica di conformità sui rifiuti giudicabili ammissibili all’impianto integrare
la documentazione fornita, riportando in maniera circostanziata e puntuale, la procedura
analitica da effettuarsi per l’accettazione degli eventuali rifiuti non pericolosi (codici
specchio) in conformità al Reg.Ue 1357/2014 e s.m.i;
 integrare le informazioni sui metodi e di campionamento, analisi, test di cessione e verifica
delle materie prime seconde e/o dei prodotti ottenuti, in accordo agli artt. 8 e 9 del D.M.
05/02/1998 per ogni tipologia di rifiuti oggetto di trattamento presso l’impianto mobile;
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 nell’allestimento delle singole campagne d’attività la Società dovrà far riferimento a quanto
contenuto nella D.G.R. Lazio n.34 del 26 gennaio 2012, quindi dovrà:
- riportare espressamente per le condizioni sito specifiche, l’insieme delle operazioni che
si intenderanno attivare per la salvaguardia delle matrici ambientali, al momento non
prevedibili, ivi comprese le attività di messa in riserva dei rifiuti e lo stoccaggio delle
materie recuperate secondo quanto previsto dall’All. A alla DGR Lazio n. 864/2014;
- in relazione alle emissioni in atmosfera e alla protezione della matrice suolo, il gestore
dovrà adottare tutti gli accorgimenti tecnici prescritti, in particolar riferimento all’acqua
nebulizzata, che deve essere immessa in misura tale che venga completamente assorbita
dalle polveri, con la cura di provvedere all’allestimento di idonei sistemi di contenimento
per i suddetti effluenti;
TENUTO CONTO che la Regione Lazio con nota n. U.0470065 del 26/05/2021 ha trasmesso alla
società la nota ARPA Lazio rif. prot. n. 287374 del 01/04/2021, e che la Società stessa ha dato
riscontro con nota acquisita al protocollo regionale n. 577053 del 02/07/2021, presentando una
Relazione Tecnica integrativa, a firma del Perito chimico Giovanni Augusto Perrone e dell’Ingegnere
Tullio Grillo, nella quale sono state fornite le precisazioni richieste, di cui si riporta la seguente sintesi:
 sono state specificate le operazioni di recupero ai sensi dell’Allegato C - Parte IV del D.Lgs.
152/2006 che il Proponente intende eseguire sui rifiuti oggetto di trattamento con l’impianto
mobile;
 il processo di frantumazione e selezione mediante impianto mobile consente l’ottenimento di un
materiale (materie prime seconde) le cui caratteristiche chimico-fisiche sono tali da renderlo
direttamente riutilizzabile per la realizzazione di rilevati e sottofondi, previo test di cessione
come previsto all’Allegato 3 del D.M. 05.02.98 e ss.mm.ii.; sono state fornite le informazioni
richieste sulle operazioni di frantumazione e vagliatura del materiale recuperato;
 in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa la Società si impegna, in sede di
comunicazione delle campagne di recupero con il predetto impianto mobile, di richiedere agli
organi competenti, opportuna autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
 per quanto attiene all'aspetto delle emissioni sonore la società dichiara che il livello di
rumorosità dell’impianto sarà massimo lungo i lati, naturalmente, decrescente con la distanza e
che l’inquinamento acustico potrà essere ridotto con l’utilizzo di lamiere di tipo sandwich per
l’incapsulamento, tali lamiere sono antirumore in quanto fonoassorbenti, potendo ubicare il
piano dell’impianto ad una quota opportuna sottoposta alla zona circostante;
 per lo smaltimento rifiuti e/o materiali inquinanti provenienti dalla attività di manutenzione della
stessa, il committente provvederà al corretto smaltimento predisponendone il deposito
temporaneo in appositi contenitori, conformi alle normative vigenti (in particolar modo per
quanto attiene lo stoccaggio degli oli minerali esausti) ed atti a contenerne eventuali
sversamenti;
 è stata fornita per ogni EER descrizione delle tipologie di rifiuto in ingresso, lo stato fisico, la
provenienza, le caratteristiche del rifiuto, le attività di recupero, le caratteristiche delle materie
prime e/o dei prodotti ottenuti; sono stati comunicati per ogni singola tipologia di EER in forma
tabellare i quantitativi trattabili come tonnellate/ora; tonn/giorno e tonn/annue;
 per ciò che attiene la cessazione della qualifica del rifiuto (end of waste) nel caso oggetto di
autorizzazione per i codici EER, è stato evidenziato che per il codice [17.03.02] miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301, si applicherà il DM 28 Marzo 2018 n. 69.
Per per gli altri codici, in assenza di riferimenti normativi sulle caratteristiche per l'End of
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Waste, si rispetteranno tutte le indicazioni di cui alle linee guida SNPA n.23/2020 e le linee guida
regionali per l'applicazione dell'art. 184ter D.Lgs n.152/06;
sono stati riportati gli schemi a blocchi sulla conformità dei rifiuti e delle materie prime seconde
e/o prodotti ottenuti con il riepilogo delle attività di campionamento a carico del gestore e le
relative norme tecniche di riferimento;
in merito ai criteri di contenimento ed abbattimento delle polveri: l’impianto sarà gestito in modo
da non produrre effluenti liquidi, l’acqua nebulizzata sarà immessa in modo tale che venga
completamente assorbita dalle polveri. Qualora si dovessero produrre effluenti sarà cura del
Gestore allestire idonei sistemi di contenimento; gli eventuali effluenti prodotti dovranno essere
smaltiti a norma di legge;
la Società tratterà esclusivamente rifiuti speciali non pericolosi provenienti principalmente da
attività di demolizione e costruzione quindi per le singole campagne di attività farà riferimento,
per quanto pertinente, al contenuto della DGR Lazio n. 34 del 26 gennaio 2012 “Prime linee
guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella
Regione Lazio;
nell’allestimento delle singole campagne d’attività la Società dichiara che farà riferimento a
quanto contenuto nella D.G.R. Lazio n 34/2012 ”Prime linee guida per la gestione della filiera
di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella regione Lazio”. Lo stoccaggio delle
materie recuperate, ivi comprese le attività di installazione del cantiere e di messa in riserva dei
rifiuti, nonché la descrizione dettagliata degli apprestamenti tecnici da adottare per la
salvaguardia delle matrici ambientali interessate verrà espressamente riportata nella
comunicazione per lo svolgimento di ciascuna campagna di attività, in relazione alle condizioni
sito-specifiche.

RILEVATO che la Regione Lazio con nota prot. n. 642658 del 23/07/2021, ha trasmesso ad ARPA
Lazio e agli altri Enti interessati la documentazione integrativa di cui al capoverso precedente ai fini
del pronunciamento dell’Autorizzazione Finale per le attività connesse all’Impianto in oggetto;
PRESO ATTO che con prot.53985 del 12/08/2021, ARPA Lazio, esaminata e valutata la
documentazione tecnica integrativa prodotta dalla Società al prot.577053 del 02/07/2021, ha rimesso
a codesta A.C. il proprio parere di merito, specificatamente riferito agli aspetti di gestione dei rifiuti
di cui all’istanza di autorizzazione in oggetto;
CONSIDERATO che sono state considerate esaustive tutte le altre informazioni e indicazioni fornite
nella relazione integrativa acquisita al prot. regionale n.0577053 del 02/07/2021 e alla luce di quanto
evidenziato da ARPA Lazio, rif. nota prot.53985 del 12/08/2021;
ATTESO che, a seguito dell’attacco ai sistemi informatici regionali accaduto a partire dal
31/07/2021, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 111 del 06/08/2021 dal titolo “Sospensione dei termini
nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione
Lazio”, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali,
finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del
1° agosto 2021 o iniziati successivamente a tale data, gestiti tramite le strutture informatiche, dalla
Regione e dai suoi enti strumentali, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima
data e quella del 15 settembre 2021;
RITENUTO, per quanto sopra illustrato, che si possa rilasciare la richiesta autorizzazione alle
condizioni, raccomandazioni, prescrizioni e specifiche indicate da ARPA Lazio nelle proprie
Relazioni sopra richiamate, oltre che alle seguenti:
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− ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera f del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la caratterizzazione dei
rifiuti è in capo al produttore degli stessi, che per ciascuno di essi ha l’onere di attribuire il relativo
codice EER;
− al gestore dell’impianto mobile spettano le successive verifiche ed analisi di controllo, finalizzate
alla constatazione che i rifiuti in ingresso all’impianto rientrino tra quelli previsti, per quantità e
tipologia, nella Determinazione di approvazione dell’impianto stesso;
− le MPS prodotte prima di poter essere classificate come tali e commercializzate, dovranno essere
oggetto di verifica analitica che ne certifichi la conformità alle norme tecniche (conformi
all’Allegato C della Circolare del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio 15 luglio
2005, n. UL/2005/5205); sulle MPS inoltre, a cura del gestore dell’impianto mobile dovranno
essere effettuate test di cessione ai sensi degli artt. 8 e 9 del DM 05.02.98;
− al termine di ogni campagna di recupero, i rifiuti di scarto dovranno essere inviati ad impianti
autorizzati per il loro successivo trattamento ai sensi del D.lgs. 152/06, mentre le MPS prodotte
dovranno essere inviate agli acquirenti finali. Le MPS certificate possono essere
commercializzate come prodotti per l’edilizia e potranno essere quindi vendute ad imprese edili
per l’utilizzo in cantieri;
− nei periodi di inattività l’impianto mobile sarà custodito nel sito di ricovero presso la sede
operativa della Società, sita in loc. Sarcioni, di Marzano Appio (CE);
− nelle Relazioni Tecniche descrittive delle singole campagne d’attività da svolgere, tra l’altro,
dovrà essere specificato quanto segue:
o richiesta di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, nel caso di
potenzialità giornaliera riconducibile a quanto previsto nell’Allegato IV alla parte seconda di
cui all’art. 20 del D.lgs. n. 152/06 “impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi,
con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere
da R1 a R9, della Parte IV del D.lgs. n. 152/06”;
o indicazione della “potenzialità giornaliera ed annuale (t/g e t/a)” (valore reale) dei rifiuti
autorizzati, così come richiesto nell’Allegato “A” alla D.G.R. Lazio 864/2014;
o in relazione alle specifiche attività di recupero indicate nell’Allegato 1 sub allegato 1 del D.M.
5 febbraio 1998, per ciascuna tipologia di rifiuto dovranno puntualmente essere indicate le
attività che il Gestore intende effettuare ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di
cui all’art. 184-ter del D.lgs. n. 152/06 nonché del D.M. 05/02/1998 medesimo
(determinazione delle caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti), atteso che
le stesse dovranno essere soddisfatte tutte affinché una attività di recupero origini un “end of
waste”, cessando la qualifica di rifiuto;
o dettagliata e specifica descrizione degli apprestamenti tecnici da adottare per la salvaguardia
delle matrici ambientali interessate, ivi comprese le attività di messa in riserva dei rifiuti e lo
stoccaggio delle materie recuperate, in relazione alle condizioni sito-specifiche, attualmente
non prevedibili. In ogni caso dovrà prevedersi che in presenza di piogge le modalità di
stoccaggio dei cumuli di rifiuti/materiale recuperato dovranno essere tali da evitare possibili
dilavamenti e dispersioni dei materiali;

21/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 99

Pag. 152 di 847

EVIDENZIATO che nella Tabella/elenco dei CER/EER presentata dalla Società (come riportata al
paragrafo 4 “Tipologie di rifiuti da trattare” della Relazione Tecnica integrativa rif. prot. I. 0577053
del 02/07/2021), è stata inclusa la sola operazione R5, si ritiene di autorizzare, come fatto presente da
ARPA Lazio, nel richiamato parere, rif. prot.Arpa 53985 del 12/08/2021, anche l’operazione R13,
per quei EER per i quali nell’Allegato 1 Suballegato 1 del D.M. 5.2.98 e s.m.i. è inclusa anche
l’operazione di Messa in Riserva R13, come definita dall’allegato C, parte IV, D.lgs n. 152/206 e
ss.mm.ii., in quanto attività preliminare e strumentale alla successiva attività R5 previste,
“prodromica” al recupero dei rifiuti, come definito dall’art. 183, c. 1, lett. t), del D.lgs n. 152/2006 e
ss.mm.ii. (“qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un
ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una
particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o
nell'economia in generale);
PRESO ATTO che la Società ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori previsti, come da
copia di bonifico allegata all’istanza presentata dalla società acquisita al protocollo regionale al
n.I.0124572 del 09/02/2021;
RILEVATO che:
- l’autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull’intero territorio nazionale, nei limiti ed alle
condizioni stabilite dal comma 7 dell’art. art. 28, del D. Lgs. n. 22/1997, così come novellato
dall’art. 208, comma 15, del D. Lgs. n. 152/2006;
- secondo quanto stabilito al punto II, lettera a) dell’Allegato “B” della DGR n. 864/2014, il limite
massimo di durata di ogni singola campagna di attività dell’impianto è di 6 mesi, salvo proroghe
autorizzate espressamente su motivata richiesta del proponente;
- per lo svolgimento di ogni singola campagna di attività dell’impianto dovranno essere rispettate
tutte le condizioni previste dall’art. 208, comma 15, del D. Lgs. n. 152/2006, le prescrizioni tecnico
operative contenute nell’Allegato “B” del presente provvedimento, nonché le prescrizioni
contenute nel D.M. 5.2.1998, relativamente all’attività e ai codici EER autorizzati;
- allo stato attuale non vige l’obbligo di iscrizione nella categoria 7 delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti, in quanto non è stato ancora emesso il decreto previsto dall’art. 2 della
deliberazione dell’1 febbraio 2000 del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale delle Imprese,
“Criteri per l’iscrizione all’Albo nella categoria 7: gestione di impianti mobili per l’esercizio delle
operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti”, che recita testualmente che “l’efficacia della
presente deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e
gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato di cui
all’articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” (ora, art. 212, comma, 13,
del D.lgs. n. 152/2006);
- il Ministero dell’Ambiente, con nota prot. 4903/VIA del 14 dicembre 2000, in merito
all’applicabilità della procedura V.I.A. per i progetti di impianti mobili di trattamento, ha precisato
che tale procedura non è applicabile nell’ambito dell’autorizzazione di cui all’art. 28, comma 7,
del D.lgs. n. 22/1997 “in quanto attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico o per
un sito determinato” e che, ove dovuta, può opportunamente risolversi con l’inserimento della
V.I.A. nella procedura di comunicazione alla Regione almeno 60 giorni prima dell’installazione
dell’impianto;
EVIDENZIATA la necessità che la Società è tenuta al conseguimento di ogni altro provvedimento
di competenza di altre Autorità previsto dalla normativa in vigore per la gestione dell’attività di cui
trattasi;
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RITENUTO di fare salva la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti dalla
normativa vigente, con riguardo allo svolgimento delle singole campagne di attività;
ATTESO che:
-

ai sensi della citata DGR n. 864/2014, sono da intendersi acquisiti in senso positivo i pareri di
competenza degli Enti a cui è stata inviata la documentazione tecnico-amministrativa
dell’impianto in esame, in quanto i pareri stessi non risultano essere stati trasmessi entro i
successivi trenta giorni;

-

è fatto salvo quanto verrà disposto dagli Enti sul cui territorio saranno effettuate le singole
campagne di attività e quanto stabilito dalla normativa in vigore in ordine agli aspetti, oltre che
di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;
il presente provvedimento non si configura né come un’approvazione di progetto, né come
un’omologazione di impianto mobile;

-

RITENUTO, pertanto, che sussistono le condizioni per potere procedere al rilascio
dell’autorizzazione richiesta dalla Ditta, per l’utilizzo dell’impianto mobile finalizzato allo
svolgimento di campagne di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, come riportati nel
presente provvedimento,
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
- di autorizzare, in via definitiva, ai sensi dell’art. 208, comma 15, del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
e della D.G.R. n. 864/2014, l’esercizio dell’impianto mobile prodotto dalla Cave Servive s.r.l,
marca AIRONE modello GC 800, matricola n. 0291910, per lo svolgimento di campagne di attività
di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, operazioni R5 e R13, di proprietà della Società GVF
Ambiente s.r.l., con sede legale in ROMA (RM), via XX Settembre n. 118, C.F./P.IVA
15634661001, legalmente rappresentata dalla Sig.ra Sig.ra Punzo Stella Lina;
- di autorizzare la Società GVF Ambiente s.r.l., ad utilizzare l’impianto mobile, marca AIRONE,
modello GC 800, matricola n. 0291910, per lo svolgimento di campagne di operazioni di recupero
di rifiuti non pericolosi, per operazione di recupero R5, (e R13 per quei EER per i quali
nell’Allegato 1 Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. è inclusa anche l’operazione di Messa
in Riserva R13) come descritte nell’allegato C, parte IV del D.lgs. n. 152/2006, con indicazione
della loro tipologia, quantità, caratteristiche, secondo l’elenco riportato nell’Allegato “A” al
presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. La quantità prevista
giornaliera di rifiuti da recuperare è stimabile in circa 1.040 tonnellate/giorno - 130 t/h e per una
capacità massima annua di tonnellate 228.800 (con riferimento a 220 giornate lavorative annue);
- di precisare che ai sensi del punto II, lettera a) dell’Allegato “B” della DGR n. 864/2014, la durata
di una campagna di attività non può comunque superare i 6 mesi, salvo proroghe autorizzate
espressamente su motivata richiesta del proponente;
- di stabilire che:
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o

ai sensi dell’art. 208, comma 12, del D. Lgs. n. 152/2006, l’autorizzazione ha durata decennale
e potrà essere rinnovata previa presentazione alla Regione Lazio di apposita istanza, entro 180
giorni dalla scadenza fissata;

o

oltre alle condizioni sopra richiamate, dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste
dal comma 15 dell’art. 208, del D.lgs. n. 152/2006, nonché le prescrizioni tecnico operative
contenute nell’Allegato “B”, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente
provvedimento;

o

in fase di richiesta di campagne di attività, nella documentazione tecnica che verrà presentata,
in particolare, la Società dovrà fare espresso riferimento a quanto puntualmente riportato nelle
Relazione Tecniche trasmesse e in particolare in quella acquisita agli atti della Regione con
prot. n. I.124572 del 09/02/2021, che, unitamente a tutta l’altra documentazione pervenuta, è
conservata nel sistema informativo regionale di gestione del protocollo e archiviazione
documentale;

o

la presente autorizzazione non esonera la Società GVF Ambiente s.r.l. dal conseguimento di
ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità, previsto dalla vigente normativa
per la gestione dell’attività di cui trattasi;

o

lo svolgimento delle campagne di attività con l’impianto mobile autorizzato, oltre al
necessario nulla osta di competenza regionale, è subordinato alla preventiva acquisizione del
favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, ove la
vigente disciplina nazionale o regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto
ambientale;

I documenti e gli atti del procedimento relativi alla presente autorizzazione sono tutti archiviati presso
il Sistema informativo regionale e, al fine di consentirne la consultazione da parte del pubblico,
potranno essere richiesti agli Uffici competenti della Direzione Regionale Ambiente.
Il presente provvedimento sarà notificato alla società GVF Ambiente s.r.l. e sarà trasmesso all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali costituito presso il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio,
alle altre Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web regionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt.
29, 41 e 119 D.lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di
120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

Il Direttore
Dott. Vito Consoli
(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)
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Allegato “A”
ELENCO EER in ingresso con indicazione delle rispettive attività di recupero e le caratteristiche
delle materie prime seconde prodotte secondo quanto previsto al Suballegato 1 dell’Allegato 1 del
D.M. 05.02.1998
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N.B. - come fatto presente da ARPA Lazio, nel parere prot. Arpa 53985 del 12/08/2021, va considerata anche
l’operazione R13, per quei CER per i quali nell’Allegato 1 Suballegato 1 del D.M. 5.2.98 e s.m.i. è inclusa
anche l’operazione di Messa in Riserva R13, come definita dall’allegato C, parte IV, D.lgs n. 152/206 e
ss.mm.ii., in quanto attività preliminare e strumentale alla successiva attività R5 previste, “prodromica” al
recupero dei rifiuti, come definito dall’art. 183, c. 1, lett. t), del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. (“qualsiasi
operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri
materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad
assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale”);

Il Direttore
Dott. Vito Consoli
(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)

Allegato “B”
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L’impianto deve essere gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta dalla Società, nonché secondo
le seguenti prescrizioni, ancorché maggiormente restrittive rispetto alle predette specifiche:
1.

l’impianto mobile può operare esclusivamente presso il luogo di produzione dei rifiuti;

3.

le emissioni in atmosfera devono rispettare i valori limite fissati dalla normativa nazionale e dalle linee guida regionali; gli
impianti di abbattimento devono essere mantenuti attivi durante l'esercizio delle operazioni di trattamento dei rifiuti;

2.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

l’impianto dovrà essere attrezzato con sistemi di captazione ed abbattimento delle emissioni conformemente alla
normativa vigente di cui alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 per le specifiche tipologie di rifiuto trattate;
devono essere previste annotazioni sul mantenimento in efficienza dei sistemi di abbattimento delle polveri tramite
umidificatori;
devono essere adottati schermi sonori, specialmente in presenza di limitrofi centri abitativi, nel rispetto delle prescrizioni
attuative della L. 26 ottobre 1995, n. 447 e s. mm. ii;
in presenza di piogge l’attività non deve dare formazione a possibile dilavamento e dispersione dei materiali;

i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la loro dispersione;
nell’esercizio dell’impianto devono essere rispettati i criteri igienico sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in
materia;

deve essere evitata la perdita accidentale dei rifiuti e la formazione di odori sgradevoli; qualora venissero accertati
inconvenienti dovuti ad odori sgradevoli, la società è tenuta ad adottare tutti i sistemi necessari ad eliminare tali
inconvenienti, concordandoli con i competenti organi di controllo;

10. l’esercizio dell’impianto deve essere affidato a personale tecnico qualificato ed adeguatamente aggiornato, mediante lo
svolgimento di programmi di formazione;

11. tutte le prescrizioni previste in materia di rifiuti, per quanto applicabili, si intendono come prescritte nella presente
autorizzazione, in particolare, è opportuno che la movimentazione dei rifiuti avvenga in modo da:
 garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie;

 evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli
addetti;
 evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante
da rumori ed odori;
 salvaguardare la fauna e la flora;

 evitare ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

12. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale che sia edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione
dei rifiuti, sia informato della pericolosità degli stessi e sia dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e
l'inalazione;
13. i rifiuti decadenti dall’attività dell’impianto devono essere gestiti in regime di deposito temporaneo, nel rispetto delle
condizioni contenute nell’art. 183 c. 1, lettera m del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
14. i rifiuti ottenuti attraverso il processo svolto dovranno essere identificati con i codici CER;

15. per la classificazione di rifiuti con codici CER con voce a specchio, dovranno essere eseguite specifiche caratterizzazioni sulla
base della Normativa vigente, al fine di verificare la non pericolosità del rifiuto;
16. i materiali recuperati derivanti dall'attività dell'impianto devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla
normativa tecnica di settore o comunque nelle forme usualmente commercializzate ed essere ammassati separatamente
per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;
17. deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali, così come previsto dall'art. 190
del D.lgs 152/2006 e ss.mmii.;

18. i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati
alle attività di recupero o smaltimento;

19. con riferimento al tempo trascorso dalla data di certificazione di conformità dell’impianto mobile autorizzato, da parte della
Società devono essere programmate revisioni che verifichino il mantenimento dei parametri di funzionalità, di sicurezza e
di acustica del macchinario;
20. comunicare tempestivamente alla Regione ogni eventuale variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile
dell'impianto, nonché eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate;
21. in caso di inutilizzo, collocare l’impianto in ricovero presso la sede dichiarata dalla Società.

Il Direttore
(ing.
Tosini)
(dott.Flaminia
Vito Consoli)
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Regione Lazio
DIREZIONE AMBIENTE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 6 ottobre 2021, n. G12120
RICREA s.r.l. - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione
n. G08417 del 07/07/2015 e ss.mm.ii, ai sensi dell'art. 29-nonies - D. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'impianto
di gestione e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi di via delle Gerbere, 8/10/12 loc. Santa Palomba,
Roma
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OGGETTO: RICREA s.r.l. - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di
cui alla Determinazione n. G08417 del 07/07/2015 e ss.mm.ii, ai sensi dell'art. 29nonies - D. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per l’impianto di gestione e trattamento di rifiuti
pericolosi e non pericolosi di via delle Gerbere, 8/10/12 loc. Santa Palomba RomaIL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE

VISTI:
lo Statuto della Regione Lazio.
la L.R. 18/02/2002, n..6 e s.m.i. “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
il Regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale,
06/09/2002,
- n.1 e s.m.i.;
DATO ATTO che con le Deliberazioni di Giunta regionale n. 145 del 19/03/2021 e n. 155 del
23/03/2021 le competenze in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali, precedentemente
incardinate nella Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti sono state trasferite alla Direzione Regionale
Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette diretta dal Dott. Vito Consoli a seguito di incarico conferito
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1048 del 30 dicembre 2020;
VISTI:
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 542 del 5 agosto 2021 recante: “Modifiche al
regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e
dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Modifiche all'articolo 12 del
regolamento regionale 23 luglio 2021, n. 14. Disposizioni transitorie”;
- il Regolamento regionale del 10 agosto 2021, n. 15, con cui, all’articolo 3 comma 1 lettera d),
viene modificato l’allegato B del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, sostituendo
la denominazione “Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” con
“Direzione Regionale Ambiente”;
- la Determinazione dirigenziale n.G10743 del 15 settembre 2021, concernente la
riorganizzazione delle strutture di base denominate “Aree”, “Uffici” e “Servizi” della
Direzione Regionale Ambiente, tra cui l’Area Autorizzazione Integrata Ambientale
competente per materia alle questioni oggetto del presente atto;
- l’atto di organizzazione del 20 settembre 2021, n. G11051, avente ad oggetto: “Assegnazione
del personale non dirigenziale alle strutture organizzative di base denominate 'Aree', 'Uffici' e
'Servizi' e conferma delle Posizioni giuridiche economiche relative alle Posizioni
Organizzative e delle Specifiche responsabilità della ex Direzione Capitale naturale parchi e
aree e protette nella Direzione Ambiente”;
- con la novazione firmata dal Presidente della Regione Lazio firmata in data 21/09/2021, in
corso di registrazione presso l’ufficiale rogante regionale, è stato nominato in qualità di
Direttore della Direzione Regionale Ambiente il Dott. Vito Consoli;
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VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:
di fonte comunitaria:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Direttiva 1999/31/CE
Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/11/2008 “relativa ai rifiuti e che
abroga alcune direttive”.
Direttiva 2014/1357/CE
Direttiva 2014/955/CE
Regolamento UE 2017/997
Comunicazione 2018/C 124/01 della UE sulla classificazione dei rifiuti del 9/4/2018
Direttiva UE 2018/849
Direttiva UE 2018/850
Direttiva UE 2018/851
Direttiva UE 2018/852
Regolamento 2019/1021
Regolamento (UE) 2019/636 della Commissione, del 23 aprile 2019, recante modifica degli allegati
IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli
inquinanti organici persistenti.

di fonte nazionale:
Norme in materia di procedimento amministrativo Legge 241 del 1990 e s.m.i.
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
Norme in materia ambientale ed in particolare, la D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.
parte seconda in materia di Via, Vas e Ipcc e la
parte quarta, Norme in materia di gestione dei
rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - Discariche D. Lgs. 36/2003 e s.m.i.
di rifiuti
D.lgs. 29 aprile 2010, n. 75

Riordino e revisione della disciplina in materia di
fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7
luglio 2009, n. 88
Cessazione della qualifica di rifiuto
Decreto Legge 3 settembre 2019, n. 101 – Legge 2
novembre 2019, n. 128 Disposizioni urgenti per la
tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi
aziendali Art. 14-bis. Cessazione della qualifica di
rifiuto Articolo inserito dalla legge di conversione
2 novembre 2019, n. 128
Cessazione della qualifica di rifiuto
Delibera SNPA 67/2020
Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che Decreto legislativo 3 Settembre 2020 n 121
modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti
Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che Decreto legislativo 3 Settembre 2020 n 116
modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti
e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che
modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi
e i rifiuti di imballaggio. (20G00135)
Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77
Governance del Piano nazionale di rilancio e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle
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strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure.
Decreto Direttoriale del MITE n 47 del 09 Agosto Approvazione
delle
Linee
guida
sulla
2021
classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del
Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione
dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n.105,

di fonte regionale:
Disciplina regionale della gestione dei rifiuti
Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della
Regione Lazio
D. Lgs. 59/05. Attuazione integrale della direttiva
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione
integrate
dell’inquinamento.
Approvazione
modulistica per la presentazione della domanda di
autorizzazione integrata ambientale
Prime linee guida agli uffici regionali competenti,
all’ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali
e ai
Comuni, sulle modalità di svolgimento dei
procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni
agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.
Lgs. 152/06 e della L.R.
27/98
Approvazione documento tecnico sui criteri
generali riguardanti la prestazione delle garanzie
finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni
all’esercizio delle operazioni
di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi
dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006, dell’art. 14 del
D. Lgs. 36/2003 e del D. Lgs. n. 59/2005 - Revoca
della D.G.R. 4100/99
Modifiche ed integrazioni alla D.G.R n. 755/2008,
sostituzione allegato tecnico
Proposta di deliberazione Consiliare concernente:
Piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio - Revoca
dello scenario di controllo e del relativo schema di
flusso.
Piano Regionale di gestione dei rifiuti della
Regione Lazio
Revoca della D.G.R. n. 865 del 09/12/2014 –
Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti
nell’ambito della gestione dei rifiuti di competenza
regionale e modalità di quantificazione e
versamento delle tariffe istruttorie e di controllo
associate ad attività sottoposte a procedure di
Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del
D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

L.R. n. 27 del 09/07/1998 e s.m.i.
DCRL n. 14 del 18/01/2012
DGR n. 288 del 16/05/2006

DGR n. 239 del 18/04/2008

DGR n. 755 del 24/10/2008

DGR n. 239 del 17/04/2009
D.C.R.L. n.8 del
24/07/2013

D.C.R. n. 4 del 05/08/2020, in BURL
22/09/2020, n. 116, suppl. 1
DGR n. 13 del 19/01/2021

VISTE le Circolari prot. n. 22295 del 27/10/2014. prot. n. 12422 del 17/06/2015 e prot. n. 27569 del
14/11/2016, emesse dal Ministero dell’Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, recanti le
linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione
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integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;
VISTA la Determinazione n. G08417 del 07/07/2015 con cui la Regione Lazio rilasciava alla Società
Ricrea, con sede legale in via Oslo n.5 Roma, e sede operativa in via delle Gerbere n. 8/10/12, loc.
Santa Palomba nel Comune di Roma, Autorizzazione integrata ambientale (AIA) per attività IPPC
5.5, ai sensi dell'art. 29-quater comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. ed art. 1 del D.lgs. 46/2014, per
l’esistente impianto di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi di via delle Gerbere;
VISTE le successive Determinazioni con cui sono state autorizzate modifiche non sostanziali all’AIA
G08417/2015:
 Determinazione n. G14891 del 01/12/2015;
 Determinazione n. G08417 del 07/07/2015;
 Determinazione n. G11761 del 14/10/2016;
 Determinazione n. G13989 del 17/10/2017;
VISTA la Determinazione n. G09133 del 30/07/2020 dal titolo “Autorizzazione Variante sostanziale
di cui all'art. 29 nonies, c. 2 D.Lgs 152/06, all’art. 15, c. 14 della L.R. 09 luglio 1998, n. 27, alla
DGR n. 239 del 18.04.2008, alla Determinazione A.I.A. n. G08417 del 07/07/2015 e ss.mm.ii.,
rilasciata alla Società Ricrea Srl, per l’installazione sita in Roma, via delle Gerbere 8/10/12 - Loc.
Santa Palomba” che ha autorizzato l’impianto alle ulteriori attività IPPC 5.3 a) punto 3; 5.3 b) punto
2 e 5.3 b) punto 4 dell’allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la nota Prot.Reg. Uff. 0061233 del 22/01/2021, con la quale, ai sensi dell’ art.29-octies del
D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., comma 3 lettera a), la scrivente Autorità competente ha disposto il
riesame dell’autorizzazione integrata ambientale di cui all’oggetto, per valutare la conformità della
piattaforma alle conclusioni sulle BAT di settore entro quattro anni dalla loro pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale dell’UE (Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147) e con la quale si richiedeva a
Codesta Società, di trasmettere entro il termine massimo del 31/07/2021, la documentazione prevista
ai sensi del comma 5 dell’art.29-octies;
VISTA la nota Prot. RIC/P/2021/000007 del 30/03/2021, acquisita al protocollo della Regione Lazio
n. 283126 del 31/03/2021 con cui la società ha richiesto:


adeguamento dell’AIA n. G08417 del 07/07/2015 per sopravvenuto aggiornamento normativo
del Dlgs. 116/2020, per cui è stata prevista la riclassificazione di una linea di lavaggio delle
taniche, da operazione R12 (già autorizzata con Det. G14891/2015) a operazione R3;



rettifica di errori formali contenuti nella modifica sostanziale A.I.A. n. G09133 del
30/07/2020;

VISTA la nota Prot. RIC/P/2021/000024 del 19/05/2021, acquisita al protocollo della Regione Lazio
n. 449162 del 19/05/2021, con cui la società Ricrea srl ha trasmesso via pec all’Area Autorizzazioni
Integrate Ambientali, Comunicazione di Variante non sostanziale ai sensi dell’art.29-octies del D.Lgs
152/2006 e ss.mm.ii, prevedendo le seguenti modifiche alla determinazione G08417 del 07/07/2015:
1. Aumento delle quantità istantanee di rifiuti sanitari a rischio infettivo (dalle attuali 20
t alle previste 50 t), senza modificare le quantità massime istantanee complessive (350
t) di rifiuti pericolosi, anche dovuti all’emergenza sanitaria da Covid-19; Aumento
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fino al 10% delle quantità annue dei rifiuti sanitari a rischio infettivo (dalle attuali
3.000 t alle previste 3.300 t), senza modificare le quantità massime annue complessive
(11.000 t) di rifiuti pericolosi;
2. Aggiornamento dei codici EER (rif. scheda B.26 AIA) con aggiunta di 6 codici EER
già autorizzati;
3. Nuova distribuzione delle aree adibite ad attività R13-R12 e D15-D14-D13;
4. Modifica layout gestionale;
VALUTATE positivamente le richieste di adeguamento e rettifica delle Autorizzazioni già rilasciate
di cui alla richiesta acquisita al protocollo della Regione Lazio n. 283126 del 31/03/2021, di cui si
darà conto nel determinato della presente determinazione;
ESAMINATA la documentazione allegata alla suddetta Comunicazione:
-

-

Attestazione della ricevuta di pagamento delle spese istruttorie a favore della Regione Lazio;
Perizia asseverata contenente la Relazione Tecnica illustrativa delle modifiche da apportare
all’impianto e i seguenti allegati:
 All.1 – Nuova scheda B26 aggiornata con i codici EER autorizzati in ingresso;
 All.2 – Tavola T2 _rev6_Ed. Maggio 2021 Nuova Planimetria gestionale, in
sostituzione della precedente approvata con Det. G.13989 del 17/10/2017;
Copia fotostatica documenti di identità del gestore, legale rappresentante sig. Giovanni
Colasanti e del perito dott. Ing. Pianura Andrea;
Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione Veneto n. 40
del 04/06/2018, cui si fa riferimento (prescriz. n. 8.23) per la richiesta di pari concessione
della condizione operativa di cui al punto 5.5 dell’All.VIII del Dlgs.152/2006 e smi, ritenuta
applicabile al caso di specie.

PRESO ATTO che nella relazione tecnica di cui alla perizia, la proprietà dichiara che le modifiche
di cui ai punti 3 e 4 su riportati, saranno effettivamente realizzate all’avvenuta Presa d’Atto da parte
della scrivente Area, dei lavori di cui al lotto funzionale n. 4, per i quali alla società Ricrea srl era
stata rilasciata la Determinazione n. G09133 del 30/07/2020 per modifica sostanziale dell’AIA di cui
alla D.D. G08417 del 07/07/2015 e che le modifiche proposte n.3 e n. 4 non andranno ad alterare le
quantità già autorizzate né le modalità operative di gestione dei rifiuti liquidi e solidi pericolosi e non
pericolosi;
CONSIDERATO che la Società, con nota pec Prot. RIC/P/2021/000030 del 15/07/2021, assunta al
prot.reg. uff. 0617387 in pari data, ha chiesto una proroga di giorni 90 (novanta) per l’invio della
documentazione del Riesame, facendo presente altresì che le Modifiche Sostanziali di cui alla
richiamata Det. n. G09133 del 30/07/2020, non sono state collaudate da parte di questa Autorità
Competente, per cui opera ancora quanto disposto nella Det. G084717/2015 e ss. mm. e ii. fino alla
Det. G 13989/2017;
PRESO ATTO, dunque che quanto autorizzato con la suddetta Determinazione n.G09133/2020 di
modifica sostanziale non è stato ancora completamente realizzato dalla società e che verrà realizzato
per successivi step funzionali, per i quali dovrà essere gestito il transitorio fino alla configurazione
definitiva dell’impianto;
VISTA la nota prot. GR3008-000020 del 05/08/2021, con cui l’Area AIA in riferimento alla
comunicazione di avvio procedimento di riesame in oggetto (prot. n. 61233 del 22/01/2021) dà
riscontro della richiesta di proroga del 15/07/2021, fissando il nuovo termine per la consegna della
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documentazione alla data del 31/10/2021 alla luce dell’ultima comunicazione di modifica non
sostanziale prot. n. 449162 del 19/05/2021, con il fine di valutare anche le richieste del 31/03/2021,
richiedendo altresì di integrare la suddetta richiesta, con un cronoprogramma dettagliato della messa
in esercizio delle varie attività aggiuntive già autorizzate con la modifica sostanziale dell’AIA. n.
G09133/2020, anche per step successivi, al fine di chiarire negli atti rilasciati alla società la situazione
attuale e le situazioni future;
PREMESSO che, a seguito dell’attacco ai sistemi informatici regionali accaduto a partire dal
31/07/2021, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 111 del 06/08/2021 dal titolo “Sospensione dei termini
nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione
Lazio”, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali,
finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del
1° agosto 2021 o iniziati successivamente a tale data, gestiti tramite le strutture informatiche, dalla
Regione e dai suoi enti strumentali, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima
data e quella del 15 settembre 2021;
VISTA, infine, la nota di invio di documentazione integrativa assunta al prot. Reg.uff. n.693134 del
01/09/2021-Trasmissione Integrazione Volontarie, con cui la Società ha trasmesso all’Autorità
competente in ottemperanza a quanto richiesto con la nota prot. GR3008-000020 del 05/08/2021, la
seguente documentazione:
- Relazione integrativa con suddivisione in step degli interventi autorizzati;
- All.1 Nuova Tavola con step successivi TTS;
- All.2 Elenco dei codici EER autorizzati;
- All.3 A-Piano di Monitoraggio e controllo step 1-2_ago 2021;
- All.3 B-Piano di Monitoraggio e controllo step 3-4-5_ago 2021;
- All.4 Elenco delle BAT Conclusion 2018 applicabili agli step 1-2.
CONSIDERATO che a seguito di istruttoria condotta sulla documentazione presentata, la variante
richiesta è risultata NON sostanziale ai sensi dell’art. 5 lettera l) bis D.Lgs 152/2006 smi che identifica
come MODIFICHE SOSTANZIALI “la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero
un potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto che, secondo
l’Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull’ambiente. In particolare, con
riferimento alla disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale
l’allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all’installazione che dia luogo ad
un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della
soglia stessa”;
VERIFICATO CHE l’istanza consiste nell’implementazione di correzioni e/o modifiche
autorizzative che non comportano aggravio di impatti ambientali in alcuna matrice da effettuarsi
nell’impianto di trattamento rifiuti denominato per l’impianto di gestione di rifiuti pericolosi e non
pericolosi di via delle Gerbere n. 8/10/12, loc. Santa Palomba nel Comune di Roma, gestito dalla
società Ricrea s.r.l.;
VISTA la quietanza di avvenuto pagamento del 17/05/2021, allegata all’istanza, pari ad € 2.025,00 a
favore della Tesoreria della Regione Lazio con causale “Cap 341552 –Tariffe per il rilascio degli atti
nell’ambito della gestione dei rifiuti”;
RITENUTO, per le indicazioni normative e regolamentari sopra citate che la richiesta presentata
costituisca una variante NON sostanziale;
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DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, relativamente
all’A.I.A. di cui alla Determinazione n. G08417 del 07/07/2015 e s.m.i. rilasciata alla società
RICREA s.r.l., C.F. 03603511001, P.IVA 01312631003, con sede legale in via Oslo n.5 Roma, per
la gestione dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi di via delle
Gerbere, 8/10/12 loc. Santa Palomba, Roma:
1) di correggere/integrare i seguenti punti della Determinazione n. G09133 del 30/07/2020 come
di seguito specificato:














relativamente alle emissioni odorigene riportate a pag. 7/171 della determinazione si
specifica che l’attività prevista dovrà essere effettuata in caso di emissioni odorigene
significative da valutarsi come specificato nei successivi punti;
la frase riportata a pag. 8/171 della determinazione è corretta dalla seguente: “non
rappresentino un’operazione di gestione rifiuti a sé stante, ma un’operazione da
svolgere a monte dei successivi trattamenti presso impianti terzi autorizzati ad una o
più operazioni fra D1-D9-D10 e R1”;
la frase riportata a pag. 9/171 della determinazione è corretta dalla seguente: “dei 4
piezometri da utilizzare per il controllo due sono posti a monte (S5-S6) e due a valle
(S1-S8) dell'impianto della RICREA S.r.l.”;
la frase riportata a pag. 10/171 della determinazione è corretta dalla seguente:
“RILEVATA la necessità che la Società entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno
produca all’Autorità Competente un Elenco dei rifiuti in uscita, che potrà essere
aggiornato in relazione a specifiche necessità contingenti nello svolgimento delle
attività, dandone comunicazione e copia alla Regione per le conseguenti
determinazioni”;
il codice fiscale della società Ricrea s.r.l. riportato al punto 1) della determinazione è
03603511001 e non 04846380584;
i codici NACE riportati al punto 4) della determinazione sono sostituiti dai seguenti:
38.11, 38.12, 38.32, 46.76;
il punto 6) della determinazione è corretto con il seguente: “di autorizzare la Società,
e per essa il proprio legale rappresentante pro-tempore, all’esercizio
dell’installazione di cui trattasi, nelle condizioni attuali e secondo quanto
documentato dalla documentazione tecnica presentata dalla Società ed esaminata in
sede di Conferenza dei Servizi, per le tipologie di rifiuti elencate nell’Appendice I
all’Allegato Tecnico e le quantità indicate nell’Allegato Tecnico al presente
provvedimento;”
il punto 7) della determinazione è corretto con il seguente: “di autorizzare la Società,
e per essa il proprio legale rappresentante pro-tempore, all’esercizio
dell’installazione di cui trattasi, nelle condizioni attuali e secondo quanto
documentato dalla documentazione tecnica presentata dalla Società ed esaminata in
sede di Conferenza dei Servizi, per le tipologie di rifiuti elencate nell’Appendice I
all’Allegato Tecnico e le quantità indicate nell’Allegato Tecnico al presente
provvedimento”;
il punto 8) della determinazione è corretto con il seguente: “di allegare al presente
provvedimento il Piano di Monitoraggio e Controllo e l’Allegato Tecnico con le
Appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 costituite rispettivamente dall’Elenco CER in uscita
con le rispettive operazioni su di essi autorizzate, Diagrammi di Flusso delle linee
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produttive, Protocollo unico di Miscelazione, Protocollo di Campionamento IRSACNR, n. tre planimetrie denominate ―C11 - Nuova Planimetria dello stabilimento
con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti e con riportati i
flussi di rifiuti ingresso ed uscita‖, ―B 21 -Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi
di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica‖,
―C9 - Nuova Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di
emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera‖, Tabella di applicabilità alle BAT
(conclusion 10/08/2018);”;
il punto 9) della determinazione è corretto con il seguente: “di prescrivere alla Società
di osservare le indicazioni e prescrizioni richiamate nel presente provvedimento,
nell’Allegato tecnico e nel Piano di Monitoraggio e Controllo che, insieme alle
Appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8dell’Allegato Tecnico, costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, nonché nel rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di edilizia, ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, in modo da
garantire l’esclusione di conseguenze nocive o pericolose per la salute dei cittadini,
dei lavoratori e dell’ambiente”;
la frase riportata a pag. 29/171 della determinazione è corretta dalla seguente: “A valle
dei pozzetti fiscali, e prima dell’immissione nei rispettivi scarichi SF1 ed SF2,
confluiscono le acque bianche meteoriche classificate con i codici MN1 ed MN2
(acque di seconda pioggia e delle coperture/tetti non inquinate) come meglio riportato
nella planimetria B21 (Allegato n. 6)”;
la prescrizione n.84 è cancellata in quanto non pertinente all’impianto di che trattasi
che non produce fanghi da trattamento;
la prescrizione n. 87 è cancellata in quanto lo scarico dell’impianto è già attivo e non
è oggetto di modifiche, fermi restando i controlli da effettuare allo scarico come
previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo;
la prescrizione n.93 è cancellata trattandosi di un refuso e/o ripetizione di precedenti
prescrizioni;
la prescrizione n.108 è corretta dalla seguente: “in caso di emergenze conseguenti a
sversamenti di rifiuti liquidi e/o fangosi, la Società dovrà attenersi alle seguenti
prescrizioni: - tenere presso i siti di stoccaggio dei rifiuti autoprodotti e delle materie
prime, prodotti assorbenti in forma granulare o cuscini e salsicciotti a disposizione
immediata del personale della squadra di pronto intervento; - intercettare le acque
meteoriche di seconda pioggia con blocco di sicurezza di cui alla prescrizione n.79”;
la prescrizione n.111 è corretta dalla seguente: “in caso di fermo dell’impianto,
provvedere a sospendere i conferimenti da parte di terzi e garantire il corretto
stoccaggio dei rifiuti presenti”;
la prescrizione n.116 è cancellata trattandosi di una ripetizione della prescrizione
n.120 a cui va aggiunto che “Le risultanze di tali valutazioni dovranno essere
trasmesse come previsto dal Piano di monitoraggio e controllo all’autorità
competente, all’Arpa Lazio ed al Comune di Roma”;
la prescrizione n.121 è cancellata trattandosi di una ripetizione tal quale della
prescrizione n. 114;

2) di recepire le modifiche non sostanziali comunicate al prot. Reg. Uff. n. 449162 del
19/05/2021, e di seguito elencate:
a. Aumento delle quantità istantanee di rifiuti sanitari a rischio infettivo (dalle attuali 20
t alle previste 50 t), senza modificare le quantità massime istantanee complessive (350
t) di rifiuti pericolosi, anche dovuti all’emergenza sanitaria da Covid-19; Aumento
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fino al 10% delle quantità annue dei rifiuti sanitari a rischio infettivo (dalle attuali
3.000 t alle previste 3.300 t), senza modificare le quantità massime annue complessive
(11.000 t) di rifiuti pericolosi;
b. Aggiornamento dei codici EER (rif. scheda B.26 AIA) con aggiunta di 6 codici EER
già autorizzati;
c. Nuova distribuzione delle aree adibite ad attività R13- R12 e D15-D14-D13;
d. Modifica layout gestionale;
3) di recepire che le modifiche autorizzate la Determinazione di modifica sostanziale n. G09133
del 30/07/2020, saranno realizzate per STEP successivi, fino alla definizione di tutto quanto
autorizzato, come indicato nella “Relazione integrativa con suddivisione in step degli
interventi autorizzati” allegata alla presente che di seguito viene sintetizzata:
 STEP 0 – Situazione Attuale;
 STEP 1 – Assetto dopo il recepimento delle modifiche non sostanziali comunicate al
prot. Reg. Uff. n. 449162 del 19/05/2021 di cui al punto 2) precedente;
 STEP 2 – Assetto con Collaudo del nuovo capannone (lotto n.4) ed impiego dello
stesso per stoccaggi (aggiornamento del Punto 5.5.);
 STEP 3 – Assetto con Collaudo della nuova linea “B sottolinea 2 e 3 – miscelazione
in baie con mezzi d’opera”, all’interno del lotto n. 4 (aggiornamento del Punto 5.5. –
Inserimento nuovi Punti 5.3.a.3) e punto 5.3.b.2).
 STEP 4 – Assetto con Collaudo della nuova Linea produttiva “A – sterilizzazione dei
rifiuti potenzialmente infetti” all’interno del lotto n. 3 (aggiornamento punto 5.3.b.2)
 STEP 5 – Assetto finale con Collaudo della nuova linea B sottolinea 1 – triturazione,
vagliatura e miscelazione, all’interno del lotto n. 4. (completamento finale dei punti
5.5, 5.3.a.3) e 5.3.b.2 con inserimento nuovo punto 5.3.b.4).
4) di allegare alla presente la seguente documentazione relativa alla suddetta suddivisione
realizzativa dell’impianto per step successivi, sostitutiva dell’appendice n.1 alla
Determinazione n. G09133/2020 in merito all’elenco dei codici CER autorizzati e integrativa
di quanto allegato alla medesima determinazione in merito alla realizzazione della modifica
impiantistica autorizzata con Determinazione n. G09133/2020 per step successivi:
- Relazione integrativa con suddivisione in step degli interventi autorizzati;
- All.1 Nuova Tavola con step successivi TTS;
- All.2 Elenco dei codici EER autorizzati;
- All.3 A-Piano di Monitoraggio e controllo step 1-2_ago 2021;
- All.3 B-Piano di Monitoraggio e controllo step 3-4-5_ago 2021;
- All.4 Elenco delle BAT Conclusion 2018 applicabili agli step 1-2.
5) come indicato nella Determinazione n. G09133/2020 per i rifiuti con codice E.E.R. 16 02 11*
e 20 01 23* possono essere effettuate solo operazioni di messa in riserva R13 (messa in
sicurezza, disassemblaggio, frantumazione, etc) e non le altre operazioni, inizialmente
richieste D15 — D14 — D13 — R12, pertanto l’allegato elenco codici EER autorizzati
riportati al punto 4) precedente viene aggiornato in tal senso;
6) di rettificare l’A.I.A. di cui alla Determinazione n.G08417 del 07/07/2015 e s.m.i. secondo la
richiesta pervenuta a mezzo pec del 30/03/2021, per adeguamento normativo intervenuto con
D.Lgs. n.116/2020, Operazione sui rifiuti (Linea di lavaggio e bonifica dei contenitori con
macchina semi automatica), per cui la preparazione per il riutilizzo mediante “Lavaggio dei
contenitori con macchina semi automatica (lava taniche)”, inizialmente individuata con
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l’operazione “R12”, viene inserita secondo la nuova operazione “R3” sintetizzata nella
seguente tabella:

7) di prescrivere per i rifiuti sanitari a rischio infettivo che gli stessi devono essere inviati a
trattamento termico in impianti autorizzati R1/D10 o in impianti di sterilizzazione autorizzati
R12/D9 ai sensi dell'art. 7 del DPR 254/2003; in situazioni di emergenza, previa
comunicazione a Regione Lazio, ARPA Lazio e Città Metropolitana di Roma Capitale, è
consentito modificare la filiera (R/D) con cui sono stati presi in carico i rifiuti sanitari a rischio
infettivo ai fini del loro invio all'impianto di trattamento successivo nel rispetto del termine di
5 giorni stabilito per lo stoccaggio. Restano ferme le modalità di registrazione del registro di
carico e scarico come previste dalla normativa vigente;
8) di prendere atto dell’aggiornamento delle tabelle, di cui alla “Relazione integrativa con
suddivisione in step degli interventi autorizzati” integrativa della comunicazione di variante
non sostanziale presentata in data 19/05/2021 in relazione alle operazioni di gestione ammesse
nei vari step successivi, fino al quantitativo totale alla realizzazione di tutti i lotti sulle tre linee
dell’impianto come autorizzato con la Determinazione n. G9133/2020, che di seguito si
riporta:

9) di fare salvo che per quanto non modificato dal presente atto resta fermo tutto quanto già
previsto nella Determinazione A.I.A. n. G08417 del 07/07/2015 e s.m.i. e nella modifica
sostanziale n. G09133/2020. La società dovrà ottemperare alla scadenza del 31/10/2021 quale
termine ultimo per la presentazione della documentazione necessaria all’avvio del riesame
dell’A.I.A., come da proroga concessa con nota prot. GR3008-000020 del 05/08/2021;
10) di stabilire che eventuali ed ulteriori prescrizioni rispetto a quelle già riportate sull’atto
Autorizzativo in essere, potranno essere impartite a seguito di comunicazione da parte degli
Enti preposti al controllo.
I documenti e gli atti del procedimento relativi alla presente autorizzazione sono tutti archiviati presso
il Sistema informativo regionale e, al fine di consentirne la consultazione da parte del pubblico,
potranno essere richiesti agli Uffici competenti della Direzione Regionale Ambiente.
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Il presente provvedimento sarà notificato alla società Società RICREA S.r.l., trasmesso alla Città
Metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Roma Capitale, alla A.S.L. – Roma 6, Distretto DH4,
servizi S.I.S.P. e S.Pre.S.A.L., ad ARPA Lazio – Sezione Provinciale di Roma, sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web regionale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt.
29, 41 e 119 D.lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di
120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

Il Direttore
Dott. Vito Consoli
(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)
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ϭ͘

Premessa

ϭ͘ϭ ^ŝƚƵĂǌŝŽŶĞĂƚƚƵĂůĞ
La RICREA S.r.l. opera attualmente secondo l’assetto gestionale dello stabilimento nel rispetto delle
seguenti autorizzazioni:
 A.I.A. con Determinazione n. G08417 del 07/07/2015;
 Modifica non sostanziale con Determinazione n. G14891 del 01-12-2015;
 Modifica non sostanziale con Determinazione n. G11761 del 14 10 2016;
 Modifica non sostanziale con Determinazione n. G13989 del 17-10-2017
ricadendo nel punto 5.5) dell’Allegato VIII della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 – “Accumulo
temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai
punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo,
prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti” – in virtù dell’esercizio delle seguenti
operazioni sui rifiuti:
 deposito preliminare (D15)
 ricondizionamento preliminare (D14)
 raggruppamento preliminare (D13)
 messa in riserva (R13)
 scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 (R12).

ϭ͘Ϯ EƵŽǀĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĂ ĐŽŶ ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ Ŷ͘'Ϭϵϭϯϯ ĚĞů ϯϬͬϬϳͬϮϬϮϬ ŶŽŶ
ĂŶĐŽƌĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚĂ
La Società ha ottenuto, con Determinazione Regionale n. G09133 del 30/07/2020, l’approvazione di
un progetto di modifica sostanziale dell’A.I.A. con inserimento dei seguenti nuovi punti dell’allegato
VIII dell’allegato II del D.Lgs. 152/2006 e smi:
 5.3.a – Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno,
che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento
delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:
o 3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;
 5.3.b – Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi,
con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle
seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al
paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:
o 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;
o 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.
Si precisa, infatti, che gli interventi di realizzazione delle opere necessarie per il collaudo e l’esercizio
delle ulteriori attività di cui ai punti suddetti, non sono ancora stati conclusi. La Ditta, infatti, ha dato
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inizio ai lavori di realizzazione del nuovo capannone (LOTTO 4), ma non sono state ancora installate
le linee A e B autorizzate.

ϭ͘ϯ ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞŶŽŶƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŝϮϬϮϭ
In data 30/03/2021 è stata presentata una richiesta di rettifica dell’AIA rilasciata con Determinazione
G 09133 del 30/07/2020 contenente:
• Richiesta di Adeguamento dell’A.I.A. N. G08471/2015 a seguito aggiornamento
normativo con introduzione del D.Lgs. 116 del 3 settembre 2020; consistente nella
riclassificazione di una linea di lavaggio delle taniche con macchina semiautomatica
in area N, già autorizzata con Det G14891/2015, ricadente nella “preparazione per il
riutilizzo”, da operazione R12 (prima del D.Lgs 116/2020) ad operazione R3 (dopo la
sua introduzione).
• Richiesta di Rettifica della Determinazione G 09133/2020 con tabella di Errata Corrige
di refusi ed errori di compilazione (Es. P.IVA della società, C.F. della società,
prescrizioni ripetute, etc).
Inoltre, a causa di evoluzioni del mercato e di situazioni di emergenza nazionale (Covid-19), è emersa
l’esigenza di presentare una modifica NON sostanziale che modificasse l’assetto della A.I.A. in
esercizio (Determinazione n. G08417/2015 e successive modifiche e integrazioni) ma non dell’A.I.A.
relativa alla modifica sostanziale di cui alla Determinazione G09133 del 30/07/2020. La
comunicazione è stata presentata a mezzo PEC in data 19/05/2021, allo scopo di comunicare le
seguenti variazioni della Determinazione G08417 del 07/07/2015 e smi:
1. A causa emergenza COVID - 19, aumento quantità istantanea di rifiuti sanitari a
rischio infettivo (dalle attuali 20 t alle future 50 t) senza modifica delle quantità
massime istantanee complessive di rifiuti pericolosi (350 t), ed aumento fino 10%
delle quantità annue dei rifiuti sanitari a rischio infettivo (dalle attuali 3.000 t alle
future 3.300 t) senza aumento delle quantità massime annue complessive di rifiuti
pericolosi (11.000 t);
2. aggiornamento dell’Elenco dei codici E.E.R. (scheda B.26 dell’A.I.A.) con
integrazione di n. sei codici E.E.R. ricadenti all’interno delle stesse tipologie già
autorizzate;
3. nuova distribuzione delle aree adibite alle attività R13-R12 e D15-D14-D13;
4. modifica del layout gestionale.
e chiedere, vista la diffusione di nuovi virus e l’evolversi di situazioni di emergenza sanitaria,
il consenso da parte dalle Regione Lazio, solo per i rifiuti sanitari a rischio infettivo ed in caso
di condizioni di emergenza degli impianti di destinazione finale (fermo impianto, indisponibilità
di spazi, manutenzione straordinaria, etc) a poter modificare all’interno dello stabilimento la filiera
(da “R” a “D” e viceversa) con cui i rifiuti sanitari a rischio infettivo verranno presi in carico in
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ingresso per esser avviati a successivo trattamento verso impianti terzi autorizzati, nel rispetto dei
termini temporali stabiliti dallo stoccaggio (10 giorni), prevedendo di informare preliminarmente le
A.C. (Regione Lazio, Arpa Lazio) nell’ipotesi tale condizione si renda strettamente necessaria.

ϭ͘ϰ ZŝĞƉŝůŽŐŽ
Non avendo ancora implementato la Modifica Sostanziale G09133 del 30/07/2020, la ditta opera allo
stato attuale conformemente all’ A.I.A. rilasciata con Determinazione n. G08417 del 07/07/2015 e
alle seguenti modifiche non sostanziali:
 Modifica non sostanziale con Determinazione n. G14891 del 01-12-2015;
 Modifica non sostanziale con Determinazione n. G11761 del 14 10 2016;
 Modifica non sostanziale con Determinazione n. G13989 del 17-10-2017.
Il presente documento, quindi, è stato redatto al fine di consentire una migliore comprensione della
situazione attuale e delle situazioni future, con l’obiettivo di descrivere:
a. La situazione attuale con l’inserimento delle modifiche NON sostanziali richieste con
comunicazione PEC del 19/05/2021, tenuto conto della richiesta di rettifica del 30/03/2021;
b. La situazione futura con una suddivisione per step successivi degli interventi che, dalla
situazione attuale, permetta di raggiungere la fisionomia finale autorizzata con la Det.
G09133/2020.
Tali step verranno realizzati secondo le seguenti fasi:
 STEP 1 – Assetto dopo Comunicazione del 19/05/2021;
 STEP 2 – Assetto con Collaudo del nuovo capannone (lotto n.4) ed impiego dello stesso per
stoccaggi (aggiornamento del Punto 5.5.);
 STEP 3 – Assetto con Collaudo della nuova linea “B sottolinea 2 e 3 – miscelazione in baie
con mezzi d’opera”, all’interno del lotto n. 4 (aggiornamento del Punto 5.5. – Inserimento
nuovi Punti 5.3.a.3) e punto 5.3.b.2).
 STEP 4 – Assetto con Collaudo della nuova Linea produttiva “A – sterilizzazione dei rifiuti
potenzialmente infetti” all’interno del lotto n. 3 (aggiornamento punto 5.3.b.2)
 STEP 5 – Assetto finale con Collaudo della nuova linea B sottolinea 1 – triturazione,
vagliatura e miscelazione, all’interno del lotto n. 4. (completamento finale dei punti 5.5,
5.3.a.3) e 5.3.b.2 con inserimento nuovo punto 5.3.b.4).

La Ditta, insieme alla presente relazione, allega i seguenti documenti:


ALLEGATO 1: nuova TAVOLA CON STEP SUCCESSIVI “TSS”, che mostra l’evoluzione
del lay-out gestionale dell’istallazione, suddivisa per le fasi di implementazione delle attività,
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ALLEGATO 2: elenco dei codici E.E.R. autorizzati, conseguenti la Determinazione G
09133/2020 come modificata dalla Variazione Non Sostanziale con Comunicazione PEC del
19/05/2021, aggiornato all’ultima modifica legislativa (L 108/2021),



ALLEGATO 3A: Piano di monitoraggio e controllo - STEP 1-2- ED. AGOSTO 2021,



ALLEGATO 3B: Piano di monitoraggio e controllo - STEP 3-4-5 - Ed. AGOSTO 2021,



ALLEGATO 4: Elenco delle BAT Conclusion applicabili nell’assetto STEP 1-2.

Si precisa che le BAT Conclusion che saranno applicabili nell’assetto finale conseguente alla
realizzazione degli STEP 3-4-5 sono già riportate nella Determinazione G09133/2020.
Si riportano di seguito una descrizione sommaria delle Fasi con i riferimenti autorizzativi.
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2.

Descrizione dello STEP 0- Situazione attuale

Lo STEP 0 consiste nell’attività attualmente in esercizio, ossia prima della presentazione della
comunicazione del 19/05/2021, ed è ricompresa nel punto 5.5. dell’allegato VIII alla Parte II del
D.Lgs. 152/2006 e smi; si svolge all’interno dei lotti funzionali n. 1 – 2 – 3 collaudati e dotati di
specifiche prese d’Atto (Determinazione G14891 del 01-12-2015 per il lotto funzionale n.1 e
Determinazione n. G13989 del 17-10-2017 per i lotti funzionali n. 2 e n. 3). Le quantità attualmente
gestite sono riportate nel seguente prospetto.
Situazione attuale
Riferimenti:
 A.I.A. rilasciata con Determinazione n. G08417 del 07/07/2015;
 Modifica non sostanziale con Determinazione n. G14891 del 01-12-2015;
 Modifica non sostanziale con Determinazione n. G11761 del 14 10 2016;
 Modifica non sostanziale con Determinazione n. G13989 del 17-10-2017
Le quantità attualmente gestite sono le seguenti (TABELLA 1):
TABELLA 1
Stoccaggio istantaneo

Rifiuti pericolosi (t) Rifiuti non pericolosi (t) TOTALI

R13

150

200

350

D15

200

150

350

TOTALI

350

350

700

Gestione annuale

t/anno

t/anno

R12, R13, D13 D14 D15

11.000

7.000

18.000

TOTALI

11.000

7.000

18.000

Di cui (TABELLA 2):
TABELLA 2
Stoccaggio istantaneo

Rifiuti pericolosi
POTENZIALMENTE INFETTI (t)

TOTALI

R13, D15

Fino a 20

Fino a 20

TOTALI

Fino a 20

Fino a 20

Gestione annuale

t/anno

R13, D15

3.000

3.000

TOTALI

3.000

3.000
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A seguito dell’adeguamento normativo, di cui al D.Lgs 116/2020, la preparazione per il riutilizzo
mediante “Lavaggio dei contenitori con macchina semi automatica (lava taniche)”, inizialmente
individuata nell’operazione “R12”, è stata inserita all’interno dell’operazione “R3”.
La Ditta ha presentato istanza di rettifica dell’A.I.A. con richiesta a mezzo PEC del 30/03/2021.
Pertanto, si riporta la seguente TABELLA 3 ad essa relativa:
TABELLA 3
Operazione sui rifiuti
Quantità trattata di rifiuti
(Linea di lavaggio e bonifica dei contenitori con
pericolosi
macchina semi automatica)
(t/a)
R3

150

TOTALI
(t)

150
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3.

Descrizione dello STEP 1 - Attivazione modifica non sostanziale del 19/05/2021

Lo STEP 1 consiste nell’attività di cui al punto 5.5. dell’allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006
e smi con l’inserimento delle modifiche NON sostanziali riportate nella Comunicazione del
19/05/2021, già descritta nella precedente Tavola T2rev05 Ed maggio 2021 agli atti.
Tale STEP 1, pertanto, implementa le richieste non sostanziali di seguito riportate:
a) Aumento delle quantità istantanea di rifiuti sanitari a rischio infettivo (dalle attuali 20 t alle
future 50 t) senza modifica delle quantità massime istantanee complessive di rifiuti pericolosi
(350 t), ed aumento fino al limite del 10% delle quantità annue dei rifiuti sanitari a rischio
infettivo (dalle attuali 3.000 t alle future 3.300 t) senza aumento delle quantità massime annue
complessive di rifiuti pericolosi (11.000 t);
b) Aggiornamento dell’Elenco dei codici E.E.R. (scheda B.26 dell’A.I.A.) con integrazione di n.
6 codici E.E.R. di tipologie già autorizzate;
c) Nuova distribuzione delle aree adibite a R13-R12 e D15-D14-D13;
d) Modifica del layout gestionale (Tavola T2rev05 Ed maggio 2021).
Questa modifica, pertanto, riguarda attività già esercitate del punto 5.5 e si svolge all’interno dei lotti
funzionali n.1 – 2 – 3.
A partire dallo STEP 1, l ’aggiornamento dei codici E.E.R, comprensivi degli ultimi aggiornamenti
normativi intervenuti, resta invariato per tutti gli STEP successivi.
La richiesta di modifica non sostanziale comporta l’aggiornamento della tabella per i rifiuti infettivi
come di seguito (TABELLA 4):
TABELLA 4 – (codici EER 180103* e 180202*)
Stoccaggio istantaneo

Rifiuti pericolosi
POTENZIALMENTE INFETTI (t)

TOTALI

R13, D15

Fino a 50

Fino a 50

TOTALI

Fino a 50

Fino a 50

Gestione annuale

t/anno

R13, D15

3.300

3.300

TOTALI

3.300

3.300

Restano invariate le TABELLE 1 e 3.
La TAVOLA degli STEP SUCCESSIVI “TSS”Ed. Luglio 2021 mostra in dettaglio il layout dello
Step1.
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4.

Descrizione dello STEP 2 - Completamento lotto 4

Lo STEP 2 consiste ancora nella sola attività di cui al punto 5.5. dell’allegato VIII alla Parte II del
D.Lgs. 152/2006 e smi, con il collaudo del quarto lotto funzionale che consente l’incremento delle
quantità annue ed istantanee autorizzate con la Determinazione dirigenziale B5351 del 4 luglio 2011
acquisita all’interno dell’A.I.A. G08417/2015
Tale collaudo, sarà trasmesso al termine dell’edificazione dell’ultimo capannone autorizzato con
Permesso di Costruire n. 652 prot 83664 del 09/11/2011 e successive varianti.
Il capannone verrà impiegato per le operazioni seguenti:
 deposito preliminare (D15)
 ricondizionamento preliminare (D14)
 raggruppamento preliminare (D13)
 messa in riserva (R13)
 scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 (R12).
che saranno svolte rispettando le stesse modalità operative già autorizzate. Si riporta di seguito la
TABELLA 5 che descrive l’ampliamento delle quantità annue con la realizzazione del nuovo
capannone.
TABELLA 5
Stoccaggio istantaneo

Rifiuti pericolosi (t)

Rifiuti non pericolosi (t)

TOTALI

R13

150

200

350

D15

400

250

650

TOTALI

550

450

1.000

Gestione annuale

t/anno

t/anno

R12, R13, D13 D14 D15

15.000

10.000

25.000

TOTALI

15.000

10.000

25.000

Tale TABELLA 5 riporta il completamento (lotto 4) delle quantità autorizzate con la Determinazione
dirigenziale B5351 del 4 luglio 2011 acquisita all’interno dell’A.I.A. G08417/2015, per le operazioni
di cui al punto 5.5. L’attività sui rifiuti potenzialmente infetti di cui alla TABELLA 4 resta invariata
rispetto allo STEP 1.
La TABELLA 3 relativa al recupero dei rifiuti resta invariata.
La TAVOLA DEGLI STEP SUCCESSIVI “TSS”Ed. Luglio 2021 mostra in dettaglio lo STEP 2 con
la suddivisione delle aree operative all’interno del nuovo capannone.
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5.

Descrizione dello STEP 3 – Attivazione Linea B sottolinee 2 e 3

Lo STEP 3 consiste nella realizzazione delle baie in c.a. posizionando setti alti fino a 4 metri e
nell’acquisto di mezzi di movimentazione rifiuti al fine dell’implementazione della nuova linea “B
sottolinea 2 e 3 – miscelazione in baie con mezzi d’opera”, all’interno del lotto n. 4 (aggiornamento
del Punto 5.5. – Inserimento nuovi Punti 5.3.a.3) e punto 5.3.b.2) dell’allegato VIII alla Parte II del
D.Lgs. 152/2006 e smi). Tale nuova linea comporta l’attuazione di quanto previsto dalla
Determinazione G09133 del 30/07/2020.
In virtù di tale attività è previsto l’incremento delle quantità annue ed istantanee autorizzate, come
meglio riportato nella TABELLA 6 riepilogativa, secondo quanto già previsto nella Determinazione
G09133 del 30/07/2020.
TABELLA 6
Stoccaggio istantaneo

Rifiuti pericolosi (t)

Rifiuti non pericolosi (t)

TOTALI

R13

450

250

700

D15

350

300

650

TOTALI

800

550

1.350

Gestione annuale

t/anno

t/anno

R12, R13, D13 D14 D15

48.320

31.880

80.200

TOTALI

48.320

31.880

80.200

La potenzialità sarà quindi la seguente:
Linee presenti

TABELLA 7
Rifiuti pericolosi (t)
Rifiuti non pericolosi Totali (t)
(t)
43320
26880
70200

Linea B- miscelazione
Sottolinea 3
Linea
C
-gestione 48320
stoccaggi
e
raggruppamenti
(pretrattamenti)

31880

80200

Restano invariate le precedenti tabelle 3 e 4.
La TAVOLA DEGLI STEP SUCCESSIVI “TSS”Ed. Luglio 2021 mostra in dettaglio lo STEP 3 con
la nuova suddivisione delle aree operative all’interno del nuovo capannone con inserimento della
linea B sottolinea 3 attivata.

Relazione integrativa alla Comunicazione di Variazione non sostanziale della Det. G08417 del
07/07/2015 presentata in data 19/05/2021
Data emissione: 09 Agosto 2021

Pag. 11 di 20

21/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 99

Pag. 181 di 847

Sede legale: Via Oslo, 5 00144 Roma
Sede impianto: Via delle Gerbere, 8/12 00134 Roma
Loc. Santa Palomba
Tel. 06 71302220 Fax. 06 71309260

6.

Descrizione dello STEP 4 – Attivazione della linea A

Lo STEP 4 consiste nell’ istallazione della linea A di sterilizzazione dei rifiuti potenzialmente infetti,
comprensiva delle relative utility e impianti accessori, all’interno del lotto funzionale n. 3 dentro al
capannone principale come da progetto autorizzato nella Determinazione G09133/2020.
L’incremento delle attività sui rifiuti potenzialmente infetti consenti di gestire fino a 6000 tonnellate
di rifiuti di tale tipologia così come autorizzate con Determinazione G09133/2020 riportata all’interno
dell’elaborato “C6 – Nuova relazione sui processi produttivi” ivi richiamato.
La modifica non sostanziale del 19/05/2021 è già ricompresa dallo STEP 1, pertanto, la tabella 4
viene sostituita dalla seguente TABELLA 8:
TABELLA 8
Stoccaggio istantaneo

Rifiuti pericolosi
POTENZIALMENTE INFETTI (t)

TOTALI

R13, D15

Fino a 50

Fino a 50

TOTALI

Fino a 50

Fino a 50

Gestione annuale

t/anno

R13, D15

6.000

6.000

R12

3.000

3.000

TOTALI

6.000

6.000

La potenzialità annuale sarà quindi la seguente
TABELLA 9
Linee presenti
Rifiuti pericolosi (t) Rifiuti non pericolosi Totali (t)
(t)
Linea A- sterilizzazione
3000
0
3000
Linea B- miscelazione
43320
26880
70200
Linea C -gestione stoccaggi e 48320
31880
80200
raggruppamenti
(pretrattamenti)
La tabella 3 non viene modificata.
La TAVOLA DEGLI STEP SUCCESSIVI “TSS”Ed. Luglio 2021 mostra in dettaglio lo STEP 4 con
l’inserimento della linea A.
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7.

Descrizione dello STEP 5 – Assetto finale

Lo STEP 5 consiste nell’istallazione della nuova linea B, sottolinea 1 – triturazione, vagliatura e
miscelazione, all’interno del lotto n. 4. (completamento finale dei punti 5.5, 5.3.a.3) e 5.3.b.2) con
inserimento nuovo punto 5.3.b.4) di cui all’allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e smi. Le
suddette istallazioni completano la configurazione finale dell’impianto.
A seguito di collaudo finale e presa d’atto dello STEP 5 l’istallazione potrà gestire i quantitativi
indicati nella Determinazione G09133 del 30/07/2020 come di seguito riportati nella TABELLA 10:
TABELLA 10
Stoccaggio istantaneo

Rifiuti pericolosi (t)

Rifiuti non pericolosi (t)

TOTALI

R13

450

250

700

D15

350

300

650

TOTALI

800

550

1.350

Gestione annuale

t/anno

t/anno

R12, R13, D13 D14 D15

48.320

31.880

80.200

TOTALI

48.320

31.880

80.200

Di cui per i rifiuti potenzialmente infetti resta invariata la Tabella 8 di seguito riproposta:
TABELLA 8
Stoccaggio istantaneo

Rifiuti pericolosi
POTENZIALMENTE INFETTI (t)

TOTALI

R13, D15

Fino a 50

Fino a 50

TOTALI

Fino a 50

Fino a 50

Gestione annuale

t/anno

R13, D15

6000

6000

R12

3.000

3.000

TOTALI

6000

6000

Ed inoltre per l’attività di Preparazione per il riutilizzo – lavaggio dei contenitori mediante macchina
semi automatica (lava taniche) resta invariata la TABELLA 3 di seguito riproposta:
TABELLA 3
Operazione sui rifiuti
(Linea di lavaggio e bonifica dei contenitori con macchina semi
automatica)
R3

Quantità trattata di rifiuti
pericolosi
(t/a)

TOTALI
(t)

150

150

La potenzialità produttiva riportata in TABELLA 9 resta invariata.
La TAVOLA DEGLI STEP SUCCESSIVI “TSS”Ed. Luglio 2021 mostra in dettaglio lo STEP 5 con
la situazione finale.
Relazione integrativa alla Comunicazione di Variazione non sostanziale della Det. G08417 del
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8.

Conclusioni

La RICREA SRL, una volta eseguite le opere autorizzate, prima dell’effettivo avvio delle relative
attività di gestione, si impegna a darne comunicazione all’Autorità competente, trasmettendo apposito
certificato di collaudo, a firma di tecnico abilitato e non incompatibile, che ne attesti l’avvenuta
effettuazione.
Alla presente relazione si riporta:
 ALLEGATO A- TABELLE RIEPILOGATIVE DELLE QUANTITA’ AUTORIZZATE NEI
VARI STEP.
Ad essa si aggiungono, su ulteriori files con denominazione corrispondente, i seguenti allegati:


ALLEGATO 1: nuova TAVOLA CON STEP SUCCESSIVI “TSS”,



ALLEGATO 2: Elenco dei codici E.E.R. autorizzati, (conseguenti la Determinazione G
09133/2020 come modificata dalla Variazione Non Sostanziale con Comunicazione PEC del
19/05/2021) aggiornato all’ultima modifica legislativa L 108/2021,



ALLEGATO 3A: Piano di monitoraggio e controllo - STEP 1-2 ED. AGOSTO 2021,



ALLEGATO 3B: Piano di monitoraggio e controllo - STEP 3-4-5 - Ed. AGOSTO 2021,



ALLEGATO 4: Elenco delle BAT Conclusion applicabili nell’assetto STEP 1-2.
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ALLEGATO A- TABELLE RIEPILOGATIVE DELLE QUANTITA’
AUTORIZZATE NEI VARI STEP
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Prospetto STEP 0 - Situazione attuale
Riferimenti:
 A.I.A. rilasciata con Determinazione n. G08417 del 07/07/2015;
 Modifica non sostanziale con Determinazione n. G14891 del 01-12-2015;
 Modifica non sostanziale con Determinazione n. G11761 del 14 10 2016;
 Modifica non sostanziale con Determinazione n. G13989 del 17-10-2017

Stoccaggio istantaneo

Rifiuti pericolosi
(t)

Rifiuti non pericolosi
(t)

TOTALI

R13

150

200

350

D15

200

150

350

TOTALI

350

350

700

Gestione annuale

t/anno

t/anno

R12, R13, D13 D14 D15

11.000

7.000

18.000

TOTALI

11.000

7.000

18.000

Di cui (TABELLA 2):
Gestione rifiuti potenzialmente infetti
Stoccaggio istantaneo

Rifiuti pericolosi
POTENZIALMENTE INFETTI (t)

TOTALI

R13, D15

Fino a 20

Fino a 20

TOTALI

Fino a 20

Fino a 20

Gestione annuale

t/anno

R13, D15

3.000

3.000

TOTALI

3.000

3.000

Inoltre, a seguito dell’adeguamento normativo, di cui al D.Lgs 116/2020, la preparazione per il
riutilizzo mediante “Lavaggio dei contenitori con macchina semi automatica (lava taniche)”,
inizialmente individuata nell’operazione “R12”, è stata inserita all’interno dell’operazione “R3”.
La Ditta ha presentato istanza di rettifica dell’A.I.A. con richiesta a mezzo PEC del 30/03/2021.
Pertanto, si riporta la seguente TABELLA ad essa relativa:
Relazione integrativa alla Comunicazione di Variazione non sostanziale della Det. G08417 del
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Attività di Preparazione per il riutilizzo: Operazione R3
Operazione sui rifiuti
(Linea di lavaggio e bonifica dei contenitori con
macchina semi automatica)
R3

Quantità trattata di
rifiuti pericolosi
(t/a)

TOTALI
(t)

150

150
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Prospetto STEP 1- Modifica non sostanziale del 19/05/2021
Stoccaggio istantaneo e gestione annuale
Stoccaggio
istantaneo

Rifiuti pericolosi
(t)

Rifiuti non pericolosi
(t)

TOTALI

R13

150

200

350

D15

200

150

350

TOTALI

350

350

700

Gestione annuale

t/anno

t/anno

R12, R13, D13 D14
D15

11.000

7.000

18.000

TOTALI

11.000

7.000

18.000

Gestione rifiuti potenzialmente infetti
Stoccaggio istantaneo

Rifiuti pericolosi
POTENZIALMENTE INFETTI (t)

TOTALI

R13, D15

Fino a 50

Fino a 50

TOTALI

Fino a 50

Fino a 50

Gestione annuale

t/anno

R13, D15

3.300

3.300

TOTALI

3.300

3.300

Attività di Preparazione per il riutilizzo: Operazione R3
Operazione sui rifiuti
(Linea di lavaggio e bonifica dei contenitori con
macchina semi automatica)
R3

Quantità trattata di
rifiuti pericolosi
(t/a)

TOTALI
(t)

150

150

Relazione integrativa alla Comunicazione di Variazione non sostanziale della Det. G08417 del
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Prospetto STEP 2 - Attivazione 4° lotto
Lotto funzionale che consente l’incremento delle quantità annue ed istantanee autorizzate con la Determinazione
dirigenziale B5351 del 4 luglio 2011 acquisita all’interno dell’A.I.A. G08417/2015

Stoccaggio istantaneo e gestione annuale
Stoccaggio istantaneo

Rifiuti pericolosi (t)

Rifiuti non pericolosi
(t)

TOTALI

R13

150

200

350

D15

400

250

650

TOTALI

550

450

1.000

Gestione annuale

t/anno

t/anno

R12, R13, D13 D14 D15

15.000

10.000

25.000

TOTALI

15.000

10.000

25.000

Gestione rifiuti potenzialmente infetti
Stoccaggio istantaneo

Rifiuti pericolosi
POTENZIALMENTE INFETTI (t)

TOTALI

R13, D15

Fino a 50

Fino a 50

TOTALI

Fino a 50

Fino a 50

Gestione annuale

t/anno

R13, D15

3.300

3.300

TOTALI

3.300

3.300

Attività di Preparazione per il riutilizzo: Operazione R3
Operazione sui rifiuti
(Linea di lavaggio e bonifica dei contenitori con
macchina semi automatica)
R3

Quantità trattata di
rifiuti pericolosi
(t/a)

TOTALI
(t)

150

150

Relazione integrativa alla Comunicazione di Variazione non sostanziale della Det. G08417 del
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Prospetto STEP 3-4-5 - Totale autorizzato con implemetazione di tutti i lotti
Determinazione regionale G.09133 del 30/07/2020
Stoccaggio istantaneo e gestione annuale

Stoccaggio istantaneo

Rifiuti pericolosi (t)

Rifiuti non pericolosi (t)

TOTALI

R13

450

250

700

D15

350

300

650

TOTALI

800

550

1.350

Gestione annuale

t/anno

t/anno

R12, R13, D13 D14 D15

48.320

31.880

80.200

TOTALI

48.320

31.880

80.200

Gestione rifiuti potenzialmente infetti

Stoccaggio istantaneo

Rifiuti pericolosi
POTENZIALMENTE INFETTI (t)

TOTALI

R13, D15

Fino a 50

Fino a 50

TOTALI

Fino a 50

Fino a 50

Gestione annuale

t/anno

R13, D15

6.000

6.000

R12

3.000

3.000

TOTALI

6.000

6.000

Attività di Preparazione per il riutilizzo: Operazione R3
Operazione sui rifiuti
(Linea di lavaggio e bonifica dei contenitori con
macchina semi automatica)
R3

Linee presenti
Linea A- sterilizzazione
Linea B- miscelazione
Linea C -gestione stoccaggi
raggruppamenti (pretrattamenti)

Quantità trattata di
rifiuti pericolosi
(t/a)

TOTALI
(t)

150

150

Potenzialità impianto
Rifiuti pericolosi (t) Rifiuti non pericolosi Totali (t)
(t)
3000
0
3000
43320
26880
70200
e 48320
31880
80200

Relazione integrativa alla Comunicazione di Variazione non sostanziale della Det. G08417 del
07/07/2015 presentata in data 19/05/2021
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Allegato

TSS

(Timbro e Firma)

(Timbro e Firma)

Descrizione: Descrizione delle planimetrie gestionali per ogni step

via delle gerbere

/

3



/

3

/7

$

$

$

$

.

/

%

,

&





0

/

2

0

/

:

+

+

'

=

$

%

/





0

'

/

(

:

)

*

1

(/(1&2$5((*(67,21$/,
',9,6(3(523(5$=,21,68,5,),87,

(

,

,

)

Elettro
YHQWLODWRUH
4200 Nmc/h

1

*

1

=

FT

FCA

FCA

9

4

$

Nastro di scarico

Miscelatore

Nastro di scarico

8

Tramoggia
di carico

+

0

8

8

8

8

.

$

$

/

,

&

0

2

,

$5($121
3(57,1(17(
/ $77,9,7$

(/(1&2$5((*(67,21$/,
',9,6(3(523(5$=,21,68,5,),87,

+

,

+

Nota 2: operazioni D13, D14, D15 ai sensi dell'Allegato B alla Parte
IV del D.Lgs. 152-06 e ss.mm.ii
Nota 3: operazioni R13, R12 ai sensi dell'Allegato C alla Parte IV
del D.Lgs 152-06 e ss.mm.ii.
Nota 4: L'area O corrisponde al lotto funzionale 3 collaudato
Nota 5: L'area P corrisponde al lotto funzionale 2 collaudato

Nota 1: Situazione attuale dell'A.I.A. Det. G08417 del 2015 fino alla
s.m.i. del G 13989 del 17-10-2017

$UHD3 6WRFFDJJLRULILXWLLQILDPPDELOL 2SHUD]LRQL5'

$UHD2 *HVWLRQHULILXWLVROLGL 2SHUD]LRQL55

$UHD/ 6WRFFDJJLRULILXWLVROLGLSHULFRORVL
2SHUD]LRQL5'

$UHD/ 6WRFFDJJLRULILXWLVROLGLSHULFRORVL
2SHUD]LRQL'''

$UHD/ 6WRFFDJJLRULILXWLVROLGLSHULFRORVL
2SHUD]LRQL'''

$UHD/ 6WRFFDJJLRULILXWLVROLGLSHULFRORVL
2SHUD]LRQL55

$UHD: 5LILXWLRVSHGDOLHULDULVFKLRLQIHWWLYR
6WRFFDJJLRULILXWLVROLGLHOLTXLGL
2SHUD]LRQL5'

$UHD1 /DYDJJLRHERQLILFDFRQWHQLWRUL

$UHD0 H0  &DULFRVXYHWWRULGHLULILXWLLQXVFLWD

$UHD, 6WRFFDJJLRULILXWL5$((
2SHUD]LRQL5

$UHD, 0HVVDLQVLFXUH]]DULILXWL5$((SHULFRORVL

$UHD, 6WRFFDJJLRULILXWLVROLGL
2SHUD]LRQL55

Nota 3: La variazione interessa l'impiego del lotto n. 4 per
miscelazione con inserimento Aree V e gruppi di miscelazione
da U1 a U4 senza triturazione

Nota 1: operazioni D13, D14, D15 ai sensi dell'Allegato B alla
Parte IV del D.Lgs. 152-06 e ss.mm.ii
Nota 2: operazioni R13, R12, R3 ai sensi dell'Allegato C alla Parte
IV del D.Lgs 152-06 e ss.mm.ii.

IV
Area A', A'', A''', A (Ricezione
rifiuti)
Area B (Stoccaggio rifiuti solidi)
Operazioni D13,D14,D15
Area C (Gestione rifiuti liquidi)
Operazioni D13, D14, D15
Area D (Stoccaggio rifiuti solidi e liquidi)
Operazione D15
Area E (Stoccaggio rifiuti solidi e liquidi)
Operazione D15
Area F (Stoccaggio rifiuti solidi e liquidi)
Operazioni R13, R12
Area G (Stoccaggio rifiuti solidi e liquidi)
Operazione D15
Aree H0, H1 (Stoccaggio rifiuti solidi e liquidi)
Operazioni D13, D14, D15
Area K (Disassemblaggio dei rifiuti RAEE non pericolosi)
Operazioni R12
Area I0 (Stoccaggio rifiuti solidi)
Operazioni R13, R12
Area I1 (Messa in sicurezza rifiuti RAEE pericolosi)
Area I2 (Stoccaggio rifiuti Solidi) - Operazioni R13, R12
Area L0 (Stoccaggio rifiuti solidi pericolosi) - Operazioni R13, R12
Area L1 (Stoccaggio rifiuti solidi pericolosi) - Operazioni D13, D14, D15
Area L2 (Stoccaggio rifiuti solidi pericolosi) - Operazioni R13, R12
Area L3 (Stoccaggio rifiuti solidi pericolosi) - Operazioni R13, D15
Area L4 (Stoccaggio rifiuti solidi pericolosi)
Operazioni R13, R12, D15, D14, D13)
Area M', M'', M''' - (Carico su vettori dei rifiuti in uscita)
Area N (Lavaggio e bonifica contenitori) Operazione R3
Area N1 (Deposito contenitori End Of Waste)
Area O (Gestione rifiuti solidi e RAEE) Operazioni R13, R12
Area P (Gestione rifiuti infiammabili) Operazioni R13, R12 e D15, D14 e D13
IV
V
Area Q (Gestione rifiuti liquidi e solidi) Operazioni R13, R12 e D15, D14 e D13
Area W (Stoccaggio rifiuti infettivi) Operazioni R13, D15
Area V (Linea B - sottolinea 2 - miscelazione)
Area U1 (Movimentazione miscele del GR NP-P 1)
Area U2 (Movimentazione miscele del Gr NP-P2 )
Area U3 (Movimentazione miscele del Gr NP-P3 )
Area U4 (Movimentazione miscele rifiuti non pericolosi)
Area Z2 ( accumulo CER 161001* rifiuto autoprodotto)
Area Z3 (zona a servizio dell'impianto)

+

$UHD. 'LVDVVHPEODJJLRGHLULILXWL5$((QRQSHULFRORVL
2SHUD]LRQL5

$UHH+++ 6WRFFDJJLRULILXWLVROLGLHOLTXLGL
2SHUD]LRQL'''

$UHD* 6WRFFDJJLRULILXWLVROLGLHOLTXLGL
2SHUD]LRQH'

$UHD) 6WRFFDJJLRULILXWLVROLGLHOLTXLGL
2SHUD]LRQL55

$UHD( 6WRFFDJJLRULILXWLVROLGLHOLTXLGL
2SHUD]LRQH'

$UHD' 6WRFFDJJLRULILXWLVROLGLHOLTXLGL
2SHUD]LRQH'

$UHD& *HVWLRQHULILXWLOLTXLGL
2SHUD]LRQL'''

$UHD$ $ HG$  5LFH]LRQHULILXWL

civici 8,10,12

Nuovo layout a seguito collaudo della nuova linea B sottolinee 2 e 3 di miscelazione in baie all'interno del capannone lotto n.4
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Note: Planimetrie generali in scala 1:500

Il Richiedente:
Sig. COLASANTI GIOVANNI
Legale Rappresentante
RICREA srl
Tel. 06.71300271 - 06.71302220

Il Tecnico
Ing. Andrea Pianura
Via Luigi Mascherpa 22
Cisterna di Latina CAP 04012
M: 340.3927966

via delle gerbere

Rev. N°: 00

Data elaborazione: 09 agosto 2021

Tavola con suddivisione della planimetria gestionale per STEP SUCCESSIVI

Titolo elaborato

9LDGHOOH*HUEHUH=,6DQWD3DORPED&RPXQHGL5RPD&DS

6HGHLPSLDQWR

5,&5($VUO

6RJJHWWRSURSRQHQWH

di un impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi

ai sensi dell'art. 29 - D. Lgs. 152-2006 e ss.mm.ii. - All. VIII - Punto 5.5 e 5.3.a e 5.3.b

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL SUDDIVISIONE PER STEP
SUCCESSIVI DEGLI INTERVENTI AI FINI DELLA REALIZZAZIONE ED
ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE cosi come
autorizzata con Det. G. 08417 del 07-07-2015 e ss.mm.ii

Oggetto

civici 8,10,12
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Nuovo layout a seguito collaudo della nuova linea A - sterilizzazione all'interno del capannone ricadente nel lotto 3
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Nuovo layout a seguito Richiesta VARIANTE NON SOSTANZIALE maggio 2021 e
richiesta di aggiornamento normativo D.Lgs. 116-2020 di marzo 2021
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IV
Area A', A'', A''', A (Ricezione
rifiuti)
Area B (Stoccaggio rifiuti solidi)
Operazioni D13,D14,D15
Area C (Gestione rifiuti liquidi)
Operazioni D13, D14, D15
Area D (Stoccaggio rifiuti solidi e liquidi)
Operazione D15
Area E (Stoccaggio rifiuti solidi e liquidi)
Operazione D15
Area F (Stoccaggio rifiuti solidi e liquidi)
Operazioni R13, R12
Area G (Stoccaggio rifiuti solidi e liquidi)
Operazione D15
Aree H0, H1 (Stoccaggio rifiuti solidi e liquidi)
Operazioni D13, D14, D15
Area K (Disassemblaggio dei rifiuti RAEE non pericolosi)
Operazioni R12
Area I0 (Stoccaggio rifiuti solidi) - Operazioni R13, R12
Area I1 (Messa in sicurezza rifiuti RAEE pericolosi)
Area I2 (Stoccaggio rifiuti Solidi) - Operazioni R13, R12
Area L0 (Stoccaggio rifiuti solidi pericolosi) - Operazioni R13, R12
Area L1 (Stoccaggio rifiuti solidi pericolosi) - Operazioni D13, D14, D15
Area L2 (Stoccaggio rifiuti solidi pericolosi) - Operazioni D13, D14, D15
Area L3 (Stoccaggio rifiuti solidi pericolosi) - Operazioni R13, D15
Area L4 (Stoccaggio rifiuti solidi pericolosi) Operazioni R13, R12, D15, D14, D13)
Area M', M'', M''' ,M'''' - (Carico su vettori dei rifiuti in uscita)
Area N (Lavaggio e bonifica contenitori) Operazione R3
Area N1 (Deposito contenitori End of Waste)
Area O (Gestione rifiuti solidi e RAEE) Operazioni R13, R12
Area P (Gestione rifiuti infiammabili) Operazioni R13, R12 e D15, D14 e D13
Area R (Linea A Sterilizzazione rifiuti potenzialmente infettivi)
Area S (Stoccaggio rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi)
Operazioni R13, D15
Area T (Linea B - sottolinea 1 - triturazione rifiuti Gr NP-P3
ed eventuali Gr NP-P1 e Gr NP-P2 - operazione per campagne)
Miscelazione rifiuti - lavorazione per campagne - per gruppi
Operazione R12, D13
Area V (Linea B - sottolinea 2 - miscelazione)
Area U1 (Movimentazione miscele del GR NP-P 1)
Area U2 (Movimentazione miscele del Gr NP-P2 )
Area U3 (Movimentazione miscele del Gr NP-P3 )
Area U4 (Movimentazione miscele rifiuti non pericolosi)
Area Z1 (stoccaggio CER 191210 prodotto dalla lavorazione)
Area Z2 ( accumulo CER 161001* rifiuto autoprodotto)
Area Z3 (zona a servizio dell'impianto)

(/(1&2$5((*(67,21$/,
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Nota 1: la variazione non sostanziale riguarda l'utilizzo del lotto
funzionale n. 4 (nuovo capannone) per stoccaggi, ragggruppamenti
e ricondizionamento, operazioni D13, D14, D15 ed R13, R12
Nota 2: operazioni D13, D14, D15 ai sensi dell'Allegato B alla Parte
IV del D.Lgs. 152-06 e ss.mm.ii
Nota 3: operazioni R13, R12, R3 ai sensi dell'Allegato C alla Parte
IV del D.Lgs 152-06 e ss.mm.ii.
Nota 4: L'area O corrisponde al lotto funzionale 3 collaudato
Nota 5: L'area P corrisponde al lotto funzionale 2 collaudato
Nota 6: L'area Q corrisponde al lotto funzionale 4 autorizzato
con Determinazione Regionale B5351-2011

$UHD4 *HVWLRQHULILXWLOLTXLGLHVROLGL 2SHUD]LRQL55H
''H'

$UHD3 6WRFFDJJLRULILXWLLQILDPPDELOL 2SHUD]LRQL5'

$UHD2 *HVWLRQHULILXWLVROLGLH5$(( 2SHUD]LRQL55

$UHD/ 6WRFFDJJLRULILXWLVROLGLSHULFRORVL
2SHUD]LRQL5'

$UHD/ 6WRFFDJJLRULILXWLVROLGLSHULFRORVL
2SHUD]LRQL55

$UHD/ 6WRFFDJJLRULILXWLVROLGLSHULFRORVL
2SHUD]LRQL'''

$UHD/ 6WRFFDJJLRULILXWLVROLGLSHULFRORVL
2SHUD]LRQL55

$UHD: 5LILXWLRVSHGDOLHULDULVFKLRLQIHWWLYR
6WRFFDJJLRULILXWLVROLGLHOLTXLGL
2SHUD]LRQL5'

$UHD1 'HSRVLWRFRQWHQLWRUL(QG2I:DVWH

$UHD1 /DYDJJLRHERQLILFDFRQWHQLWRUL 2SHUD]LRQH5

$UHD0 H0  &DULFRVXYHWWRULGHLULILXWLLQXVFLWD

$UHD, 6WRFFDJJLRULILXWLVROLGL 2SHUD]LRQL55

$UHD, 0HVVDLQVLFXUH]]DULILXWL5$((SHULFRORVL

$UHD, 6WRFFDJJLRULILXWLVROLGL
2SHUD]LRQL55

$UHD. 'LVDVVHPEODJJLRGHLULILXWL5$((QRQSHULFRORVL
2SHUD]LRQL5

$UHH++ 6WRFFDJJLRULILXWLVROLGLHOLTXLGL
2SHUD]LRQL'''

$UHD* 6WRFFDJJLRULILXWLVROLGLHOLTXLGL
2SHUD]LRQH'

$UHD) 6WRFFDJJLRULILXWLVROLGLHOLTXLGL
2SHUD]LRQL55

Nota 1: operazioni D13, D14, D15 ai sensi dell'Allegato B alla
Parte IV del D.Lgs. 152-06 e ss.mm.ii
Nota 2: operazioni R13, R12, R3 ai sensi dell'Allegato C alla Parte
IV del D.Lgs 152-06 e ss.mm.ii.
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$UHD( 6WRFFDJJLRULILXWLVROLGLHOLTXLGL
2SHUD]LRQH'

$UHD' 6WRFFDJJLRULILXWLVROLGLHOLTXLGL
2SHUD]LRQH'

$UHD& *HVWLRQHULILXWLOLTXLGL
2SHUD]LRQL'''

Nota 3: La situazione comporta il completamento delle attività
autorizzate
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$UHD$ $ $ $ $  5LFH]LRQHULILXWL
$UHD% 6WRFFDJJLRULILXWLVROLGL
2SHUD]LRQL'''

Nota 1: operazioni D13, D14, D15 ai sensi dell'Allegato B alla
Parte IV del D.Lgs. 152-06 e ss.mm.ii
Nota 2: operazioni R13, R12, R3 ai sensi dell'Allegato C alla Parte
IV del D.Lgs 152-06 e ss.mm.ii.
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Situazione finale Autorizzata con DD. 09931 del 30307-2020
Nuovo layout a seguito collaudo della linea B sottolinea 1 - triturazione
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Nuovo layout a seguito collaudo del nuovo capannone - lotto funzionale n. 4

67(3

Nota 3: La variazione interessa l'inserimento della linea R e
delle aree annessa "Z1" e dell'inversione delle aree "O" e "K"
con le "W" ai fini logistici

IV
Area A', A'', A''', A (Ricezione
rifiuti)
Area B (Stoccaggio rifiuti solidi)
Operazioni D13,D14,D15
Area C (Gestione rifiuti liquidi)
Operazioni D13, D14, D15
Area D (Stoccaggio rifiuti solidi e liquidi)
Operazione D15
Area E (Stoccaggio rifiuti solidi e liquidi)
Operazione D15
Area F (Stoccaggio rifiuti solidi e liquidi)
Operazioni R13, R12
Area G (Stoccaggio rifiuti solidi e liquidi)
Operazione D15
Aree H0, H1 (Stoccaggio rifiuti solidi e liquidi)
Operazioni D13, D14, D15
Area K (Disassemblaggio dei rifiuti RAEE non pericolosi)
Operazioni R12
Area I0 (Stoccaggio rifiuti solidi)
Operazioni R13, R12
Area I1 (Messa in sicurezza rifiuti RAEE pericolosi)
Area I2 e I3 (Stoccaggio rifiuti Solidi)
Operazioni R13, R12
Area L0 (Stoccaggio rifiuti solidi pericolosi)
Operazioni R13, R12
Area L1 (Stoccaggio rifiuti solidi pericolosi)
Operazioni D13, D14, D15
Area L2 (Stoccaggio rifiuti solidi pericolosi)
Operazioni R13, R12
Area L3 (Stoccaggio rifiuti solidi pericolosi)
Operazioni R13, D15
Area L4 (Stoccaggio rifiuti solidi pericolosi)
Operazioni R13, R12, D15, D14, D13)
Area M', M'', M''' , M'''' - (Carico su vettori dei rifiuti in uscita)
Area N (Lavaggio e bonifica contenitori) Operazione R3
Area N1 (Deposito contenitori End Of Waste)
Area P (Gestione rifiuti infiammabili) Operazioni R13, R12 e D15, D14 e D13
Area O (Gestione rifiuti solidi e RAEE) Operazioni R13, R12
Area Q (Gestione rfiiuti liquidi e solidi) Operazioni R13, R12, D15, D14, D13
Area R (Linea A Sterilizzazione rifiuti potenzialmente infettivi)
Area V (Linea B - sottolinea 2 - miscelazione)
Area W (Stoccaggio rifiuti infettivi) Operazioni R13, D15
Area U1 (Movimentazione miscele del GR NP-P 1)
Area U2 (Movimentazione miscele del Gr NP-P2 )
Area U3 (Movimentazione miscele del Gr NP-P3 )
Area U4 (Movimentazione miscele rifiuti non pericolosi)
Area Z1 (stoccaggio CER 191210 prodotto dalla lavorazione)
Area Z2 ( accumulo CER 161001* rifiuto autoprodotto)
Area Z3 (zona a servizio dell'impianto)

(/(1&2$5((*(67,21$/,
',9,6(3(523(5$=,21,68,5,),87,

Nota 2: operazioni D13, D14, D15 ai sensi dell'Allegato B alla Parte
IV del D.Lgs. 152-06 e ss.mm.ii
Nota 3: operazioni R13, R12, R3 ai sensi dell'Allegato C alla Parte
IV del D.Lgs 152-06 e ss.mm.ii.
Nota 4: L'area O corrisponde al lotto funzionale 3 collaudato
Nota 5: L'area P corrisponde al lotto funzionale 2 collaudato

Nota 1: la variazione non sostanziale riguarda una ridistribuzione
più funzionale delle aree.

$UHD3 6WRFFDJJLRULILXWLLQILDPPDELOL 2SHUD]LRQL5'

$UHD2 *HVWLRQHULILXWLVROLGLH5$(( 2SHUD]LRQL55

$UHD/ 6WRFFDJJLRULILXWLVROLGLSHULFRORVL
2SHUD]LRQL5'

$UHD/ 6WRFFDJJLRULILXWLVROLGLSHULFRORVL
2SHUD]LRQL55

$UHD/ 6WRFFDJJLRULILXWLVROLGLSHULFRORVL
2SHUD]LRQL'''

$UHD/ 6WRFFDJJLRULILXWLVROLGLSHULFRORVL
2SHUD]LRQL55

$UHD: 5LILXWLRVSHGDOLHULDULVFKLRLQIHWWLYR
6WRFFDJJLRULILXWLVROLGLHOLTXLGL
2SHUD]LRQL5'

$UHD1 'HSRVLWRFRQWHQLWRUL(QGRI:DVWH

$UHD1 /DYDJJLRHERQLILFDFRQWHQLWRUL 2SHUD]LRQH5

$UHD0 H0  &DULFRVXYHWWRULGHLULILXWLLQXVFLWD

$UHD, 6WRFFDJJLRULILXWLVROLGL 2SHUD]LRQL55

$UHD, 0HVVDLQVLFXUH]]DULILXWL5$((SHULFRORVL

$UHD, 6WRFFDJJLRULILXWLVROLGL
2SHUD]LRQL55

$UHD. 'LVDVVHPEODJJLRGHLULILXWL5$((QRQSHULFRORVL
2SHUD]LRQL5

$UHH++ 6WRFFDJJLRULILXWLVROLGLHOLTXLGL
2SHUD]LRQL'''

$UHD* 6WRFFDJJLRULILXWLVROLGLHOLTXLGL
2SHUD]LRQH'

$UHD) 6WRFFDJJLRULILXWLVROLGLHOLTXLGL
2SHUD]LRQL55

$UHD( 6WRFFDJJLRULILXWLVROLGLHOLTXLGL
2SHUD]LRQH'

$UHD' 6WRFFDJJLRULILXWLVROLGLHOLTXLGL
2SHUD]LRQH'

$UHD& *HVWLRQHULILXWLOLTXLGL
2SHUD]LRQL'''

$UHD% 6WRFFDJJLRULILXWLVROLGL
2SHUD]LRQL'''

via delle gerbere

/D\RXWFRQVLWXD]LRQHDWWXDOH

civici 8,10,12

civici 8,10,12
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via delle gerbere
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Nuova Scheda B.26, come da Allegato 2 alla documentazione integrativa di Modifica non Sostanziale AIA con inserimento nuovi
codici E.E.R., operazioni R13-R12 ed aggiornamento normativo (All D – Parte Seconda – D.Lgs 116/2020 del 03/09/2020 e
aggiornamento normativo Legge 108/2021) .

Elenco aggiornato di codici E.E.R e operazioni (elenco aggiornato con Legge 108/2021) e con le modifiche
non sostanziali di cui alla comunicazione del 19/05/2021.
Codice CER

01

DESCRIZIONE

OPERAZIONI

RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA
NONCHE'DAL TRATTAMENTO CHIMICO O FISICO DI MINERALI

010101

rifiuti da estrazione di minerali metalliferi

D13, D14,D15 R13 - R12

010102

rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi

D13, D14,D15 R13 - R12

010304*

sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso

D13, D14,D15 R13 - R12

010305*

altri sterili contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

010306

sterili diversi da quelli di cui alle voci 010304 e 010305

D13, D14,D15 R13 - R12

010307*

altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

D13, D14,D15 R13 - R12

010308

polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 010307

D13, D14,D15 R13 - R12

010309

fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 010310

D13, D14,D15 R13 - R12

010310*

D13-D14-D15-R13 - R12

010399

fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di
cui alla voce 01 03 07
Rifiuti non specificati altrimenti

010407*

rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

D13, D14,D15 R13 - R12

010408

scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407

D13, D14,D15 R13 - R12

010409

scarti di sabbia e argilla

D13, D14,D15 R13 - R12

010410

polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407

D13, D14,D15 R13 - R12

010411

rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 010407

D13, D14,D15 R13 - R12

010412

D13, D14,D15 R13 - R12

010413

sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407 e
010411
rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407

010499

Rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

010504

fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci

D13, D14,D15 R13 - R12

010505*

fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli

D13, D14,D15,R13,R12

010506*

fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

010507

fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli di cui alle voci 010505 e 010506

D13, D14,D15 R13 - R12

010508

fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli di cui alle voci 010505 e 010506

D13, D14,D15 R13 - R12

010599

Rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

02

RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA,
SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

020101

fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

D13, D14,D15 R13 - R12

020102

scarti di tessuti animali

D13, D14,D15 R13 - R12

020103

scarti di tessuti vegetali

D13, D14,D15 R13 - R12

020104

rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

D13, D14,D15,R13,R12

020106

D13, D14,D15 R13 - R12

020107

feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori
sito
rifiuti della silvicoltura

020108*

rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

020109

rifiuti agrochimici diversi da quelli da quelli della voce 020108

D13, D14,D15 R13 - R12

020110

rifiuti metallici

D13, D14,D15,R13,R12

020199

Rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

020201

fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

D13, D14,D15 R13 - R12

Società RICREA SRL – Via delle Gerbere 8 – 10 – 12 - Comune di Roma Cap 00134

D13, D14,D15 R13 - R12

D13, D14,D15 R13 - R12

D13, D14,D15 R13 - R12
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Codice CER

DESCRIZIONE

OPERAZIONI

020202

scarti di tessuti animali

D13, D14,D15 R13 - R12

020203

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

D13, D14,D15 R13 - R12

020204

fanghi da trattamento in loco degli effluenti

D13, D14,D15 R13 - R12

020299

Rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

020301

fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione

D13, D14,D15,R13,R12

020302

rifiuti legati all'impiego di conservanti

D13, D14,D15 R13 - R12

020303

rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente

D13, D14,D15 R13 - R12

020304

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

D13, D14,D15 R13 - R12

020305

fanghi da trattamento in loco degli effluenti

D13, D14,D15,R13,R12

020399

Rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

020401

terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole

D13, D14,D15 R13 - R12

020402

carbonato di calcio fuori specifica

D13, D14,D15,R13,R12

020403

fanghi da trattamento in loco degli effluenti

D13, D14,D15,R13,R12

020499

Rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

020501

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

D13, D14,D15 R13 - R12

020502

fanghi da trattamento in loco degli effluenti

D13, D14,D15,R13,R12

020599

Rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

020601

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

D13, D14,D15 R13 - R12

020602

rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti

D13, D14,D15 R13 - R12

020603

fanghi da trattamento in loco degli effluenti

D13, D14,D15,R13,R12

020699

Rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

020701

Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

D13, D14,D15 R13 - R12

020702

rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche

D13, D14,D15,R13,R12

020703

rifiuti prodotti dai trattamenti chimici

D13, D14,D15 R13 - R12

020704

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

D13, D14,D15 R13 - R12

020705

fanghi da trattamento in loco degli effluenti

D13, D14,D15,R13,R12

020799

Rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

03

RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI,
MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

030101

scarti di corteccia e sughero

D13, D14,D15,R13,R12

030104*

segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze
pericolose
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla
voce 030104

D13, D14,D15 R13 - R12

030199

Rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

030201*

Preservanti del legno contenenti composti organici non alogenati

D13, D14,D15 R13 - R12

030202*

prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati

D13, D14,D15 R13 - R12

030203*

prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici

D13, D14,D15 R13 - R12

030204*

prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici

D13, D14,D15 R13 - R12

030205*

altri prodotti per i trattameenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

030299

prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

030301

scarti di corteccia e legno

D13, D14,D15,R13,R12

030105

Società RICREA SRL – Via delle Gerbere 8 – 10 – 12 - Comune di Roma Cap 00134

D13, D14,D15,R13,R12
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Codice CER

DESCRIZIONE

OPERAZIONI

030302

fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)

D13, D14,D15 R13 - R12

030305

fanghi derivanti da processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta

D13, D14,D15 R13 - R12

030307

scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone

D13, D14,D15,R13,R12

030308

scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

D13, D14,D15,R13,R12

030309

fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio

D13, D14,D15,R13,R12

030310

scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimenti generati dai processi di
separazione meccanica

D13, D14,D15 R13 - R12

030311

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi di quelli da cui alla voce 030310

D13, D14,D15,R13,R12

030399

Rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

04

RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHE'DELL'INDUSTRIA
TESSILE

040101

carniccio e frammenti di calce

D13, D14,D15 R13 - R12

040102

rifiuti di calcinazione

D13, D14,D15 R13 - R12

040103*

bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida

D13, D14,D15,R13,R12

040104

liquido di concia contenente cromo

D13, D14,D15 R13 - R12

040105

liquido di concia non contenente cromo

D13, D14,D15 R13 - R12

040106

fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo

D13, D14,D15 R13 - R12

040107

fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo

040108

Rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo

D13, D14,D15
R13 - R12
D13, D14,D15,R13,R12

040109

rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

D13, D14,D15 R13 - R12

040199

Rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

040209

rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

D13, D14,D15 R13 - R12

040210

materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)

D13, D14,D15,R13,R12

040214*

rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici

D13, D14,D15,R13,R12

040215

rifiuti da operazioni di finitura, diversi di quelli da cui alla voce 040214

D13, D14,D15 R13 - R12

040216*

tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15,R13,R12

040217

tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 040216

D13, D14,D15,R13,R12

040219*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

040220

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219

D13, D14,D15 R13 - R12

040221

rifiuti da fibre tessili grezze

D13, D14,D15 R13 - R12

040222

rifiuti da fibre tessili lavorate

D13, D14,D15 R13 - R12

040299

Rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

05

RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS
NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE

050102*

fanghi da processi di dissalazione

D13, D14,D15 R13 - R12

050103*

morchie da fondi dei serbatoi

D13, D14,D15,R13,R12

050104*

fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione

D13, D14,D15,R13,R12

050105*

perdite di olio

D13, D14,D15,R13,R12

050106*

fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature

D13, D14,D15,R13,R12

050107*

catrami acidi

D13, D14,D15,R13,R12

050108*

altri catrami

D13, D14,D15,R13,R12

050109*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12
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050110

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 050109

D13, D14,D15 R13 - R12

050111*

rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi

D13, D14,D15,R13,R12

050112*

acidi contenenti oli

D13, D14,D15,R13,R12

050113

fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie

D13, D14,D15 R13 - R12

050114

rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

D13, D14,D15 R13 - R12

050115*

filtri di argilla esauriti

D13, D14,D15 R13 - R12

050116

rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio

D13, D14,D15 R13 - R12

050117

Bitume

D13, D14,D15,R13,R12

050199

Rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

050601*

catrami acidi

D13, D14,D15,R13,R12

050603*

altri catrami

D13, D14,D15,R13,R12

050604

rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

D13, D14,D15 R13 - R12

050699

Rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

050701*

rifiuti contenenti mercurio

D13, D14,D15,R13,R12

050702

rifiuti contenenti zolfo

D13, D14,D15,R13,R12

050799

Rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

06

RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI

060101*

acido solforico ed acido solforoso

D13, D14,D15,R13,R12

060102*

acido cloridrico

D13, D14,D15,R13,R12

060103*

acido fluoridrico

D13, D14,D15,R13,R12

060104*

acido fosforico e fosforoso

D13, D14,D15,R13,R12

060105*

acido nitrico e acido nitroso

D13, D14,D15,R13,R12

060106*

altri acidi

D13, D14,D15,R13,R12

060199

rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

060201*

idrossido di calcio

D13, D14,D15,R13,R12

060203*

idrossido di ammonio

D13, D14,D15,R13,R12

060204*

idrossido di sodio e di potassio

D13, D14,D15,R13,R12

060205*

altre basi

D13, D14,D15,R13,R12

060299

rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

060311*

sali e loro soluzioni, contenenti cianuri

D13, D14,D15 R13 - R12

060313*

sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti

D13, D14,D15,R13,R12

060314

sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13

D13, D14,D15 R13 - R12

060315*

ossidi metallici contenenti metalli pesanti

D13, D14,D15,R13,R12

060316

ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15

D13, D14,D15 R13 - R12

060399

rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

060403*

rifiuti contenenti arsenico

D13, D14,D15 R13 - R12

060404*

rifiuti contenenti mercurio

D13, D14,D15,R13,R12

060405*

rifiuti contenenti altri metalli pesanti

D13, D14,D15,R13,R12

060499

rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

060502*

fanghi da trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12
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060503

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02

D13, D14,D15 R13 - R12

060602*

rifiuti contenenti solfuri pericolosi

D13, D14,D15 R13 - R12

060603

rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02

D13, D14,D15 R13 - R12

060699

rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

060701*

rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto

D13, D14,D15 R13 - R12

060702*

carbone attivato dalla produzione di cloro

D13, D14,D15 R13 - R12

060703*

fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio

D13, D14,D15,R13,R12

060704*

soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto

D13, D14,D15,R13,R12

060799

rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

060802*

rifiuti contenenti clorosilani pericoloso

D13, D14,D15 R13 - R12

060899

rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

060902

scorie fosforose

D13, D14,D15 R13 - R12

060903*

rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose

D13, D14,D15,R13,R12

060904

rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03

D13, D14,D15,R13,R12

060999

rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

061002*

rifiuti contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

061099

rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

061101

rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio

D13, D14,D15,R13,R12

061199

rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

061301*

prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici

D13, D14,D15 R13 - R12

061302*

carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)

D13, D14,D15,R13,R12

061303

nerofumo

D13, D14,D15,R13,R12

061304*

rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell`amianto

D13, D14,D15 R13 - R12

061305*

fuliggine

D13, D14,D15 R13 - R12

061399

rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

07

RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

070101*

soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

D13, D14,D15 R13 - R12

070103*

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

D13, D14,D15,R13,R12

070104*

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

D13, D14,D15,R13,R12

070107*

fondi e residui di reazione, alogenati

D13, D14,D15,R13,R12

070108*

altri fondi e residui di reazione

D13, D14,D15,R13,R12

070109*

residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

D13, D14,D15 R13 - R12

070110*

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

D13, D14,D15 R13 - R12

070111*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

070112

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11

D13, D14,D15 R13 - R12

070199

rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

070201*

soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

D13, D14,D15 R13 - R12

070203*

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

D13, D14,D15,R13,R12

070204*

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

D13, D14,D15,R13,R12

070207*

fondi e residui di reazione, alogenati

D13, D14,D15,R13,R12
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070208*

altri fondi e residui di reazione

D13, D14,D15,R13,R12

070209*

residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

D13, D14,D15 R13 - R12

070210*

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

D13, D14,D15 R13 - R12

070211*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

070212

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11

D13, D14,D15 R13 - R12

070213

rifiuti plastici

D13, D14,D15,R13,R12

070214*

rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

070215

rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14

D13, D14,D15 R13 - R12

070216*

rifiuti contenenti silicone pericolosi

D13, D14,D15 R13 - R12

070217

rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati di cui alla voce 07 02 16

D13, D14,D15 R13 - R12

070299

rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 13 - R12

070301*

soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

D13, D14,D15 R13 - R12

070303*

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

D13, D14,D15,R13,R12

070304*

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

D13, D14,D15,R13,R12

070307*

fondi e residui di reazione alogenati

D13, D14,D15,R13,R12

070308*

altri fondi e residui di reazione

D13, D14,D15,R13,R12

070309*

residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

D13, D14,D15 R13 - R12

070310*

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

D13, D14,D15 R13 - R12

070311*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

070312

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11

D13, D14,D15 R13 - R12

070399

rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

070401*

soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

070403*

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

D13, D14,D15
R13 - R12
D13, D14,D15,R13,R12

070404*

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

D13, D14,D15,R13,R12

070407*

fondi e residui di reazione alogenati

D13, D14,D15,R13,R12

070408*

altri fondi e residui di reazione

D13, D14,D15,R13,R12

070409*

residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

D13, D14,D15 R13 - R12

070410*

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

D13, D14,D15 R13 - R12

070411*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

070412

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11

D13, D14,D15 R13 - R12

070413*

rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

070499

rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

070501*

soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

D13, D14,D15 R13 - R12

070503*

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

D13, D14,D15,R13,R12

070504*

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

D13, D14,D15,R13,R12

070507*

fondi e residui di reazione, alogenati

D13, D14,D15,R13,R12

070508*

altri fondi e residui di reazione

D13, D14,D15,R13,R12

070509*

residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

D13, D14,D15 R13 - R12

070510*

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

D13, D14,D15 R13 - R12

070511*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12
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070512

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11

D13, D14,D15 R13 - R12

070513*

rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

070514

rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13

D13, D14,D15 R13 - R12

070599

rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15,R13,R12

070601*

soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

D13, D14,D15 R13 - R12

070603*

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

D13, D14,D15,R13,R12

070604*

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

D13, D14,D15,R13,R12

070607*

fondi e residui di reazione, alogenati

D13, D14,D15,R13,R12

070608*

altri fondi e residui di reazione

D13, D14,D15,R13,R12

070609*

residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

D13, D14,D15 R13 - R12

070610*

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

D13, D14,D15 R13 - R12

070611*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

070612

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11

D13, D14,D15 R13 - R12

070699

rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

070701*

soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

D13, D14,D15 R13 - R12

070703*

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

D13, D14,D15,R13,R12

070704*

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

D13, D14,D15,R13,R12

070707*

fondi e residui di reazione, alogenati

D13, D14,D15,R13,R12

070708*

altri fondi e residui di reazione

D13, D14,D15,R13,R12

070709*

residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

D13, D14,D15 R13 - R12

070710*

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

D13, D14,D15 R13 - R12

070711*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

070712

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11

D13, D14,D15 R13 - R12

070799

rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

08

RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI
RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI) ADESIVI, SIGILLANTI E
INCHIOSTRI PER STAMPA

080111*

pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

D13, D14,D15,R13,R12

080112

pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11

D13, D14,D15 R13 - R12

080113*

fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

D13, D14,D15,R13,R12

080114

fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13

D13, D14,D15 R13 - R12

080115*

fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

D13, D14,D15,R13,R12

080116

fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15

D13, D14,D15 R13 - R12

080117*

D13, D14,D15,R13,R12

080118

fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze
pericolose
fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17

D13, D14,D15 R13 - R12

080119*

sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

D13, D14,D15,R13,R12

080120

sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19

D13, D14,D15 R13 - R12

080121*

residui di pittura o di sverniciatori

D13, D14,D15,R13,R12

080199

rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

080201

polveri di scarti di rivestimenti

D13, D14,D15,R13,R12
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080202

fanghi acquosi contenenti materiali ceramici

D13, D14,D15 R13 - R12

080203

sospensioni acquose contenenti materiali ceramici

D13, D14,D15 R13 - R12

080299

rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

080307

fanghi acquosi contenenti inchiostro

D13, D14,D15 R13 - R12

080308

rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro

D13, D14,D15 R13 - R12

080312*

scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15,R13,R12

080313

scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12

D13, D14,D15 R13 - R12

080314*

fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15,R13,R12

080315

fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14

D13, D14,D15 R13 - R12

080316*

residui di soluzioni per incisione

D13, D14,D15,R13,R12

080317*

toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15,R13,R12

080318

toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

D13, D14,D15,R13,R12

080319*

oli dispersi

D13, D14,D15,R13,R12

080399

rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

080409*

adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

D13, D14,D15,R13,R12

080410

adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09

D13, D14,D15 R13 - R12

080411*

fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

D13, D14,D15,R13,R12

080412

fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11

D13, D14,D15 R13 - R12

080413*

fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

D13, D14,D15,R13,R12

080414

fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13

D13, D14,D15 R13 - R12

080415*

D13, D14,D15,R13,R12

080416

rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze
pericolose
rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15

D13, D14,D15 R13 - R12

080417*

olio di resina

D13, D14,D15,R13,R12

080499

rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

080501*

isocianati di scarto

D13, D14,D15,R13,R12

09

RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA

090101*

soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa

D13, D14,D15,R13,R12

090102*

soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa

D13, D14,D15,R13,R12

090103*

soluzioni di sviluppo a base di solventi

D13, D14,D15,R13,R12

090104*

Soluzioni di fissaggio

D13, D14,D15,R13,R12

090105*

soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto_fissaggio

D13, D14,D15,R13,R12

090106*

rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici

D13, D14,D15,R13,R12

090107

carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell`argento

D13, D14,D15,R13,R12

090108

carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento

D13,D14,D15, R13,R12

090110

macchine fotografiche monouso senza batterie

D13, D14,D15 R13 - R12

090111*

macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03

D13, D14,D15 R13 - R12

090112

macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11

D13, D14,D15 R13 - R12

090113*

D13, D14,D15 R13 - R12

090199

rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell`argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01
06
rifiuti non specificati altrimenti

10

RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI
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100101

ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)

D13, D14,D15,R13,R12

100102

ceneri leggere di carbone

D13, D14,D15,R13,R12

100103

ceneri leggere di torba e di legno non trattato

D13, D14,D15,R13,R12

100104*

ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia

D13, D14,D15,R13,R12

100105

rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

D13, D14,D15,R13,R12

100107

rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

D13, D14,D15,R13,R12

100109*

acido solforico

D13, D14,D15,R13,R12

100113*

ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile

D13, D14,D15,R13,R12

100114*

ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15,R13,R12

100115

ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla
voce 10 01 14

D13, D14,D15 R13 - R12

100116*

ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15,R13,R12

100117

ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16

D13, D14,D15,R13,R12

100118*

rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

100119

D13, D14,D15 R13 - R12

100120*

rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01
18
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

100121

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20

D13, D14,D15 R13 - R12

100122*

fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

100123

fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22

D13, D14,D15 R13 - R12

100124

sabbie dei reattori a letto fluidizzato

D13, D14,D15 R13 - R12

100125

D13, D14,D15 R13 - R12

100126

rifiuti dell`immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a
carbone
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento

100199

rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

100201

rifiuti del trattamento delle scorie

D13, D14,D15 R13 - R12

100202

scorie non trattate

D13, D14,D15 R13 - R12

100207*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

100208

rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07

D13, D14,D15 R13 - R12

100210

scaglie di laminazione

D13, D14,D15,R13,R12

100211*

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

D13, D14,D15,R13,R12

100212

Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100211

D13, D14,D15 R13 - R12

100213*

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

100214

D13, D14,D15 R13 - R12

100215

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02
13
altri fanghi e residui di filtrazione

100299

rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

100302

frammenti di anodi

D13, D14,D15 R13 - R12

100304*

scorie della produzione primaria

D13, D14,D15 R13 - R12

100305

rifiuti di allumina

D13, D14,D15,R13,R12

100308*

scorie saline della produzione secondaria

D13, D14,D15 R13 - R12

100309*

scorie nere della produzione secondaria

D13, D14,D15 R13 - R12

100315*

schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l`acqua, gas infiammabili in quantità
pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12
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100316

schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15

D13, D14,D15 R13 - R12

100317*

rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione degli anodi

D13, D14,D15,R13,R12

100318

D13, D14,D15,R13,R12

100319*

rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10
03 17
polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

100320

polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19

D13, D14,D15 R13 - R12

100321*

altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

100322

altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce
10 03 21

D13, D14,D15 R13 - R12

100323*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

100324

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23

D13, D14,D15 R13 - R12

100325*

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

100326

D13, D14,D15 R13 - R12

100327*

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03
25
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

100328

Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27

D13, D14,D15 R13 - R12

100329*

rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

100330

rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29

D13, D14,D15 R13 - R12

100399

rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

100401*

scorie della produzione primaria e secondaria

D13, D14,D15 R13 - R12

100402*

scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria

D13, D14,D15 R13 - R12

100403*

arsenato di calcio

D13, D14,D15 R13 - R12

100404*

polveri dei gas di combustione

D13, D14,D15 R13 - R12

100405*

altre polveri e particolato

D13, D14,D15 R13 - R12

100406*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

D13, D14,D15 R13 - R12

100407*

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

D13, D14,D15 R13 - R12

100409*

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

D13, D14,D15,R13,R12

100410

Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100409

D13, D14,D15 R13 - R12

100499

rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

100501

scorie della produzione primaria e secondaria

D13, D14,D15 R13 - R12

100503*

polveri dei gas di combustione

D13, D14,D15 R13 - R12

100504

altre polveri e particolato

D13, D14,D15 R13 - R12

100505*

rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi

D13, D14,D15 R13 - R12

100506*

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

D13, D14,D15 R13 - R12

100508*

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

D13, D14,D15,R13,R12

100509

Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100508

D13, D14,D15 R13 - R12

100510*

scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l`acqua, gas infiammabili in quantità
pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

100511

scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10

D13, D14,D15 R13 - R12

100599

rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

100601

scorie della produzione primaria e secondaria

D13, D14,D15 R13 - R12

100602

Scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria

D13, D14,D15 R13 - R12
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100603*

polveri dei gas di combustione

D13, D14,D15 R13 - R12

100604

altre polveri e particolato

D13, D14,D15 R13 - R12

100606*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

D13, D14,D15 R13 - R12

100607*

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

D13, D14,D15 R13 - R12

100609*

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

D13, D14,D15,R13,R12

100610

Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100609

D13, D14,D15 R13 - R12

100699

rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

100701

scorie della produzione primaria e secondaria

D13, D14,D15 R13 - R12

100702

Scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria

D13, D14,D15 R13 - R12

100703

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

D13, D14,D15 R13 - R12

100704

altre polveri e particolato

D13, D14,D15 R13 - R12

100705

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

D13, D14,D15 R13 - R12

100707*

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

D13, D14,D15,R13,R12

100708

Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100707

D13, D14,D15 R13 - R12

100799

rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

100804

polveri e particolato

D13, D14,D15 R13 - R12

100808*

scorie saline della produzione primaria e secondaria

D13, D14,D15 R13 - R12

100809

altre scorie

D13, D14,D15 R13 - R12

100810*

Scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l`acqua, gas infiammabili in quantità
pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

100811

impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10

D13, D14,D15 R13 - R12

100812*

rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi

D13, D14,D15 R13 - R12

100813

rifiuti contenenti carbonio della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12

D13, D14,D15 R13 - R12

100814

Frammenti di anodi

D13, D14,D15 R13 - R12

100815*

polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

100816

polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15

D13, D14,D15 R13 - R12

100817*

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

100818

D13, D14,D15 R13 - R12

100819*

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08
17
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

100820

Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100819

D13, D14,D15 R13 - R12

100899

rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

100903

scorie di fusione

D13, D14,D15 R13 - R12

100905*

forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15,R13,R12

100906

forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05

D13, D14,D15,R13,R12

100907*

forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15,R13,R12

100908

forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07

D13, D14,D15,R13,R12

100909*

polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

100910

polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09

D13, D14,D15 R13 - R12

100911*

altri particolati contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

100912

altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11

D13, D14,D15 R13 - R12
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100913*

Scarti di leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

100914

Scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 100913

D13, D14,D15 R13 - R12

100915*

scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

100916

Scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 100915

D13, D14,D15 R13 - R12

100999

rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

101003

scorie di fusione

D13, D14,D15 R13 - R12

101005*

forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15,R13,R12

101006

forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05

D13, D14,D15,R13,R12

101007*

forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15,R13,R12

101008

forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07

D13, D14,D15,R13,R12

101009*

polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

101010

polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09

D13, D14,D15 R13 - R12

101011*

altri particolati contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

101012

altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11

D13, D14,D15 R13 - R12

101013*

Scarti di leganti contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

101014

Scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 101013

D13, D14,D15 R13 - R12

101015*

scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

101016

Scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 101015

D13, D14,D15 R13 - R12

101099

rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

101103

scarti di materiali in fibra a base di vetro

D13,D14,D15, R13,R12

101105

polveri e particolato

D13, D14,D15,R13,R12

101109*

Rifiuti di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

101110

Rifiuti di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla
voce 101109
rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da
tubi a raggi catodici)

D13, D14,D15 R13 - R12

101112

rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111

D13, D14,D15,R13,R12

101113*

Fanghi provenienti dalla lucidatura e macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15,R13,R12

101114

Fanghi provenienti dalla lucidatura e macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13

D13, D14,D15,R13,R12

101115*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

101116

rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15

D13, D14,D15 R13 - R12

101117*

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

101118

D13, D14,D15 R13 - R12

101119*

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11
17
rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

101120

rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19

D13, D14,D15 R13 - R12

101199

rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

101201

Residui di miscela non sottoposti a trattamento termico

D13, D14,D15,R13,R12

101203

polveri e particolato

D13, D14,D15,R13,R12

101205

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

D13, D14,D15 R13 - R12

101206

stampi di scarto

D13, D14,D15 R13 - R12

101208

scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)

D13, D14,D15,R13,R12

101111*
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101209*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15,R13,R12

101210

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09

D13, D14,D15,R13,R12

101211*

rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti

D13, D14,D15,R13,R12

101212

rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11

D13, D14,D15,R13,R12

101213

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

D13, D14,D15,R13,R12

101299

rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

101301

Residui di miscela non sottoposti non sottoposte a trattamento termico

D13, D14,D15,R13,R12

101304

Rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce

D13, D14,D15 R13 - R12

101306

polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)

D13, D14,D15,R13,R12

101307

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

D13, D14,D15,R13,R12

101309*

rifiuti della fabbricazione di cemento amianto, contenenti amianto

D13, D14,D15,R13,R12

101310

rifiuti della fabbricazione di cemento amianto, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09

D13, D14,D15 R13 - R12

101311

rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13
09 e 10 13 10

D13, D14,D15,R13,R12

101312*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

101313

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12

D13, D14,D15,R13,R12

101314

rifiuti e fanghi di cemento

D13, D14,D15,R13,R12

101399

rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

101401*

rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio

D13, D14,D15,R13,R12

11

RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL
RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON
FERROSA

110105*

acidi di decappaggio

D13, D14,D15,R13,R12

110106*

acidi non specificati altrimenti

D13, D14,D15,R13,R12

110107*

basi di decappaggio

D13, D14,D15,R13,R12

110108*

fanghi di fosfatazione

D13, D14,D15 R13 - R12

110109*

fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

110110

fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09

D13, D14,D15 R13 - R12

110111*

soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

110112

soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11

D13, D14,D15 R13 - R12

110113*

rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

110114

rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13

D13, D14,D15 R13 - R12

110115*

eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

110116*

resine a scambio ionico saturate o esaurite

D13, D14,D15 R13 - R12

110198*

altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

110199

Rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

110202*

Fanghi della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)

D13, D14,D15,R13,R12

110203

rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi

D13, D14,D15 R13 - R12

110205*

rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15,R13,R12

110206

rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05

D13, D14,D15,R13,R12

110207*

altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12
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110299

rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

110301*

rifiuti contenenti cianuro

D13, D14,D15 R13 - R12

110302*

altri rifiuti

D13, D14,D15 R13 - R12

110501

zinco solido

D13, D14,D15,R13,R12

110502

ceneri di zinco

D13, D14,D15,R13,R12

110503*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

D13, D14,D15 R13 - R12

110504*

fondente esaurito

D13, D14,D15 R13 - R12

110599

rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

12

RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E
MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

120101

limatura e trucioli di metalli ferrosi

D13, D14,D15,R13,R12

120102

Polveri e particolato di metalli ferrosi

D13-D14-D15-R13-R12

120103

limatura e trucioli di metalli non ferrosi

D13, D14,D15,R13,R12

120104

polveri e particolato di metalli non ferrosi

D13, D14,D15,R13,R12

120105

limatura e trucioli di materiali plastici

D13, D14,D15,R13,R12

120106*

oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)

D13, D14,D15,R13,R12

120107*

oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)

D13, D14,D15,R13,R12

120108*

emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni

D13, D14,D15,R13,R12

120109*

emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni

D13, D14,D15,R13,R12

120110*

oli sintetici per macchinari

D13, D14,D15,R13,R12

120112*

cere e grassi esauriti

D13, D14,D15,R13,R12

120113

rifiuti di saldatura

D13, D14,D15 R13 - R12

120114*

fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

120115

fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14

D13, D14,D15 R13 - R12

120116*

Residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

120117

Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16

D13, D14,D15 R13 - R12

120118*

fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio

D13, D14,D15 R13 - R12

120119*

oli per macchinari, facilmente biodegradabili

D13, D14,D15,R13,R12

120120*

corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

120121

corpi d`utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20

D13, D14,D15 R13 - R12

120199

rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

120301*

soluzioni acquose di lavaggio

D13, D14,D15 R13 - R12

120302*

rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore

D13, D14,D15 R13 - R12

13

OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (tranne oli commestibili ed oli di
Cui ai capitoli 05,12 e 19)

130101*

oli per circuiti idraulici contenenti PCB

D13, D14,D15,R13,R12

130104*

emulsioni clorurate

D13, D14,D15,R13,R12

130105*

emulsioni non clorurate

D13, D14,D15,R13,R12

130109*

oli minerali per circuiti idraulici, clorurati

D13, D14,D15,R13,R12

130110*

oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati

D13, D14,D15,R13,R12
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130111*

oli sintetici per circuiti idraulici

D13, D14,D15,R13,R12

130112*

oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili

D13, D14,D15,R13,R12

130113*
130204*

altri oli per circuiti idraulici
Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati

D13, D14,D15,R13,R12
D13, D14,D15,R13,R12

130205*

Oli minerali minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

D13, D14,D15,R13,R12

130206*

Oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione

D13, D14,D15,R13,R12

130207*

Oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili

D13, D14,D15,R13,R12

130208*

altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione

D13, D14,D15,R13,R12

130301*

oli isolanti o oli termoconduttori, contenenti PCB

D13, D14,D15,R13,R12

130306*

oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01

D13, D14,D15,R13,R12

130307*

oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati

D13, D14,D15,R13,R12

130308*

oli sintetici isolanti e oli termoconduttori

D13, D14,D15,R13,R12

130309*

oli isolanti e oli termoconduttori, facilmente biodegradabili

D13, D14,D15,R13,R12

130310*

altri oli isolanti e oli termoconduttori

D13, D14,D15,R13,R12

130401*

oli di sentina da navigazione interna

D13, D14,D15,R13,R12

130402*

oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli

D13, D14,D15,R13,R12

130403*

oli di sentina da un altro tipo di navigazione

D13, D14,D15,R13,R12

130501*

rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua

D13, D14,D15,R13,R12

130502*

fanghi di prodotti di separazione olio/acqua

D13, D14,D15,R13,R12

130503*

fanghi da collettori

D13, D14,D15,R13,R12

130506*

oli prodotti da separatori olio/acqua

D13, D14,D15,R13,R12

130507*

acque oleose prodotte da separatori olio/acqua

D13, D14,D15,R13,R12

130508*

miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e da separatori olio/acqua

D13, D14,D15,R13,R12

130701*

olio combustibile e carburante diesel

D13, D14,D15,R13,R12

130702*

benzina

D13, D14,D15,R13,R12

130703*

altri carburanti (comprese le miscele)

D13, D14,D15,R13,R12

130801*

fanghi ed emulsioni da processi di dissalazione

D13, D14,D15,R13,R12

130802*

altre emulsioni

D13, D14,D15,R13,R12

130899*

rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15,R13,R12

14

SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (tranne 07 e 08)

140601*

clorofluorocarburi, HCFC, HFC

D13, D14,D15,R13,R12

140602*

altri solventi e miscele di solventi, alogenati

D13, D14,D15,R13,R12

140603*

altri solventi e miscele di solventi

D13, D14,D15,R13,R12

140604*

fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati

D13, D14,D15,R13,R12

140605*

fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi

D13, D14,D15,R13,R12

15

RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI,MATERIALI FILTRANTI E
INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

150101

imballaggi in carta e cartone

D13, D14,D15,R13,R12

150102

imballaggi in plastica

D13, D14,D15,R13,R12

150103

imballaggi in legno

D13, D14,D15,R13,R12

150104

imballaggi metallici

D13, D14,D15,R13,R12
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160214

apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

D13, D14,D15,R13,R12

160215*

componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso

D13, D14,D15,R13,R12

160216

componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

D13, D14,D15,R13,R12

160303*

rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

160304

rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03

D13, D14,D15 R13 - R12

160305*

rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

160306

rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

D13, D14,D15 R13 - R12

160307*

Mercurio metallico

D13-D14-D15-R13-R12

160504*

gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15,R13,R12

160505

gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04

D13, D14,D15,R13,R12

160506*

sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di
sostanze chimiche di laboratorio

D13, D14,D15,R13,R12

160507*

sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose

D13, D14,D15,R13,R12

160508*

sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose

D13, D14,D15,R13,R12

160509

sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08

D13, D14,D15,R13,R12

160601*

batterie al piombo

D13, D14,D15,R13,R12

160602*

batterie al nichel_cadmio

D13, D14,D15,R13,R12

160603*

batterie contenenti mercurio

D13, D14,D15,R13,R12

160604

batterie alcaline (tranne 16 06 03)

D13, D14,D15,R13,R12

160605

altre batterie ed accumulatori

D13, D14,D15,R13,R12

160606*

elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata

D13, D14,D15,R13,R12

160708*

rifiuti contenenti olio

D13, D14,D15,R13,R12

160709*

rifiuti contenenti altre sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

160799

rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

160801

catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)

D13, D14,D15,R13,R12

160802*

catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (3) pericolosi o composti di metalli di transizione
pericolosi
catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non
specificati altrimenti

D13, D14,D15,R13,R12

160804

Catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)

D13, D14,D15,R13,R12

160805*

catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico

D13, D14,D15,R13,R12

160806*

liquidi esauriti usati come catalizzatori

D13, D14,D15,R13,R12

160807*

catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

D13, D14,D15,R13,R12

160901*

permanganati, ad esempio permanganato di potassio

D13, D14,D15 R13 - R12

160902*

cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio

D13, D14,D15 R13 - R12

160903*

perossidi, ad esempio perossido d`idrogeno

D13, D14,D15 R13 - R12

160904*

sostanze ossidanti non specificate altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

161001*

Rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

161002

Rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla voce 16 10 01

D13, D14,D15 R13 - R12

161003*

concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

161004

concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03

D13, D14,D15 R13 - R12

160803
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161101*

rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti
sostanze pericolose

D13, D14,D15,R13,R12

161102

rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi
da quelli di cui alla voce 16 11 01

D13, D14,D15,R13,R12

161103*

altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze
pericolose

D13, D14,D15,R13,R12

161104

altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla
voce 16 11 03

D13, D14,D15,R13,R12

161105*

rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze
pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

161106

D13, D14,D15,R13,R12

170101

rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui
alla voce 16 11 05
RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL
TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
Cemento

D13, D14,D15 R13 - R12

170102

Mattoni

D13, D14,D15 R13 - R12

170103

mattonelle e ceramica

D13, D14,D15 R13 - R12

170106*

D13, D14,D15 R13 - R12

170107

miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze
pericolose
miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106

170201

Legno

D13,D14,D15, R13,R12

170202

Vetro

D13,D14,D15, R13,R12

170203

Plastica

D13, D14,D15,R13,R12

170204*

vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati

D13, D14,D15 R13 - R12

170301*

miscele bituminose contenenti catrame di carbone

D13, D14,D15,R13,R12

170302

miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

D13, D14,D15,R13,R12

170303*

catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

D13, D14,D15,R13,R12

170401

rame, bronzo, ottone

D13, D14,D15,R13,R12

170402

Alluminio

D13, D14,D15,R13,R12

170403

piombo

D13, D14,D15,R13,R12

170404

Zinco

D13,D14,D15, R13,R12

170405

ferro e acciaio

D13, D14,D15,R13,R12

170406

Stagno

D13,D14,D15, R13,R12

170407

metalli misti

D13, D14,D15,R13,R12

170409*

rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose

D13, D14,D15,R13,R12

170410*

cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose

D13,D14,D15, R13,R12

170411

cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

D13, D14,D15,R13,R12

170503*

terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15,R13,R12

170504

terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503

D13, D14,D15 R13 - R12

170505*

materiale di dragaggio, contenente sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

170506

materiale di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05

D13, D14,D15 R13 - R12

170507*

Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

170508

Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507

D13, D14,D15 R13 - R12

170601*

materiali isolanti contenenti amianto

D13, D14,D15 R13 - R12

17
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Nuova Scheda B.26, come da Allegato 2 alla documentazione integrativa di Modifica non Sostanziale AIA con inserimento nuovi
codici E.E.R., operazioni R13-R12 ed aggiornamento normativo (All D – Parte Seconda – D.Lgs 116/2020 del 03/09/2020 e
aggiornamento normativo Legge 108/2021) .

Codice CER

DESCRIZIONE

OPERAZIONI

170603*

altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

170604

materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

D13, D14,D15,R13,R12

170605*

materiali da costruzione contenenti amianto

D13, D14,D15 R13 - R12

170801*

Materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

170802

Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801

D13, D14,D15 R13 - R12

170901*

rifiuti dell`attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio

D13, D14,D15,R13,R12

170902*

rifiuti dell`attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB,
pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori
contenenti PCB)
altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi i rifiuti misti) contenenti sostanze
pericolose
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e
170903

D13, D14,D15 R13 - R12

170903*
170904

D13, D14,D15 R13 - R12
D13, D14,D15,R13,R12

18

RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITA'
DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente
Provenienti da trattamento terapeutico)

180101

oggetti da taglio (eccetto 180103)

D13, D14,D15 R13 - R12

180102

parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 180103)

D13, D14,D15 R13 - R12

180103*

rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

D13, D14,D15 R13 - R12

180104

rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
(es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)

D13, D14,D15 R13 - R12

180106*

sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

180107

sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06

D13, D14,D15 R13 - R12

180108*

medicinali citotossici e citostatici

D13, D14,D15 R13 - R12

180109

medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08

D13, D14,D15 R13 - R12

180110*

rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici

D13, D14,D15,R13,R12

180201

oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)

D13, D14,D15 R13 - R12

180202*

rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

D13, D14,D15 R13 - R12

180203

rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

D13, D14,D15 R13 - R12

180205*

sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

180206

sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05

D13, D14,D15 R13 - R12

180207*

medicinali citotossici e citostatici

D13, D14,D15 R13 - R12

180208

medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07

D13, D14,D15 R13 - R12

19

RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI
TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE'DALLA
POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO
INDUSTRIALE

190102

Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti

D13,D14,D15, R13,R12

190105*

residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

D13, D14,D15 R13 - R12

190106*

rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi

D13, D14,D15 R13 - R12

190107*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

D13, D14,D15,R13,R12

190110*

carbone attivo esaurito, prodotto dal trattamento dei fumi

D13, D14,D15,R13,R12

190111*

ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12
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Nuova Scheda B.26, come da Allegato 2 alla documentazione integrativa di Modifica non Sostanziale AIA con inserimento nuovi
codici E.E.R., operazioni R13-R12 ed aggiornamento normativo (All D – Parte Seconda – D.Lgs 116/2020 del 03/09/2020 e
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Codice CER

DESCRIZIONE

OPERAZIONI

190112

ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11

D13, D14,D15 R13 - R12

190113*

ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

190114

ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13

D13, D14,D15 R13 - R12

190115*

Polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

190116

polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15

D13, D14,D15 R13 - R12

190117*

rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

190118

rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17

D13, D14,D15 R13 - R12

190119

sabbie dei reattori a letto fluidizzato

D13, D14,D15,R13,R12

190199

rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

190203

rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi

D13, D14,D15 R13 - R12

190204*

rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso

D13, D14,D15 R13 - R12

190205*

fanghi prodotti da trattamenti chimico_fisici, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

190206

fanghi prodotti da trattamenti chimico_fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05

D13, D14,D15 R13 - R12

190207*

oli e concentrati prodotti da processi di separazione

D13, D14,D15,R13,R12

190208*

rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15,R13,R12

190209*

rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15,R13,R12

190210

rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09

D13, D14,D15,R13,R12

190211*

altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15,R13,R12

190299

Rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

190304*

rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08

D13, D14,D15 R13 - R12

190305

rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04

D13, D14,D15 R13 - R12

190306*

rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati

D13, D14,D15 R13 - R12

190307

rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06

D13, D14,D15 R13 - R12

190308*

Mercurio parzialmente stabilizzato

190401

rifiuti vetrificati

D13, D14,D15 R13 - R12

190402*

ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi

D13, D14,D15 R13 - R12

190403*

fase solida non vetrificata

D13, D14,D15 R13 - R12

190404

rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati

D13, D14,D15 R13 - R12

190501

parte di rifiuti urbani e simili non compostata

D13, D14,D15 R13 - R12

190502

parte di rifiuti animali e vegetali non compostata

D13, D14,D15 R13 - R12

190503

compost fuori specifica

D13, D14,D15 R13 - R12

190599

rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

190603

liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

D13, D14,D15 R13 - R12

190604

digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

D13, D14,D15 R13 - R12

190605

liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

D13, D14,D15 R13 - R12

190606

digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

D13, D14,D15 R13 - R12

190699

rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

190702*

percolato di discarica, contenente sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

190703

percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02

D13, D14,D15 R13 - R12

190801

Residui di vagliatura

D13, D14,D15 R13 - R12
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Nuova Scheda B.26, come da Allegato 2 alla documentazione integrativa di Modifica non Sostanziale AIA con inserimento nuovi
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Codice CER

DESCRIZIONE

OPERAZIONI

190802

rifiuti da dissabbiamento

D13, D14,D15,R13,R12

190805

fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

D13, D14,D15 R13 - R12

190806*

resine a scambio ionico saturate o esaurite

D13, D14,D15 R13 - R12

190807*

soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni

D13, D14,D15 R13 - R12

190808*

rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

190809*

miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi
commestibili

D13, D14,D15,R13,R12

190810*

miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09

D13, D14,D15,R13,R12

190811*

fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

190812

fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce
19 08 11
fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali

D13, D14,D15 R13 - R12

D13, D14,D15 R13 - R12

190899

fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08
13
rifiuti non specificati altrimenti

190901

rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari

D13, D14,D15,R13,R12

190902

fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell`acqua

D13, D14,D15,R13,R12

190903

fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione

D13, D14,D15,R13,R12

190904

carbone attivo esaurito

D13, D14,D15,R13,R12

190905

resine a scambio ionico saturate o esaurite

D13, D14,D15 R13 - R12

190906

soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

D13, D14,D15 R13 - R12

190999

Rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

191001

rifiuti di ferro e acciaio

D13, D14,D15,R13,R12

191002

rifiuti di metalli non ferrosi

D13, D14,D15,R13,R12

191003*

fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

191004

fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 191003

D13, D14,D15 R13 - R12

191005*

altre frazioni, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

191006

altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05

D13, D14,D15 R13 - R12

191101*

filtri di argilla esauriti

D13, D14,D15 R13 - R12

191102*

catrami acidi

D13, D14,D15,R13,R12

191103*

rifiuti liquidi acquosi

D13, D14,D15 R13 - R12

191104*

rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi

D13, D14,D15,R13,R12

191105*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

191106

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05

D13, D14,D15 R13 - R12

191107*

rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi

D13, D14,D15,R13,R12

191199

rifiuti non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 - R12

191201

carta e cartone

D13, D14,D15,R13,R12

191202

metalli ferrosi

D13, D14,D15,R13,R12

191203

metalli non ferrosi

D13, D14,D15,R13,R12

191204

plastica e gomma

D13, D14,D15,R13,R12

191205

vetro

D13, D14,D15,R13,R12

191206*

legno contenente sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13 - R12

190813*
190814
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Nuova Scheda B.26, come da Allegato 2 alla documentazione integrativa di Modifica non Sostanziale AIA con inserimento nuovi
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Codice CER

DESCRIZIONE

OPERAZIONI

200134

batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

D13, D14,D15,R13,R12

200135*

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01
23, contenenti componenti pericolosi (2)

D13, D14,D15,R13,R12

(2) Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli
accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori a
mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi ecc.
200136
200137*

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23
e 20 01 35
legno, contenente sostanze pericolose

D13, D14,D15 R13, R12

200138

legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

D13, D14,D15,R13, R12

200139

plastica

D13, D14,D15,R13,R12

200140

metallo

D13, D14,D15,R13,R12

200141

rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere

D13, D14,D15 R13, R12

200199

altre frazioni non specificate altrimenti

D13, D14,D15 R13, R12

200201

rifiuti biodegradabili

D13, D14,D15 R13, R12

200202

terra e roccia

D13, D14,D15 R13, R12

200203

altri rifiuti non biodegradabili

D13, D14,D15 R13, R12

200301

rifiuti urbani non differenziati

D13, D14,D15 R13, R12

200302

rifiuti dei mercati

D13, D14,D15 R13, R12

200303

residui della pulizia stradale

D13, D14,D15 R13, R12

200304

fanghi delle fosse settiche

D13, D14,D15 R13,R12

200306

rifiuti della pulizia delle fognature

D13, D14,D15 R13, R12

200307

rifiuti ingombranti

D13, D14,D15,R13,R12

200399

rifiuti urbani non specificati altrimenti

D13, D14,D15 R13 , R12

Società RICREA SRL – Via delle Gerbere 8 – 10 – 12 - Comune di Roma Cap 00134

D13, D14,D15,R13,R12

23/23

- STEP 1-2

Ed. AGOSTO 2021

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

4. Metodologie di monitoraggio
In generale si hanno i seguenti metodi:
• Misure dirette continue o discontinue
• Misure indirette fra cui:
-Parametri sostitutivi
-Bilancio di massa
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Caratteristiche dell’impianto
L’impianto DI STOCCAGGIO RIFIUTI rientra tra gli impianti assoggettati alla direttiva IPPC (decreto legislativo n. 152/2006, Punto 5.5 Allegato VIII
ALLA PARTE II).
FINALITÀ DEL PIANO
Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo (di seguito PMeC), ha come finalità principale la verifica di conformità, durante la fase di esercizio
dell’istallazione, alle condizioni prescritte nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), che farà parte integrante e sostanziale dell’AIA suddetta.
I CONTENUTI DEL PMeC
I punti fondamentali considerati nella stesura del presente PMeC , sulla base anche di quanto indicato ai Punti D e H delle Linee Guida in materia di “Sistemi
di Monitoraggio” - Allegato II del Decreto 31 gennaio 2005, sono quelli indicati nella seguente lista di controllo:
1. Chi realizza il monitoraggio
Il seguente rapporto indica le modalità per la predisposizione ottimale del Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (SME) che il gestore svolgerà per
l’attività IPPC e di cui sarà il responsabile.
2. Individuazione Componenti Ambientali interessate e Punti di Controllo
Vengono identificate e quantificate le prestazioni ambientali dell’impianto, in maniera tale da consentire all’Autorità competente al rilascio
dell’autorizzazione e al controllo di verificare la conformità con le condizioni dell’autorizzazione che verrà rilasciata. Il Piano individua inoltre le
modalità di controllo che possono consentire all’Autorità competente di verificare la realizzazione degli interventi da effettuare sull’impianto alle
prescrizioni AIA e indica un appropriato sistema di controllo per consentire il monitoraggio di tali interventi (report periodici, visite/ispezioni con
scadenze programmate, etc.)
3. Scelta degli Inquinanti/Parametri da monitorare
La scelta dei parametri da monitorare è stata formulata sulla base del processo produttivo, dalle materie prime e dalle sostanze chimiche utilizzate e/o
rilasciate dall’impianto. L’individuazione dei parametri da monitorare tiene conto di quanto indicato nell’Allegato X alla Parte II del D. Lgs. 152/2006.

Impianto RICREA SRL
Sede legale: Via OSLO 5 – Roma (RM)
Sede stabilimento: Via DELLE GERBERE 8/10/12 –– Roma (RM)

Dati identificativi dell’impianto

MODALITA’ DI GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI E
PIANO DI MONITORAGGIO
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-Altri calcoli
-Fattori di emissione
L’elenco dei metodi di monitoraggio, in riferimento alla normativa italiana, e alle eventuali tecniche alternative, è riportato ai Punti F e G delle Linee
Guida in materia di “Sistemi di Monitoraggio” – Allegato II del Decreto 31 gennaio 2005.
In relazione alla specificità dell’impianto, dimensione-portate-inquinanti, di cui trattasi il metodo adottato è quello della “misura diretta discontinua”.
5. Espressione dei risultati del monitoraggio
Le unità di misura che verranno utilizzate sono le seguenti:
• Concentrazioni
• Portate di massa
• Unità di misura specifiche e fattori di emissione
• Unità di misura relative all’effetto termico
6. Gestione dell’incertezza della misura
Viene dichiarata l’incertezza complessiva associata ad ogni singola misura in funzione della metodica e/o della strumentazione utilizzata (così come
indicato nel Punto H delle Linee Guida in materia di “Sistemi di Monitoraggio” - Allegato II del Decreto 31 gennaio 2005).
7. Tempi di monitoraggio
Sono stati stabiliti in relazione al tipo di processo e alla tipologia delle emissioni, consentendo di ottenere dati significativi e confrontabili con i dati di altri
impianti.
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Ed. AGOSTO 2021

annuale
annuale
annuale

annuale

annuale

all’accettazione
dei rifiuti
annuale
annuale

biennale

biennale

annuale

controllo analitico
in caso di
sversamento
rifiuto

annuale

annuale
non effettuate
annuale

annuale
annuale
annuale

annuale
non effettuate
annuale
annuale

annuale

annuale
annuale
annuale
annuale

alla ricezione
mensile
mensile
mensile

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

Acque sotterranee
Piezometri
Misure piezometriche
qualitative
Misure piezometriche
quantitative
Suolo

Emissione Sonore
Misure periodiche
Radiazioni
Controllo radiometrico

Sistemi di depurazione
Emissioni eccezionali
Evento

Consumi
Materie prime e ausiliarie
Risorse idriche
Energia elettrica e termica
Combustibili
Emissione in aria
Misure periodiche
Misure continue
Sistemi di trattamento fumi
Emissioni diffuse e fuggitive
Emissione in acqua
Misure periodiche
Misure continue

COMPARTO

GESTORE
Autocontrollo
Reporting
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annuale

annuale
annuale

annuale

annuale

annuale

annuale

annuale

annuale

annuale

annuale
annuale

annuale

annuale

annuale

annuale

annuale

annuale
annuale

annuale
annuale

annuale
annuale
annuale
annuale

Controllo
e
Reporting

annuale

annuale
annuale

ARPA LAZIO
Campionamenti/
analisi

annuale

annuale
annuale
annuale
annuale

Ispezioni
programmate

QUADRO DELLE ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO DI AUTOCONTROLLO E CONTROLLO PROGRAMMATO
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annuale
annuale
In funzione degli
impianti
In funzione degli
impianti
In funzione degli
impianti
In funzione degli
impianti
In funzione degli
impianti
In funzione degli
impianti

controllo analitico
a campione con
cadenza annuale
controllo analitico
a campione con
cadenza annuale

In funzione degli
impianti

annuale

annuale
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annuale

annuale

annuale
annuale

annuale

annuale

annuale
annuale
annuale

annuale

annuale

annuale

Ispezioni
programmate

ARPA LAZIO
Campionamenti/
analisi

Ed. AGOSTO 2021

annuale

annuale

annuale
annuale
annuale

annuale

annuale

annuale

GESTORE
Autocontrollo
Reporting

- STEP 1-2

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

Punti critici degli impianti e
dei processi produttivi
Interventi di manutenzione
sui punti critici

Interventi di manutenzione
ordinaria
Controlli sui punti critici

Controlli sui macchinari

Gestione impianto
Parametri di processo
Indicatori di performance
Controllo e manutenzione

Misure periodiche in uscita

Rifiuti
Misure periodiche in ingresso

Aree di stoccaggio

COMPARTO
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annuale

annuale

annuale

annuale

annuale

annuale
annuale
annuale

annuale

annuale

Controllo
e
Reporting
annuale
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Metodo
misura

Lettura +
Calcolo

Lettura

Fino a 1700
mc/annui2

2000 mc/annui3

Fino a 300 mc/annui1 Lettura +
calcolo

Quantità
U.M.

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

2

Calcolo
(da Fattura di
acquisto )

Metodo
misura
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Mensile

Mensile

Mensile

Frequenza
autocontrollo

Registro

Registro

Registro

Modalità di
registrazione
controlli

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Reporting

Registro

Modalità di Reporting
registrazione
controlli

Gestore

Gestore

Alla ricezione

Frequenza
autocontrollo

CONSUMO RISORSE IDRICHE

300 kg/anno

Quantità
indicativa
U.M.

La quantità di 300 mc/annui è stimata e non vincolante
La quantità di 1750 mc/annui è stimata e non vincolante
3
La quantità è massima consentita come da Concessione in derivazione pozzo.

1

Generale

Contatore
generale

Pozzo

Igienico
sanitario

Innaffiamento
servizi,
Lavaggio
contenitori
Antincendio
Lavaggio
Piazzali

Contatore

Fase di
utilizzo

Fase di
utilizzo
Lavaggio
imballaggi

TABELLA: C2

Pozzo

Pozzo

Tipologia di Punto misura
approvvigiona
mento

Non
applicabile

Detergenti per
lavaggio
imballaggi

Area N

Codice CAS Ubicazione
stoccaggio

Denominazione

TABELLA: C1

Ed. AGOSTO 2021

CONTROLLO REPORTING

- STEP 1-2

CONSUMO MATERIE PRIME E AUSILIARIE
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Annuale

Annuale

Annuale

Frequenza

Note

Note

ARPA LAZIO

Annuale

Frequenza

ARPA LAZIO
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Manometro
volumetrico

GPL

Serbatoio
stoccaggio
GPL

Ubicazione
stoccaggio

combustibile
caldaie

Fase di
utilizzo

Mensile

Frequenza
autocontrollo

Quantità
U.M.

Lettura +
Calcolo

Metodo
misura
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Mensile

Registro

Reporting

Annuale

Reporting

compilazioni
registri

Modalità di
registrazione
controlli

Gestore

Registro

Modalità di
registrazione
controlli

Frequenza
autocontrollo

CONSUMO COMBUSTIBILI

lettura

Metodo
misura

1400 litri
(misura in %
sul volume)

4600
MWh/anno

Quantità
U.M.

Gestore

Ed. AGOSTO 2021

CONSUMO ENERGIA

- STEP 1-2

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

Punto
misura

Tipologia

Alimentazione
servizi generali
degli uffici e
dei capannoni
e impianti

Elettrica

Energia
importata da
rete esterna

TABELLA: C4

Fase di
utilizzo

Punto
misura

descrizione

TABELLA: C3
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annuale

Note

Annuale

Frequenza

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Note

ARPA LAZIO

annuale

Frequenza

ARPA LAZIO
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E1

DISCONTINUO

DISCONTINUO

Tipo di
determinazione

TABELLA: C5

CARBONI
ATTIVI

Pre Filtro

E1

E1

Pulizia filtro

Sostituzione
carboni

Parti soggette a
manutenzione
(periodicità)

ANNUALE

ANNUALE

UNI CEN/TS
13649:2015

Frequenza
autocontrollo

UNI EN ISO
16911-1:2013

Metodo
misura

EMISSIONI IN ARIA

Camera di
alloggiamento
prefiltro

Camera di
alloggiamento
carboni

Punti di
controllo del
corretto
funzionamento

ANNUALE

ANNUALE

REGISTRO
EMISSIONI

REGISTRO
EMISSIONI

Modalità di
registrazione
controlli
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Frequenza
autocontrollo

Gestore

Annuale

Reporting

Annuale

Annuale

Reporting

Annuale

REGISTRO
EMISSIONI

REGISTRO
EMISSIONI

Modalità di
registrazione
controlli

Gestore

Ed. AGOSTO 2021

SISTEMI DI TRATTAMENTO FUMI

mg/Nmc

Nmc/h

U.M.

- STEP 1-2

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

Sistema di
abbattimento

Punto emissione

TABELLA: C6

COT

E1

Parametro

Velocità e
portata

Punto di
monitoraggio

Punto di emissione E1

ALLEGATO 3-A PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Note

Annuale

Annuale

Frequenza

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Note

ARPA LAZIO

Annuale

Annuale

Frequenza

ARPA LAZIO
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Linea travaso Flange

Emissioni da punti
critici (flange e
raccordi)

Manutenzione
flange, tubazioni,
raccordi, pompe

Modalità di
prevenzione

Modalità di
prevenzione

Modalità di
registrazione
controlli

Verifica visiva
mensile

Frequenza
autocontrollo
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Registro emissioni

Modalità di
registrazione
controlli

Gestore

EMISSIONI FUGGITIVE

Frequenza
autocontrollo

Gestore

Annuale

Reporting

Reporting

Ed. AGOSTO 2021

EMISSIONI DIFFUSE

- STEP 1-2

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

Origine (punto di
emissione)

TABELLA: C8

Origine (punto di
emissione)

Descrizione

Non previste

Descrizione

TABELLA: C7
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Annuale

Frequenza

note

note

Controllo reporting
Ispezione
programmata

ARPA LAZIO

Frequenza

ARPA LAZIO
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°C
mg/l
mg/l O2 DISCONTINUO

mg/l O2 DISCONTINUO

APAT CNR IRSA 2100 Man
29 2003

DLgs 319/1976 10/05/1976
GU 141 29/05/1976 Tab. A
p.to 5

APAT CNR IRSA 2090 B
Man 29 2003

APHA Standard Methods for
the Examination of Water and
Wastewater ed 22nd 2012
5210 D

ISO 15705: 2002

EPA 3010A 1992 + EPA
6010C 2007

Temperatura ·

Materiali
grossolani

Solidi sospesi
totali

Richiesta
biochimica di
ossigeno (BODó)

Richiesta chimica
di ossigeno
(COD)

Alluminio

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

mg/l

-

APAT CNR IRSA 2060 Man
29 2003

pH ·

DISCONTINUO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

-

APAT CNR IRSA 2050 Man
29 2003

ANNUALE

Frequenza
autocontrollo
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DISCONTINUO

Metodo
misura

Odore

Udm

-

Metodica
campionamento e
conservazione

APAT CNR IRSA 2020 A
Man 29 2003

Parametro

Da impianto di prima pioggia 1
Da impianto di prima pioggia 2

Emissione 1
Emissione 2

Emissione 1 Colore
Emissione 2

Punto
emissione

Tipologia di scarico

TABELLA C9

REGISTRO

Modalità di
registrazione
controlli

Gestore

Ed. AGOSTO 2021

EMISSIONI IN ACQUA

- STEP 1-2

Punto emissione

ALLEGATO 3-A PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

ANNUALE

Reporting

Annuale

Frequenza

Controllo reporting
Ispezione
programmata

note

ARPA LAZIO

Fosso di Santa Palomba
Fosso di Santa Palomba

Recettore
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mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

EPA 3010A 1992 + EPA
6010C 2007

EPA 3010A 1992 + EPA
6010C 2007

EPA 3010A 1992 + EPA
6010C 2007

APAT CNR IRSA 3150 C
Man 29 2003

EPA 3010A 1992 + EPA
6010C 2007

EPA 3010A 1992 + EPA
6010C 2007

APAT CNR IRSA 4110A2
M.29 2003

EPA 3010A 1992 + EPA
6010C 2007

EPA 6020A 2007

EPA 3010A 1992 + EPA
6010C 2007

EPA 3010A 1992 + EPA
6010C 2007

EPA 3010A 1992 + EPA
6010C 2007

EPA 3010A 1992 + EPA
6010C 2007

EPA 3010A 1992 + EPA
6010C 2007

Bario

Boro

Cadmio

Cromo esavalente

Cromo totale

Ferro

Fosforo totale

Manganese

Mercurio

Nichel

Piombo

Rame

Selenio

Stagno

Udm

EPA 3010A 1992 + EPA
6010C 2007

Metodica
campionamento e
conservazione

Arsenico

Parametro

- STEP 1-2

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

Punto
emissione

TABELLA C9

ALLEGATO 3-A PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

Metodo
misura
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Frequenza
autocontrollo

Modalità di
registrazione
controlli

Gestore

Ed. AGOSTO 2021

Reporting

Frequenza

note

ARPA LAZIO
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mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

APAT CNR IRSA 5010 A
Man 29 2003

APAT CNR IRSA 4160C
M.29 2003

APAT CNR IRSA 4050 Man
29 2003

ISO 6703-2: 1984 sez. 1 e 2

APAT CNR IRSA 4080 Man
29 2003

EPA 9056A- 2007

EPA 3510 1996 + 8270 D
2014

EPA 9056A 2007

EPA 9056A 2007

EPA 9056A 2007

APAT CNR IRSA 4150 A
Man 29 2003

APAT CNR IRSA 4160 Man
29 2003

APAT CNR IRSA 5170 +
5180 M.29.2003

Aldeidi

Azoto
ammoniacale

Azoto nitroso

Cianuri totali

Cloro attivo
libero

Cloruri

Fenoli totali

Fluoruri

Nitrati - Azoto
nitrico

Solfati

Solfiti

Solfuri

Tensioattivi totali

Udm

EPA 3010A 1992 + EPA
6010C 2007

Metodica
campionamento e
conservazione

Zinco

Parametro

- STEP 1-2

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

Punto
emissione

TABELLA C9

ALLEGATO 3-A PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

Metodo
misura
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Frequenza
autocontrollo

Modalità di
registrazione
controlli

Gestore

Ed. AGOSTO 2021

Reporting

Frequenza

note

ARPA LAZIO
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mg/l
%

ufc/100
ml

APAT CNR IRSA 5160 B2
Man 29 2003

APAT CNR IRSA 8020/B
Man 29 2003

APAT CNR IRSA 7030 F
Man 29 2003

Idrocarburi totali

Saggio di
Tossicità
(Daphnia Magna)

Escherichia coli

1,1,2 Tricloroetano, 1,1,2,2
Tetracloroetano, 1,2
Dicloroetano (DCE), 1,2
Dicloropropano (Dicloruro
di propilene), Cloroformio
(Triclorometano),
Percloroetilene
(Tetracloroetilene), Solventi
clorurati , Tetracloruro di
carbonio
(Tetraclorometano),
Tricloroetilene (Trielina)

Solventi Clorurati

2 Nitropropano,
Acetonitrile, Acrilonitrile
(cianuro di vinile),
Propionitrile, Solventi
organici azotati

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C
2006

mg/l

mg/l

mg/l

APAT CNR IRSA 5160 B1
Man 29 2003

Sostanze oleose
totali

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C
2006

mg/l

APAT CNR IRSA 5160 B1
Man 29 2003 + APAT CNR
IRSA 5160 B2 Man 29 2003

Oli e Grassi
animali e vegetali
(da calcolo)

Solventi Organici
Azotati

Udm

Metodica
campionamento e
conservazione

Parametro

- STEP 1-2

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

Punto
emissione

TABELLA C9

ALLEGATO 3-A PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

Metodo
misura
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Frequenza
autocontrollo

Modalità di
registrazione
controlli

Gestore

Ed. AGOSTO 2021

Reporting

Frequenza

note

ARPA LAZIO
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mg/l

EPA 3510C 1996 + EPA 8270D
2007

Clorpirifos-metile,
Paration-metile, Pirimifosmetile

mg/l

mg/l

EPA 3510C 1996 + EPA 8270D
2007

EPA 3510C 1996 + EPA 8270D
2007

Alfa-Endosulfan, BetaEndosulfan, Endosulfan
solfato, Eptacloro,
Eptacloroepossido,
Metossicloro, Pesticidi
totali (esclusi i fosforati)

2,4' DDD, 2,4' DDE, 2,4'
DDT, 4,4' DDD, 4,4' DDE,
4,4' DDT, Alaclor, Aldrin,
Alfa-HCH, Atrazina, BetaHCH, Clordano, Dieldrin,
Endrin, Esaclorobenzene
(HCB), Isodrin, Lindano
(gamma-HCH)

Pesticidi non
Fosforati

mg/l

mg/l

Udm

EPA 3510C 1996 + EPA 8270D
2007

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C
2006

Metodica
campionamento e
conservazione

Azinfos-metile,
Clorfenvinfos, Diazinone,
Diclorvos, Etion,
Fenitrotion, Fonofos,
Fosalone, Malation,
Metidation, Pesticidi
fosforati

Pesticidi Fosforati

Benzene, Etilbenzene,
Isopropilbenzene (Cumene),
Solventi organici aromatici,
Stirene, Toluene,
Viniltoluene, Xileni
(o+p+m)

Solventi Organici
Aromatici

Parametro

- STEP 1-2

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

Punto
emissione

TABELLA C9

ALLEGATO 3-A PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

Metodo
misura
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Frequenza
autocontrollo

Modalità di
registrazione
controlli

Gestore

Ed. AGOSTO 2021

Reporting

Frequenza

note

ARPA LAZIO
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DISOLEAZIONE

SEDIMENTAZIONE

EVAPOTRASPIRAZIONE

Emissione1/
Emissione2

Emissione1/
Emissione2

Evapotraspiratore
1/
Evapotraspiratore
24
Sedimentatore

Vasca di
sedimentazione

Vasca di
raccolta acque

Disoleatore a
coalescenza

Elementi
caratteristici di
ciascun stadio

Controllo
visivo

Controllo
visivo

Controllo
visivo

Controllo
visivo

Dispositivi
di controllo

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Frequenza
autocontrollo
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Verifica
riempimento
della vasca

Verifica
riempimento
della vasca

Verifica
riempimento
della vasca
dell’olio

Filtro

Punti di
controllo del
corretto
funzionamento

REGISTRO

REGISTRO

REGISTRO

REGISTRO

Modalità di
registrazione
controlli

Gestore

Ed. AGOSTO 2021

SISTEMI DI DEPURAZIONE

- STEP 1-2

Il secondo evapotraspiratore verrà realizzato alla fine della realizzazione del 4° lotto.

DISOLEAZIONE

Emissione1/
Emissione2

4

Sistema di
trattamento (stadio di
trattamento)

Punto emissione

TABELLA C10

ALLEGATO 3-A PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Reporting

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Frequenza

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Note

ARPA LAZIO
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- STEP 1-2

Ed. AGOSTO 2021

Movimentazione
rifiuti

Fase di
lavorazione

TABELLA C11

-

inizio
Data,
ora

-

Fine
Data,
ora

Reporting

In caso di evento

Commenti

Le aree stoccaggio
liquidi interne ai
capannoni sono
provviste di pozzetti
ciechi; all’esterno le
pendenze dei piazzali
sono tali da
convogliare eventuali
sversamenti in vasca
di raccolta.

Gestore

entro 24 ore

Modalità di
comunicazione
all’autorità

-

Frequenza

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Note

ARPA LAZIO

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA
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Nel caso di emissioni eccezionali in condizioni imprevedibili, saranno comunicate ad ARPALAZIO le informazioni contenute nella tabella C12.

Sversamento rifiuti liquidi

Tipo di evento

emissioni.

dei processi produttivi. Durante i lavori di manutenzione del sistema di abbattimento non vi sarà attività produttiva e tali lavori non comporteranno

Non sono previste emissioni eccezionali prevedibili alla partenza oppure all’arresto degli impianti di abbattimento al momento dell’avvio giornaliero

EMISSIONI ECCEZIONALI IN CONDIZIONI PREVEDIBILI

ALLEGATO 3-A PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
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Concentrazio
ne
mg/mc

/

Parametro
/
inquinante

Rifiuti
liquidi

Emissioni
atmosferi
che

Linea travaso
Sversamento
accidentale rifiuti
liquidi

Rottura di
componenti
impianto di
captazione ed
abbattimento
emissioni
atmosferiche (es.
ventilatore,
valvole
pneumatiche,
condotte, etc.)

Tempi di
arresto/part
enza linee
di
abbattiment
o pressoché
immediati/e
.

Intervento
immediato
con
sostituzione
componenti
danneggiate
e ripristino.

Interruzion
e
dell’attività
lavorativa.

fine
superament
o
Data,
ora

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

Registrazione
data e ora
interruzione
con
Verbale di Non
Conformità

inizio
superamento
Data,
ora

TABELLA C12

Condizione
anomala di
funzionamento

/

- STEP 1-2

Ed. AGOSTO 2021

Modalità di
registrazione
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Registro
emissioni

Interruzione
Registro
temporanea
dell’attività lavorativa.
Con avvio procedura
interna di gestione
dell’emergenza.
Pulizia generale

Commenti

In caso di
evento

In caso di
evento

Reporting

Gestore

EMISSIONI ECCEZIONALI IN CONDIZIONI IMPREVEDIBILI

ALLEGATO 3-A PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Secondo
prescrizioni

Secondo
prescrizioni

Modalità di
comunicazione
all’autorità

Controllo
reporting
Ispezione
programma
ta

Annuale

Frequenza

Rottura di
componenti
impianto di
captazione ed
abbattimento
emissioni
atmosferiche
(es.
ventilatore,
valvole
pneumatiche,
condotte,
etc.)

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

note

ARPA LAZIO
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Registro
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Intervento immediato
auto-spurgo e
ripristino giornaliero

Solidi
sospesi
Oli

Rottura impianto
di trattamento
acque di prima
pioggia

Registrazione data e ora
anomalie su Verbale

Interruzione
Registro
temporanea
dell’attività lavorativa.
Con avvio procedura
interna di gestione
dell’emergenza.
Pulizia generale

/

Rifiuti
liquidi

Linea travaso
Rottura
manichette/tubazio
ni di trasferimento
rifiuti liqudi

/

Interruzione
Registro
temporanea
dell’attività lavorativa.
Con avvio procedura
interna di gestione
dell’emergenza.
Pulizia generale

/

Gestore

In caso di
evento

In caso di
evento

In caso di
evento

Ed. AGOSTO 2021

Rifiuti
liquidi

- STEP 1-2

Linea travaso
Rottura impianto
di contenimento
rifiuti liquidi

TABELLA C12

ALLEGATO 3-A PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Secondo
prescrizioni

Secondo
prescrizioni

Secondo
prescrizioni

Annuale

Annuale

Annuale

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

ARPA LAZIO
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Al confine aziendale e
presso i ricettori, in
corrispondenza di una
serie di punti ritenuti
idonei e comprendenti
quelli già considerati,
nonché presso
eventuali ulteriori
postazioni ove si
presentino criticità
acustiche

Biennale o
ogniqualvolta
intervengano
modifiche che
possano influire
sulle emissioni
acustiche

Frequenza
autocontrollo
Relazione
tecnico-acustica
conforme alla
normativa di
settore

Modalità di
registrazione
controlli

Portali di rilevazione
radiometrica

Rifiuti in ingresso

Ad ogni ingresso

Frequenza
autocontrollo
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Per i rifiuti in ingresso
viene elaborata una
scheda controllo
radioattività per ogni
mezzo conferitore

Modalità di
registrazione
controllo

Gestore

Annuale

Reporting

CONTROLLO RADIOMETRICO

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

Modalità di controllo

Materiale controllato

TABELLA C14

(LG S.M.)
Allegato II
D.M. 31/01/05*

dB(A)

Misura dirette
discontinue

Livello di
emissione

Punto di monito
raggio

Gestore

Ed. AGOSTO 2021

EMISSIONI SONORE

- STEP 1-2

Annuale

note

Controllo
analitico e
reporting
Ispezione
programmata

Controllo reporting
Ispezione programmata

ARPA LAZIO

Biennale

note

ARPA LAZIO
Frequenza

Frequenza

Biennale

Reporting

* secondo le normative vigenti in materia di acustica ambientale (L. 447/95, D.M. 16/03/98 e successivi)

Metodica

U.M.

Tipo di
determinazione

Parametro

TABELLA C13

ALLEGATO 3-A PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
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µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Antimonio

Argento

Arsenico

Berillio

Cadmio

Cobalto

Cromo totale

Cromo VI

Ferro

Mercurio

Nichel

Piombo

Rame

Selenio

Manganese

EPA 6020A 2007

EPA 6020A 2007

EPA 6020A 2007

EPA 6020A 2007

EPA 6020A 2007

EPA 6020A 2007

EPA 6020A 2007

APAT CNR IRSA
3150B

EPA 6020A 2007

EPA 6020A 2007

EPA 6020A 2007

EPA 6020A 2007

EPA 6020A 2007

EPA 6020A 2007

EPA 6020A 2007

EPA 6020A 2007

Metodo
misura

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Frequenza
autocontrollo

Emissione di
certificato chimico
da parte di

Modalità di
registrazione
controlli

Gestore

Ed. AGOSTO 2021

ACQUE SOTTERRANEE5

- STEP 1-2

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Reporting

ANNUALE

Frequenza

Note

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

ARPA LAZIO

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

5
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per la determinazione dei valori dei parametri relativi alle acque sotterranee (valutazione dei valori di concentrazione di contaminazione delle
sostanze nelle acque sotterranee), la Società dovrà procedere secondo il protocollo di campionamento delle acque sotterranee (Appendice n. “4”
all’Allegato Tecnico), adottato da IRSA-CNR, che segue le procedure descritte dai metodi APAT-IRSA.CNR (2003), Metodi Analitici per le Acque
– Metodi di Campionamento”. Manuali e L. Guida; Vol. 29, dove applicabili, basandosi inoltre su procedure consolidate quali quelle descritte da
EPA (Cal-EPA, 2008; EPA, 2000; EPA/540/5-95/504 Aprii 1996; Barcelona et ai., 1985).

µg/l

Alluminio

S1
S5
S6
S8
Valori limite come
da tabella II
allegato V alla
parte IV del D.Lgs.
152/2006

Quantità
U.M.

Parametro

Piezometro

TABELLA C15

ALLEGATO 3-A PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
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Quantità
U.M.
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Parametro

Tallio

Zinco

Benzene

Etilbenzene

Stirene

Toluene

para-Xilene

Clorometano

Triclorometano

Cloruro di Vinile

1,2-Dicloroetano

1,1 Dicloroetilene

Tricloroetilene

Tetracloroetilene

Esaclorobutadiene

Sommatoria organo
alogenati

1,1-Dicloroetano

1,2-Dicloroetilene

1,2-Dicloropropano

1,1,2-Tricloroetano

1,2,3-Tricloropropano

EPA 524.2 1995

EPA 524.2 1995

EPA 524.2 1995

EPA 524.2 1995

EPA 524.2 1995

EPA 524.2 1995

EPA 524.2 1995

EPA 524.2 1995

EPA 524.2 1995

EPA 524.2 1995

EPA 524.2 1995

EPA 524.2 1995

EPA 524.2 1995

EPA 524.2 1995

EPA 524.2 1995

EPA 524.2 1995

EPA 524.2 1995

EPA 524.2 1995

EPA 524.2 1995

EPA 6020A 2007

EPA 6020A 2007

Metodo
misura

- STEP 1-2

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

Piezometro

TABELLA C15

ALLEGATO 3-A PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

laboratorio esterno

Modalità di
registrazione
controlli

Pagina 20 di 36

Frequenza
autocontrollo

Gestore

Ed. AGOSTO 2021

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Reporting

Frequenza

ARPA LAZIO
Note
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µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Tribromometano

1,2-Dibromoetano

Dibromoclorometano

Bromodiclorometano

Come da
planimetria
B21_rev01
2020

Come da
planimetria
B21_rev01
2020

S5

S6

120,34

120,03

118,41

Livello
piezometrico
medio della
falda
6
(m.s.l.m.)

19,05

18,60

18,70

Profondità
del
piezometro
(m)

NA

NA

NA

Profondità
dei
filtri (m)

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Frequenza
autocontrollo

Annuale

Annuale

Annuale

Tipo e
Frequenza
autocontrollo

Modalità di
registrazione
controlli

Gestore
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Registro

Registro

Registro

Modalità
di
registrazio
ne
controlli

Annuale

Annuale

Annuale

Reporting

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Reporting

Gestore

Ed. AGOSTO 2021

Valore del Livello piezometrico ricavato come media ponderata delle misure rilevate (periodo 2016-2018) .

Come da
planimetria
B21_rev01
2020

S1

S1
S5
S6
S8

Coordinate
UTM (N/E)

Posizione
piezometro

EPA 524.2 1995

EPA 524.2 1995

EPA 524.2 1995

EPA 524.2 1995

EPA 524.2 1995

Metodo
misura

- STEP 1-2

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

6

µg/l

1,1,2,2-Tetracloroetano

TABELLA C16

Quantità
U.M.

Parametro

Piezometro

Piezometro

TABELLA C15

ALLEGATO 3-A PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Note

Annuale

Annuale

Annuale

Frequenza

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Note

ARPA LAZIO

Frequenza

ARPA LAZIO
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Rif.
planimetria
B19

POZZO

NOTA 7

Misure
quantitative

19,50

NA

Annuale

Livello statico
(m.s.l.m.)

----

Livello
dinamico
(m.s.l.m.)

Continua

Frequenza
autocontrollo

Invio dati
periodicamente
all’autorità
competente

Modalità di
registrazione
controlli

Gestore

Annuale

Annuale

Reporting

Registro

Gestore

Ed. AGOSTO 2021

MISURE PIEZOMETRICHE QUANTITATIVE

117,83

TABELLA C17

Come da
planimetria
B2_rev01
2020

- STEP 1-2

Frequenza

Annuale

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Note

ARPA LAZIO

Annuale

ARPA LAZIO

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA
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Pozzi: a cura del concessionario, su prescrizione dell'Ufficio Idrografico e Mareografico Regionale, sono installati e mantenuti in regolare stato di
funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate, dei volumi emunti e, qualora ritenuto necessario, per la verifica dei livelli statici e dinamici
della falda acquifera.

7

Posizione
piezometro

Piezometro
/pozzo

S8

TABELLA C16

ALLEGATO 3-A PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
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Settimanale

-

-

Trimestrale

Ispezione
visiva

Livello
serbatoio

Freq.

-

Registro

Registro

Modalità di
registrazione

Archiviazione
analisi

ANNUALE

D.LGS.
31/2001

D.LGS.
31/2001

D.LGS.
31/2001

Contenitore

Archiviazione
analisi

ANNUALE

Come da
tabella C15

Come da
tabella C15

Come da
tabella C15

Trimestrale

Annuale

Verifica
integrità
bacini di
contenimento

Trimestrale

Freq.

Ispezione
visiva

Ispezione
visiva

Tipo di
controllo

Ispezione
visiva

-

Emissione
relazione
tecnica da
parte di
tecnico
abilitato

Ispezione
visiva

Tipo di
controllo
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Annuale

Annuale

Reporting

-

Settimanale

Settimanale

Freq.

-

Registro

Registro

Modalità di
registrazione

Accessori(pompe, valvole, …)

Registro

Registro

Modalità di
registrazione

Bacino di contenimento

Gestore

SUOLO – AREE DI STOCCAGGIO

Modalità di
registrazione
controlli

Frequenza
autocontrollo

Metodi

Gestore
Parametri

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

AREAC n.ro 2
Cisterne da 33 mc

Struttura
contenim.(codifica
e descrizione
contenuto)

Ed. AGOSTO 2021

Misure
qualitative

Tipo di
controllo

Come da
Planimetria
B21rev01

S1, S5, S6, S8

POZZO

Posizione
piezometro

Piezometro

TABELLA C18

- STEP 1-2

MISURE PIEZOMETRICHE QUALITATIVE

ALLEGATO 3-A PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Note

annuale

annuale

annuale

Frequenza

Controllo reporting
Ispezione
programmata

Controllo reporting
Ispezione
programmata

Controllo reporting
Ispezione
programmata

Note

ARPA LAZIO

Annuale

Annuale

Frequenza

ARPA LAZIO
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OPERAZIONE DI
RECUPERO/
SMALTIMENTO

D15

D15

R13

EER 080317*
TONER
(Provenienti dalle
attività dell’ufficio)

EER 130507*
Olio da vasca di
disoleazione

EER 15 01 06
Imballaggi in
materiali misti

Ton/anno

Ton/anno

Ton/anno

U.M.

Registro

Ispezione
visiva

Ispezione
visiva

FREQUENZA

quando si genera il
rifiuto

quando si genera il
rifiuto

quando si genera il
rifiuto

MODALITA’ DI
GESTIONE

Registrazione dei dati
secondo normativa
vigente

Registrazione dei dati
secondo normativa
vigente

Registrazione dei dati
secondo normativa
vigente

NOTE

secondo normativa
vigente

secondo normativa
vigente

secondo normativa
vigente

Gestore

Settimanale

Settimanale

annuale

annuale

annuale

Controllo reporting
Ispezione
programmata

Controllo reporting
Ispezione
programmata

Controllo reporting
Ispezione
programmata

NOTE

Controllo reporting
Ispezione
programmata

Controllo reporting
Ispezione
programmata

ARPA LAZIO

annuale

annuale

FREQUENZA

Registro

Registro

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA
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La caratterizzazione di base, che non è l’analisi chimica, deve esser effettuata in ottemperanza a quanto previsto dalla parte 4 del D.Lgs. 152/06 al primo conferimento a ditte
esterne autorizzate che effettuano attività di recupero/smaltimento rifiuti e ripetuta ad ogni variazione signicativa del processo che origina i rifiuti. Referti analitici e valutazioni
scritte conservate per almeno 5 anni presso lo stabilimento.

8

Registro

MONITORAGGI

trimestrale

RIFIUTO EER8

Ispezione
visiva

Registro

Ed. AGOSTO 2021

RIFIUTI AUTO PRODOTTI

Trimestrale

Canalette e
pozzetti di
raccolta

Intero stabilimento

Trimestrale

Registro

Ispezione
visiva

Trimestrale

AREE stoccaggio
liquidi e
contenitori
antitraboccamento

Ispezione
visiva

- STEP 1-2

ALLEGATO 3-A PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
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D15

D15

D15

D15/R13

R13

EER 150202*
Filtri a carboni
attivi provenienti da
impianto di
aspirazione

EER 150110*
Contenitori sporchi
imballaggi

EER 150111*
Imballaggi metallici
contenenti matrici
solide pericolose,
compresi i
contenitori a
pressione vuoti

Rifiuti da attività di
cantiere interno costruzione e
demolizione per
ampliamento e
manutenzioni
(Tipologia EER
17XXYY)

EER 16 02 14
Apparecchiature
fuori uso, diverse
da quelle di cui alle
voci da 160209 a
160213

Ton/anno

Ton/anno

Ton/anno

Ton/anno

Ton/anno

Ton/anno
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quando si genera il
rifiuto

quando si genera il
rifiuto

Registrazione dei dati
secondo normativa
vigente

Registrazione dei dati
secondo normativa
vigente

quando si genera il
rifiuto

Registrazione dei dati
secondo normativa
vigente

Quando si genera il
rifiuto

quando si genera il
rifiuto

Registrazione dei dati
secondo normativa
vigente

Registrazione dei
dati secondo
normativa vigente

quando si genera il
rifiuto

secondo normativa
vigente

Secondo normativa
vigente

secondo normativa
vigente

secondo normativa
vigente

secondo normativa
vigente

secondo normativa
vigente

Gestore

Ed. AGOSTO 2021

Registrazione dei dati
secondo normativa
vigente

- STEP 1-2

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

D15

EER 150202*
Indumenti protettivi
utilizzati

MONITORAGGI

ALLEGATO 3-A PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

annuale

Annuale

annuale

annuale

annuale

annuale

Controllo reporting
Ispezione
programmata

Controllo reporting
Ispezione
programmata

Controllo reporting
Ispezione
programmata

Controllo reporting
Ispezione
programmata

Controllo reporting
Ispezione
programmata

Controllo reporting
Ispezione
programmata
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D15

D15

D15

D15

D15

EER 160305*
Rifiuti organici
contenenti sostanze
pericolose

EER 160708*
Rifiuti contenenti
olio

EER 161001*
Acque di lavaggio
provenienti dalla
bonifica dei
contenitori

EER 190905
Resine a scambio
ionico provenienti
da impianto di
depurazione acqua
potabile

EER 190906
Soluzioni e fanghi
di rigenerazione
delle resine a
scambio ionico

Ton/anno

Ton/anno

Ton/anno

Ton/anno

Ton/anno

Ton/anno

secondo normativa
vigente

quando si genera il
rifiuto

quando si genera il
rifiuto

quando si genera il
rifiuto

Registrazione dei dati
secondo normativa
vigente

Registrazione dei dati
secondo normativa
vigente

Registrazione dei dati
secondo normativa
vigente
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secondo normativa
vigente

quando si genera il
rifiuto

Registrazione dei dati
secondo normativa
vigente

secondo normativa
vigente

secondo normativa
vigente

secondo normativa
vigente

quando si genera il
rifiuto

Registrazione dei dati
secondo normativa
vigente

secondo normativa
vigente

quando si genera il
rifiuto

Gestore

Ed. AGOSTO 2021

Registrazione dei dati
secondo normativa
vigente

- STEP 1-2

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

R13

EER 16 02 13*
Apparecchiature
fuori uso contenenti
componenti
pericolose diverse
da quelle di cui alla
voce 160209 e
160212

MONITORAGGI

ALLEGATO 3-A PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

annuale

annuale

annuale

annuale

annuale

annuale

Controllo reporting
Ispezione
programmata

Controllo reporting
Ispezione
programmata

Controllo reporting
Ispezione
programmata

Controllo reporting
Ispezione
programmata

Controllo reporting
Ispezione
programmata

Controllo reporting
Ispezione
programmata
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R13

EER 200304
Fanghi di fosse
settiche

Ton/anno

Ton/anno

quando si genera il
rifiuto

Registrazione dei dati
secondo normativa
vigente
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quando si genera il
rifiuto
secondo normativa
vigente

secondo normativa
vigente

Gestore

Ed. AGOSTO 2021

Registrazione dei dati
secondo normativa
vigente

- STEP 1-2

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

R13

EER 200121*
Tubi fluorescenti

MONITORAGGI

ALLEGATO 3-A PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

annuale

annuale

Controllo reporting
Ispezione
programmata

Controllo reporting
Ispezione programmata
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D15/D14/D13 e,
R13/R12

D15/D14/D13 e,
R13/R12

D15/D14/D13 e,
R13/R12

D15/D14/D13 e,
R13/R12

D15/D14/D13 e,
R13/R12

Famiglia 01

Famiglia 02

Famiglia 03

Famiglia 04

Famiglia 05

FREQUENZA

All’accettazione

All’accettazione

All’accettazione

All’accettazione

All’accettazione

MODALITA’ DI
GESTIONE
Accettazione del rifiuto previo
ev. verifica analitica di
conformità, pesatura, verifica
omologa, verifica abilitazioni e
documenti di accompagno, …
Accettazione del rifiuto previo
ev. verifica analitica di
conformità, pesatura, verifica
omologa, verifica abilitazioni e
documenti di accompagno, …
Accettazione del rifiuto previo
ev. verifica analitica di
conformità, pesatura, verifica
omologa, verifica abilitazioni e
documenti di accompagno, …
Accettazione del rifiuto previo
ev. verifica analitica di
conformità, pesatura, verifica
omologa, verifica abilitazioni e
documenti di accompagno, …
Accettazione del rifiuto previo
ev. verifica analitica di
conformità, pesatura, verifica
omologa, verifica abilitazioni e
documenti di accompagno, …

U.M.

Ton/anno

Ton/anno

Ton/anno

Ton/anno

Ton/anno

Gestore

Ed. AGOSTO 2021

RIFIUTI IN INGRESSO

- STEP 1-2

Come da
autorizzazione
e da
legislazione
vigente

Come da
autorizzazione
e da
legislazione
vigente

Come da
autorizzazione
e da
legislazione
vigente

Come da
autorizzazione
e da
legislazione
vigente

Come da
autorizzazione
e da
legislazione
vigente

NOTE

annuale

annuale

annuale

annuale

annuale

FREQUENZA

Controllo reporting
Ispezione
programmata

Controllo reporting
Ispezione
programmata

Controllo reporting
Ispezione
programmata

Controllo reporting
Ispezione
programmata

Controllo reporting
Ispezione
programmata

NOTE

ARPA LAZIO
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La caratterizzazione di base, che non è l’analisi chimica, deve esser effettuata in ottemperanza a quanto previsto dalla parte 4 del D.Lgs. 152/06 al primo conferimento da ditte
esterne autorizzate che effettuano attività di recupero/smaltimento rifiuti e ripetuta ad ogni variazione signicativa del processo che origina i rifiuti. Referti analitici e valutazioni
scritte conservate per almeno 5 anni presso lo stabilimento.

9

OPERAZIONE DI
RECUPERO E
SMALTIMENTO

RIFIUTO EER
IN INGRESSO9

MONITORAGGI

ALLEGATO 3-A PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
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D15/D14/D13 e,
R13/R12

D15/D14/D13 e,
R13/R12

D15/D14/D13 e,
R13/R12

D15/D14/D13 e,
R13/R12

D15/D14/D13 e,
R13/R12

D15/D14/D13 e,
R13/R12

Famiglia 06

Famiglia 07

Famiglia 08

Famiglia 09

Famiglia 10

Famiglia 11

All’accettazione

All’accettazione

All’accettazione

All’accettazione

All’accettazione

All’accettazione

Accettazione del rifiuto previo
ev. verifica analitica di
conformità, pesatura, verifica
omologa, verifica abilitazioni e
documenti di accompagno, …
Accettazione del rifiuto previo
ev. verifica analitica di
conformità, pesatura, verifica
omologa, verifica abilitazioni e
documenti di accompagno, …
Accettazione del rifiuto previo
ev. verifica analitica di
conformità, pesatura, verifica
omologa, verifica abilitazioni e
documenti di accompagno, …
Accettazione del rifiuto previo
ev. verifica analitica di
conformità, pesatura, verifica
omologa, verifica abilitazioni e
documenti di accompagno, …
Accettazione del rifiuto previo
ev. verifica analitica di
conformità, pesatura, verifica
omologa, verifica abilitazioni e
documenti di accompagno, …
Accettazione del rifiuto previo
ev. verifica analitica di
conformità, pesatura, verifica
omologa, verifica abilitazioni e
documenti di accompagno, …

Ton/anno

Ton/anno

Ton/anno

Ton/anno

Ton/anno

Ton/anno
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FREQUENZA

MODALITA’ DI
GESTIONE

Gestore

Ed. AGOSTO 2021

U.M.

- STEP 1-2

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

OPERAZIONE DI
RECUPERO E
SMALTIMENTO

RIFIUTO EER
IN INGRESSO9

MONITORAGGI

ALLEGATO 3-A PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Come da
autorizzazione
e da
legislazione
vigente

Come da
autorizzazione
e da
legislazione
vigente

Come da
autorizzazione
e da
legislazione
vigente

Come da
autorizzazione
e da
legislazione
vigente

Come da
autorizzazione
e da
legislazione
vigente

Come da
autorizzazione
e da
legislazione
vigente

NOTE

annuale

annuale

annuale

annuale

annuale

annuale

FREQUENZA

Controllo reporting
Ispezione
programmata

Controllo reporting
Ispezione
programmata

Controllo reporting
Ispezione
programmata

Controllo reporting
Ispezione
programmata

Controllo reporting
Ispezione
programmata

Controllo reporting
Ispezione
programmata

NOTE
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D15/D14/D13 e,
R13/R12

D15/D14/D13 e,
R13/R12

D15/D14/D13 e,
R13/R12

D15/D14/D13 e,
R13/R12

D15/D14/D13 e,
R13/R12

D15/D14/D13 e,
R13/R12

Famiglia 12

Famiglia 13

Famiglia 14

Famiglia 15

Famiglia 16

Famiglia 17

All’accettazione

All’accettazione

All’accettazione

All’accettazione

All’accettazione

All’accettazione

Accettazione del rifiuto previo
ev. verifica analitica di
conformità, pesatura, verifica
omologa, verifica abilitazioni e
documenti di accompagno, …
Accettazione del rifiuto previo
ev. verifica analitica di
conformità, pesatura, verifica
omologa, verifica abilitazioni e
documenti di accompagno, …
Accettazione del rifiuto previo
ev. verifica analitica di
conformità, pesatura, verifica
omologa, verifica abilitazioni e
documenti di accompagno, …
Accettazione del rifiuto previo
ev. verifica analitica di
conformità, pesatura, verifica
omologa, verifica abilitazioni e
documenti di accompagno, …
Accettazione del rifiuto previo
ev. verifica analitica di
conformità, pesatura, verifica
omologa, verifica abilitazioni e
documenti di accompagno, …
Accettazione del rifiuto previo
ev. verifica analitica di
conformità, pesatura, verifica
omologa, verifica abilitazioni e
documenti di accompagno, …

Ton/anno

Ton/anno

Ton/anno

Ton/anno

Ton/anno

Ton/anno
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FREQUENZA

MODALITA’ DI
GESTIONE

Gestore

Ed. AGOSTO 2021

U.M.

- STEP 1-2

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

OPERAZIONE DI
RECUPERO E
SMALTIMENTO

RIFIUTO EER
IN INGRESSO9

MONITORAGGI

ALLEGATO 3-A PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Come da
autorizzazione
e da
legislazione
vigente

Come da
autorizzazione
e da
legislazione
vigente

Come da
autorizzazione
e da
legislazione
vigente

Come da
autorizzazione
e da
legislazione
vigente

Come da
autorizzazione
e da
legislazione
vigente

Come da
autorizzazione
e da
legislazione
vigente

NOTE

annuale

annuale

annuale

annuale

annuale

annuale

FREQUENZA

Controllo reporting
Ispezione
programmata

Controllo reporting
Ispezione
programmata

Controllo reporting
Ispezione
programmata

Controllo reporting
Ispezione
programmata

Controllo reporting
Ispezione
programmata

Controllo reporting
Ispezione
programmata

NOTE
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D15/D14/D13 e,
R13/R12

D15/D14/D13 e,
R13/R12

D15/D14/D13 e,
R13/R12

Famiglia 18

Famiglia 19

Famiglia 20

All’accettazione

All’accettazione

All’accettazione

Accettazione del rifiuto previo
ev. verifica analitica di
conformità, pesatura, verifica
omologa, verifica abilitazioni e
documenti di accompagno, …
Accettazione del rifiuto previo
ev. verifica analitica di
conformità, pesatura, verifica
omologa, verifica abilitazioni e
documenti di accompagno, …
Accettazione del rifiuto previo
ev. verifica analitica di
conformità, pesatura, verifica
omologa, verifica abilitazioni e
documenti di accompagno, …

Ton/anno

Ton/anno

Ton/anno
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FREQUENZA

MODALITA’ DI
GESTIONE

Gestore

Ed. AGOSTO 2021

U.M.

- STEP 1-2

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

OPERAZIONE DI
RECUPERO E
SMALTIMENTO

RIFIUTO EER
IN INGRESSO9

MONITORAGGI

ALLEGATO 3-A PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Come da
autorizzazione
e da
legislazione
vigente

Come da
autorizzazione
e da
legislazione
vigente

Come da
autorizzazione
e da
legislazione
vigente

NOTE

annuale

annuale

annuale

FREQUENZA

Controllo reporting
Ispezione
programmata

Controllo reporting
Ispezione
programmata

Controllo reporting
Ispezione
programmata

NOTE
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Parametri

Ispezione visiva
funzionalità

Ispezione visiva
funzionalità

Serbatoio GPL
(condizioni NORMALI)

Verifica tenuta dei
contenitori di metallo

Manuale

-

Visivo

Visivo

-

-

Mensile

annuale

Sostanza

Rifiuti infettivi

Gpl

Rifiuti liquidi

Rifiuti liquidi

Rifiuti liquidi
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Visivo
(Ditta esterna
eventuale)

-

Mensile

Visivo

Visivo

-

Giornaliero

Mensile

Modalità

Fase

Frequenza di
controlli

Parametri

Gestore

Registro interno
(per eventuali
anomalie)

Registro

Registro interno
(per eventuali
anomalie)

Registro interno
(per eventuali
anomalie)

Registro interno
(per eventuali
anomalie)

Modalità di
registrazione dei
controlli

Perdite

Ed. AGOSTO 2021

GESTIONE DELL’IMPIANTO

- STEP 1-2

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

Ispezione visiva
funzionalità

Ispezione visiva
funzionalità

Controllo valvole di
intercettazione delle
acque reflue (condizioni
NORMALI)

Verifica raccordi e
guarnizioni delle pompe
di sollevamento dei
liquidi presenti nell'area
travaso

Serbatoi di accumulo dei Ispezione visiva
funzionalità
reflui (condizioni
NORMALI)

Macchina/impianto

Macchina

CONTROLLI SUI MACCHINARI

ALLEGATO 3-A PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

annuale

annuale

annuale

annuale

annuale

Frequenza

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Note
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Verifica
disponibilità
sostanze
assorbenti da
utilizzare in
caso di perdite

Verifica
disponibilità di
detersivi
sgrassanti per
eventuali
sversamenti di
sostanze oleose

Installazione

Installazione

annuale

annuale

annuale

Parametri

Gestore

- STEP 1-2

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

Ispezione visiva
tenuta stagna e
sistema di
refrigerazione

Verifica efficienza
container refrigerati per
il contenimento dei
rifiuti infettivi

Macchina

ALLEGATO 3-A PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Sostanze oleose

Rifiuti liquidi

Rifiuti infettivi
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Visivo

Visivo

-

-

Visivo

-

-

-

Registro interno
(per eventuali
anomalie)

Perdite

Ed. AGOSTO 2021

annuale

annuale

annuale

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata
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manutenzione

Gestore

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

Impianto trattamento acque
di pozzo in ingresso

manutenzione

Ripristino

Verifica stato della
segnaletica orizzontale e
verticale

Verifica impianto di
sollevamento acque da
pozzo

manutenzione

Manutenzione fascia
vegetazionale perimetrale

manutenzione

Tipo do intervento

Macchina/impianto

Verifica bocca pozzo, pozzi
piezometri

- STEP 1-2

Ed. AGOSTO 2021

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

Frequenza

Controllo reporting
Ispezione programmata
Controllo reporting
Ispezione programmata

Controllo reporting
Ispezione programmata
Controllo reporting
Ispezione programmata

Controllo reporting
Ispezione programmata

annuale

annuale

annuale

annuale

annuale

Reporting annuale

Reporting annuale
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Reporting annuale

Reporting annuale

Reporting annuale

Note

ARPA LAZIO
Frequenza

Modalità di registrazione
dei controlli

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
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TRIMESTRALE

Verifica stato
di
manutenzione

Verifica stato
di
manutenzione

Taratura

Verifica di
buon
funzionamento

Taratura

Verifica stato
pavimentazione

Verifica stato
canalette e pozzetti
di raccolta acque

Taratura pesa

Taratura portali
radioattività

Rilevatore portatile

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

Triennale

Annuale

Triennale

TRIMESTRALE

TRIMESTRALE

Verifica visiva
sversamenti

Verifica
Sversamento di olio
dei mezzi nella rete
idrica

TRIMESTRALE

Frequenza dei
controlli

Verifica visiva
sversamenti

Parametri

-

-

-

-

-

-

-

-

Ed. AGOSTO 2021

-

-

-

-

-

-

-

Sostanza
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Modalità

-

-

-

-

-

-

Fase

Gestore
Parametri

Verifica
Sversamento di
liquidi sul piazzale

Macchina

- STEP 1-2

Registro

Registro

Registro

Registro

Registro

Registro

Registro

Modalità di
registrazione dei
controlli

Perdite

PUNTI CRITICI DEGLI IMPIANTI E DEI PROCESSI PRODUTTIVI

ALLEGATO 3-A PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

annuale

annuale

annuale

annuale

annuale

annuale

annuale

Frequenza

Controllo reporting
Ispezione
programmata

Controllo reporting
Ispezione
programmata

Controllo reporting
Ispezione
programmata

Controllo reporting
Ispezione
programmata

Controllo reporting
Ispezione
programmata

Controllo reporting
Ispezione
programmata

Controllo reporting
Ispezione
programmata

Note

ARPA LAZIO

21/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 99
Pag. 248 di 847

- STEP 1-2

Ed. AGOSTO 2021

Trattamento con resina
epossidica

Bacino di contenimento

su indicazione di
TECNICO abilitato che
annualmente effettua
sopralluogo documentato
da relazione tecnica

Frequenza

Faldone di
raccolta delle relazioni
tecniche annuali

Modalità di registrazione
dei controlli
annuale

Frequenza

Note
Controllo reporting
Ispezione programmata

ARPA LAZIO
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NOTA: Numerazione e formattazione delle TABELLE per iniziativa del Gestore al fine di migliorare la fruibilità della lettura del documento.

Tipo do intervento

Macchina

Gestore

INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUI PUNTI CRITICI
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1. Chi realizza il monitoraggio
Il seguente rapporto indica le modalità per la predisposizione ottimale del Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (SME) che il gestore
svolgerà per l’attività IPPC e di cui sarà il responsabile.
2. Individuazione Componenti Ambientali interessate e Punti di Controllo
Vengono identificate e quantificate le prestazioni ambientali dell’impianto, in maniera tale da consentire all’Autorità competente al
rilascio dell’autorizzazione e al controllo di verificare la conformità con le condizioni dell’autorizzazione che verrà rilasciata. Il Piano
individua inoltre le modalità di controllo che possono consentire all’Autorità competente di verificare la realizzazione degli interventi da
effettuare sull’impianto alle prescrizioni AIA e indica un appropriato sistema di controllo per consentire il monitoraggio di tali interventi
(report periodici, visite/ispezioni con scadenze programmate, etc.)
3. Scelta degli Inquinanti/Parametri da monitorare
La scelta dei parametri da monitorare è stata formulata sulla base del processo produttivo, delle materie prime e delle sostanze chimiche
utilizzate e/o rilasciate dall’impianto. L’individuazione dei parametri da monitorare tiene conto di quanto indicato nell’Allegato X alla
Parte II del D. Lgs. 152/2006.

Contenuti del Piano
I punti fondamentali considerati nella stesura del presente PMeC , sulla base anche di quanto indicato ai Punti D e H delle Linee Guida in
materia di “Sistemi di Monitoraggio” - Allegato II del Decreto 31 gennaio 2005, sono quelli indicati nella seguente lista di controllo:

Finalità del Piano
Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo (di seguito PMeC), ha come finalità principale la verifica di conformità, durante la fase di
esercizio dell’istallazione, alle condizioni prescritte nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), che farà parte integrante e sostanziale
dell’AIA suddetta.

Caratteristiche dell’impianto
L’installazione rientra tra gli impianti assoggettati alla direttiva IPPC (decreto legislativo n. 152/2006, Punto 5.5 – 5.3.a 3) – 5.3.b. 2) –
5.3.b.4), Allegato VIII ALLA PARTE II).

Impianto RICREA SRL
Sede legale: Via OSLO 5 – Roma (RM)
Sede stabilimento: Via DELLE GERBERE 8/10/12 –– Roma (RM)

Dati identificativi dell’impianto

MODALITA’ DI GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI E
PIANO DI MONITORAGGIO
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4. Metodologie di monitoraggio
In generale si hanno i seguenti metodi:
• Misure dirette continue o discontinue
• Misure indirette fra cui:
-Parametri sostitutivi
-Bilancio di massa
-Altri calcoli
-Fattori di emissione
L’elenco dei metodi di monitoraggio, in riferimento alla normativa italiana, e alle eventuali tecniche alternative, è riportato ai Punti F e
G delle Linee Guida in materia di “Sistemi di Monitoraggio” – Allegato II del Decreto 31 gennaio 2005.
In relazione alla specificità dell’impianto, dimensione-portate-inquinanti, di cui trattasi il metodo adottato è quello della “misura diretta
discontinua”.
5. Espressione dei risultati del monitoraggio
Le unità di misura che verranno utilizzate sono le seguenti:
• Concentrazioni
• Portate di massa
• Unità di misura specifiche e fattori di emissione
• Unità di misura relative all’effetto termico
6. Gestione dell’incertezza della misura
Viene dichiarata l’incertezza complessiva associata ad ogni singola misura in funzione della metodica e/o della strumentazione utilizzata
(così come indicato nel Punto H delle Linee Guida in materia di “Sistemi di Monitoraggio” - Allegato II del Decreto 31 gennaio 2005).
7. Tempi di monitoraggio
Sono stati stabiliti in relazione al tipo di processo e alla tipologia delle emissioni, consentendo di ottenere dati significativi e confrontabili
con i dati di altri impianti.
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SUOLO
RIFIUTI
GESTIONE IMPIANTO

EMISSIONI SONORE
RADIAZIONI
ACQUE SOTTERRANEE

EMISSIONI ECCEZIONALI

EMISSIONI IN ACQUA
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Materie prime e ausiliarie,
Risorse idriche
Energia elettrica/termica
Combustibili
Misure periodiche
Sistemi di trattamento fumi
Emissioni diffuse e fuggitive
Misure periodiche
Sistemi di depurazione
In condizioni prevedibili
In condizioni imprevedibili
Misure periodiche
Controllo radiometrico
Piezometri
Misure piezometriche qualitative e quantitative
Aree di stoccaggio
Controlli periodici rifiuti in ingresso e in uscita
Parametri di processo
Indicatori di performance
Controllo e manutenzione
Controlli sui macchinari
Interventi di manutenzione ordinaria
Controlli sui punti critici
Punti critici degli impianti e dei processi
produttivi
Interventi di manutenzione sui punti critici

QUADRO GENERALE MISURE

EMISSIONI IN ARIA

CONSUMI
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COMPARTI
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annuale
annuale

annuale

all’accettazione
dei rifiuti
annuale
annuale

biennale

biennale

annuale

controllo analitico
in caso di
sversamento
rifiuto

annuale

annuale
non effettuate
annuale

annuale
annuale
annuale

annuale
non effettuate
annuale
annuale

annuale

annuale
annuale
annuale
annuale

alla ricezione
mensile
mensile
mensile
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Acque sotterranee
Piezometri
Misure piezometriche
qualitative

Emissione Sonore
Misure periodiche
Radiazioni
Controllo radiometrico

Sistemi di depurazione
Emissioni eccezionali
Evento

Consumi
Materie prime e ausiliarie
Risorse idriche
Energia elettrica e termica
Combustibili
Emissione in aria
Misure periodiche
Misure continue
Sistemi di trattamento fumi
Emissioni diffuse e fuggitive
Emissione in acqua
Misure periodiche
Misure continue

COMPARTO

GESTORE
Autocontrollo
Reporting
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annuale
annuale

annuale

annuale

annuale

annuale

annuale

annuale
annuale

annuale

annuale

annuale

annuale

annuale

annuale
annuale

annuale
annuale

annuale
annuale
annuale
annuale

Controllo
e
Reporting

annuale

annuale
annuale

ARPA LAZIO
Campionamenti/
analisi

annuale

annuale
annuale
annuale
annuale

Ispezioni
programmate

QUADRO DELLE ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO DI AUTOCONTROLLO E CONTROLLO
PROGRAMMATO
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annuale
annuale
In funzione degli
impianti
In funzione degli
impianti
In funzione degli
impianti
In funzione degli
impianti
In funzione degli
impianti
In funzione degli
impianti
annuale

annuale
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annuale

annuale

annuale
annuale

annuale

annuale

annuale
annuale
annuale

annuale

annuale

annuale

annuale

Ispezioni
programmate
annuale

ARPA LAZIO
Campionamenti/
analisi
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annuale

annuale

annuale
annuale
annuale

annuale

annuale

annuale

In funzione degli
impianti
controllo analitico
a campione con
cadenza annuale
controllo analitico
a campione con
cadenza annuale

annuale

annuale
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Punti critici degli impianti e
dei processi produttivi
Interventi di manutenzione
sui punti critici

Interventi di manutenzione
ordinaria
Controlli sui punti critici

Controlli sui macchinari

Gestione impianto
Parametri di processo
Indicatori di performance
Controllo e manutenzione

Misure periodiche in uscita

Rifiuti
Misure periodiche in ingresso

Misure piezometriche
quantitative
Suolo
Aree di stoccaggio

COMPARTO

GESTORE
Autocontrollo
Reporting
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annuale

annuale

annuale

annuale

annuale

annuale
annuale
annuale

annuale

annuale

annuale

Controllo
e
Reporting
annuale
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Contatore
generale

Contatore
generale
serbatoi

Pozzo

Pozzo

Generale

Igienico
sanitario
Innaffiamento
servizi,
antincendio,
Lavaggio
contenitori
Lavaggio
Piazzali
Deumificazione

Quantità
indicativa
U.M.
300
kg/anno

2000
mc/annui3
In funzione
delle
precipitazioni

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

2

Calcolo
(da
Fattura di
acquisto )

Metodo
misura
Alla ricezione

Frequenza
autocontrollo

Lettura +
calcolo

Lettura

Lettura +
calcolo
Lettura +
Calcolo

Metodo
misura
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Mensile

Mensile

Mensile

Mensile

Frequenza
autocontrollo

Registro

Registro

Registro

Annuale

Annuale

Annuale

-

Frequenza

Note

ARPA LAZIO

Annuale

Annuale

Annuale

Controllo
reporting
Controllo
reporting

ARPA LAZIO
Frequenza
Note

Annuale

Reporting

Reporting

Gestore
Modalità di
registrazione
controlli
Registro

Gestore
Modalità di
registrazione
controlli
Registro

CONSUMO RISORSE IDRICHE
Quantità
indicativa*
U.M.
Fino a 300
mc/annui1
Fino a 1700
mc/annui2

Lavaggio
imballaggi

Fase di
utilizzo

CONSUMO MATERIE PRIME E AUSILIARIE

La quantità di 300 mc/annui è stimata e non vincolante
La quantità di 1750 mc/annui è stimata e non vincolante
3
La quantità è massima consentita come da Concessione in derivazione pozzo.

1

Contatore

Pozzo

Recupero acque
meteoriche

Area N

TABELLA: C1
Ubicazione
stoccaggio

TABELLA: C2
Fase di
utilizzo

Punto
misura

Non
applicabile

Detergenti per
lavaggio
imballaggi

Tipologia di
approvvigionamento

Codice
CAS

Denominazione

Ed. AGOSTO 2021

CONTROLLO E REPORTING COMPARTI
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Serbatoio
stoccaggio
GPL

Ubicazione
stoccaggio

-

Lettura

Metodo
misura

-

Mensile

Frequenza
autocontrollo

-

Modalità di
registrazione
controlli
Registro

Gestore

combustibile
caldaie

Fase di
utilizzo

4000 lt
(misura in
% sul
volume)

Quantità
U.M.

Lettura +
Calcolo

Metodo
misura
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Mensile

Frequenza
autocontrollo

Registro

Annuale

Reporting

-

compilazioni
registri

Reporting

Modalità di
registrazione
controlli

Gestore

CONSUMO COMBUSTIBILI USO TERMICO

-

5866
MWh/anno

Quantità
U.M.

TABELLA: C4

Servizi
generali
Uffici
Capannoni e
Impianti
-

Fase di
utilizzo
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Manometro
volumetrico

GPL

Contatore
elettrico

Energia
prodotta da
impianto
fotovoltaico

Punto
misura

Elettrica

Energia
importata da
rete esterna

Tipologia

Punto
misura

descrizione

TABELLA: C3

Ed. AGOSTO 2021

CONSUMO ENERGIA
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-

Controllo
reporting

Note

Annuale

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

ARPA LAZIO
Frequenza
Note

-

annuale

Frequenza

ARPA LAZIO
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E1

COT

Polveri totali

E2

E2

E2

DISCONTINUO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

Tipo di
determinazione

TABELLA: C5

DISCONTINUO

DISCONTINUO

Tipo di
determinazione

TABELLA: C5

mg/Nmc

mg/Nmc

°C

U.M.

mg/Nmc

Nmc/h

U.M.

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

Temperatura

E2

Parametro

Velocità e
portata

Punto di
monitoraggio

Punto di emissione E2

COT

E1

Parametro

Velocità e
portata

Punto di
monitoraggio

EMISSIONI IN ARIA
Punto di emissione E1

Annuale

Semestrale

Semestrale

UNI EN ISO
16911-1:2013

UNI EN
12619:2013

UNI EN 132841:2017
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Semestrale

UNI EN ISO
16911-1:2013

Frequenza
autocontrollo

Annuale

UNI CEN/TS
13649:2015

Metodo
misura

Annuale

Frequenza
autocontrollo

Annuale

Annuale

REGISTRO
EMISSIONI

Annuale

Annuale

REGISTRO
EMISSIONI

REGISTRO
EMISSIONI

REGISTRO
EMISSIONI

Modalità di
registrazione
controlli

Reporting

Annuale

REGISTRO
EMISSIONI

Gestore

Annuale

Reporting

REGISTRO
EMISSIONI

Modalità di
registrazione
controlli

Gestore
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UNI EN ISO
16911-1:2013

Metodo
misura
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Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Note

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Frequenza

Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Note

ARPA LAZIO

Annuale

Annuale

Frequenza

ARPA LAZIO
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Mercaptani

Ammine

Solfuri

H2S

E2

E2

E2

E2

DISCONTINUO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

Tipo di
determinazione

mg/Nmc

mg/Nmc

mg/Nmc

mg/Nmc

U.M.
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Parametro

Punto di
monitoraggio

TABELLA: C5

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

NIOSH
2542:1994

NIOSH 2002
NIOSH 2010

UNI EN
14791:2017

UNI
11574:2015
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Frequenza
autocontrollo

REGISTRO
EMISSIONI

REGISTRO
EMISSIONI

REGISTRO
EMISSIONI

REGISTRO
EMISSIONI

Modalità di
registrazione
controlli

Gestore
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Metodo
misura
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Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Reporting

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Frequenza

Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Note

ARPA LAZIO
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DISCONTINUO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

Composti
inorganici del
cloro
espressi come
HCl

Ammoniaca

Metalli pesanti
(Pb, Cd, Hg, Cr)

Polveri totali

Mercaptani

Ammine

E3

E3

E3

E3

E3

E3
mg/Nmc

mg/Nmc

mg/Nmc

mg/Nmc

mg/Nmc

mg/Nmc

mg/Nmc

Nmc/h

U.M.
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DISCONTINUO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

COT

E3

DISCONTINUO

Tipo di
determinazione

E3

Parametro

Velocità e
portata

Punto di
monitoraggio

TABELLA: C5

Punto di emissione E3 (da attivare fase 3)

Semestrale

Annuale

Annuale

UNI EN 132841:2017

NIOSH
2542:1994

NIOSH 2002
NIOSH 2010
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Annuale

Annuale

UNI EN
14385:2004
+UNI EN
13211:2003

EPA CTM
027:1997*

Annuale

Semestrale

UNI EN
12619:2013

UNI EN
1911: 2010

Semestrale

Frequenza
autocontrollo

REGISTRO
EMISSIONI

REGISTRO
EMISSIONI

REGISTRO
EMISSIONI

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

REGISTRO
EMISSIONI

REGISTRO
EMISSIONI

Annuale

Annuale

Annuale

Reporting

REGISTRO
EMISSIONI

REGISTRO
EMISSIONI

REGISTRO
EMISSIONI

Modalità di
registrazione
controlli

Gestore
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UNI EN ISO
16911-1:2013

Metodo
misura
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Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Frequenza

Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
Reporting
Ispezione
Programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
Reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Note

ARPA LAZIO
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Solfuri

H2S

IPA

E3

E3

E3

DISCONTINUO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

Tipo di
determinazione

mg/Nmc

mg/Nmc

mg/Nmc

U.M.

Annuale

UNI
11574:2015

Annuale

Annuale

UNI EN
14791:2017

ISO 11338-1,2

Frequenza
autocontrollo

Metodo
misura

Annuale

Annuale

REGISTRO
EMISSIONI

Annuale

Reporting

REGISTRO
EMISSIONI

REGISTRO
EMISSIONI

Modalità di
registrazione
controlli

Gestore

Ed. AGOSTO 2021

DISCONTINUO

Metalli pesanti
(Pb, Cd, Hg, Cr)

E4
mg/Nmc

mg/Nmc

Nmc/h

U.M.
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DISCONTINUO

Polveri totali

E4

DISCONTINUO

Tipo di
determinazione

E4

Parametro

TABELLA: C5

Velocità e
portata

Punto di
monitoraggio

Punto di emissione E4

Semestrale

Semestrale

UNI EN
13284-1:2017
UNI EN
14385:2004+
UNI EN
13211:2003
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Semestrale

Frequenza
Autocontrollo

UNI EN ISO
16911-1:2013

Metodo
misura

REGISTRO
EMISSIONI

REGISTRO
EMISSIONI

REGISTRO
EMISSIONI

Modalità di
registrazione
controlli

Gestore

Annuale

Annuale

Annuale

Reporting

Nota*: metodo EPA internazionale applicato in assenza di normativa tecnica nazionale CEN, oppure UNI, oppure ISO.

Parametro

Punto di
monitoraggio

TABELLA: C5
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Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Note

Annuale

Annuale

Annuale

Frequenza

Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
Reporting
Ispezione
Programmata

Note

ARPA LAZIO

Annuale

Annuale

Annuale

Frequenza

ARPA LAZIO

21/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 99
Pag. 260 di 847

Filtri a tessuto
Abbattitori:
A4 – Linea A
A5 – Linea B
Filtri a tessuto
Abbattitori:
A4 – Linea A
A5 – Linea B
Filtro a maniche
Abbattitore A6
Linea B trituratore

E2, E3

Valvole
penumatiche di
scuotimento
maniche

Filtro di tessuto

Misurazione di
pressione
differenziale

Filtro a tessuto

Misuratore di
pressione
differenziale

Centralina di controllo

Camera di alloggiamento
filtro

Lettura del valore di
misura

Alloggiamento filtri
Misurazione di pressione
Differenza di pressione
dai filtri a tessuto

Lettura del valore di
misura

Camera di alloggiamento
carboni e prefiltro

Punti di controllo del
corretto funzionamento

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

E4

E2, E3

E2, E3

Batterie a
carboni attivi
Abbattitori:
A1 – Linea A
A2, A3 – Linea B
Filtri a tessuto
Abbattitori:
A4 – Linea A
A5 – Linea B

TABELLA: C6
Sistema di
Parti soggette a
abbattimento
manutenzione
(periodicità)
Carboni attivi
Filtro a Carboni
Abbattitore A0
attivi + Prefiltro
Linea Travaso

E2, E3

E1, E2, E3

Punto
emissione

Ed. AGOSTO 2021
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Mensile

Annuale

Giornaliera

Annuale

Giornaliera

Annuale

Frequenza
autocontrollo

Registro emissioni

Registro emissioni

--

Registro emissioni

--

Gestore
Modalità di
registrazione
controlli
Registro emissioni

SISTEMI DI TRATTAMENTO FUMI
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Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Reporting

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata

ARPA LAZIO
Frequenza
Note
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Tipo di intervento

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

A0
Sostituzione carboni
Carboni attivi Linea Travaso
A1
Sostituzione carboni
Batterie a Carboni attivi
Linea A
A2
Sostituzione carboni
Batterie a Carboni attivi 1
Linea B
A3
Sostituzione carboni
Batteria a Carboni attivi 2
Linea B
A4
Pulizia filtro
Filtri a tessuto
Linea A
A5
Pulizia filtro
Filtri a tessuto
Linea B - miscelazione
A6
Pulizia filtro
Filtro a maniche
Linea B - triturazione
A6
Sostituzione valvole penumatiche di
Filtro a maniche
scuotimento maniche
Linea B - triturazione

Macchina
Abbattitore Ax

TABELLA: C6 – 1 Interventi di manutenzione ordinaria

ALLEGATO 3B - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO – STEP 3-4-5

Registro Emissioni

Registro Emissioni

Registro Emissioni

Registro Emissioni

Registro Emissioni

Registro Emissioni

Registro Emissioni

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Biennale
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Registro Emissioni

Modalità di
registrazione dei
controlli 4

Annuale

Frequenza

GESTORE

Ed. AGOSTO 2021

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Reporting

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Frequenza

Note

Controllo reporting

Controllo reporting

Controllo reporting

Controllo reporting

Controllo reporting

Controllo reporting

Controllo reporting

Controllo reporting

ARPA LAZIO
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In caso di perdita di
carico repentina
In caso di perdita di
carico repentina
In caso di perdita di
carico repentina
In caso di perdita di
carico repentina
IN caso di
malfunzionamento di
una o più valvole
pneumatiche

Mancato avvio attività con
Sostituzione carboni

Mancato avvio attività con Pulizia
filtro

Mancato avvio attività con Pulizia
filtro

Mancato avvio attività con pulizia o
sostituzione maniche

Mancato avvio processo e
sostituzione valvola danneggiata

Linea B
sottolinea 3
Aree U1, U2, U3

Nebulizzazione con
cannone carrellato

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

ED01

Modalità di
prevenzione

In caso di perdita di
carico repentina

Mancato avvio attività con
Sostituzione carboni

TABELLA: C7
Origine (punto di
emissione)

In caso di perdita di
carico repentina

Mancato avvio attività con
Sostituzione carboni

Descrizione

In caso di perdita di
carico repentina

Mancato avvio attività con
Sostituzione carboni

A0
Batterie a Carboni attivi
Linea Travaso
A1
Batterie a Carboni attivi
Linea A
A2
Batterie a Carboni attivi 1
Linea B
A3
Batteria a Carboni attivi 2
Linea B
A4
Filtri a tessuto
Linea A
A5
Filtri a tessuto
Linea B - miscelazione
A6
Filtro a maniche
Linea B - triturazione
A6
Filtro a maniche
Linea B - triturazione
Registro Emissioni

Registro Emissioni

Registro Emissioni

Registro Emissioni

Registro Emissioni

Registro Emissioni

Registro Emissioni

Registro Emissioni

Modalità di
registrazione dei
controlli 4

GESTORE

Controllo visivo
mensile

Frequenza
autocontrollo
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Gestore
Modalità di
registrazione
controlli
Registro Emissioni

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Reporting

Annuale

Reporting

Ed. AGOSTO 2021

EMISSIONI DIFFUSE

Evento

Tipo di intervento

Macchina
Abbattitore Ax

TABELLA: C6 – 2 Interventi di manutenzione straordinaria

ALLEGATO 3B - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO – STEP 3-4-5

Controllo reporting

Controllo reporting

Controllo reporting

Controllo reporting

Controllo reporting

Controllo reporting

Controllo reporting

Controllo reporting

Note

Annuale

Controllo reporting

ARPA LAZIO
Frequenza
note

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Frequenza

ARPA LAZIO
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F1 - LineaA
M1 – Portello di
carico trituratore

F1 – Linea A
M2 - Flange di
collegamento da
tramoggia scarico
trituratore e coclea
F1 – Linea A
M3 – Camera di
sterilizzazione
Flange, valvole a
ghigliottina,
portelloni
F1 – Linea A
M4 - Flange di
collegamento
trasporto da camera
di sterilizzazione a
coclea di scarico
F1 – Linea A
M5 – tubazioni e
pompe
pneumatiche
F1 – Linea A
M6 – valvole
Linea travaso Flange

Emissioni da punti
critici (flange e
raccordi)

Emissioni da punti
critici (flange e
raccordi)

Manutenzione
flange, tubazioni,
guarnizioni,
raccordi, pompe
Manutenzione
valvole
Manutenzione
flange, tubazioni,
raccordi, pompe

Serraggio flange,
raccordi

Serraggio flange,
raccordi,
guarnizioni valvole
e portelli

Serraggio flange,
raccordi

Serraggio flange,
raccordi,
guarnizioni

Modalità di
prevenzione

Frequenza
autocontrollo

Verifica visiva
mensili
Verifica visiva
mensile

Verifica visiva
mensili
Controllo serraggio

Verifica visiva
mensili
Controllo serraggio

Verifica visiva
mensili
Controllo serraggio

Verifica visiva
mensili,
controllo serraggio

Verifica visiva
mensili
Controllo serraggio

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

Emissioni da punti
critici (valvole)
Emissioni da punti
critici (flange e
raccordi)

Emissioni da punti
critici (tubazioni,
pompe)

Emissioni da punti
critici (flange e
raccordi)

Emissioni da punti
critici (flange e
raccordi)

TABELLA: C8
Origine (punto di
emissione)

Descrizione

Annuale

Registro emissioni
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Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Registro Emissioni

Registro Emissioni

Registro Emissioni

Registro Emissioni

Registro Emissioni

Gestore
Modalità di
registrazione
controlli
Registro Emissioni
Reporting

Ed. AGOSTO 2021

EMISSIONI FUGGITIVE

ALLEGATO 3B - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO – STEP 3-4-5

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Controllo reporting
Ispezione
programmata

Controllo reporting

Controllo reporting

Controllo reporting

Controllo reporting

Controllo reporting

Controllo reporting

ARPA LAZIO
Frequenza
note
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Cadmio

Boro

Bario

Arsenico

Richiesta
chimica di
ossigeno
(COD)
Alluminio

Solidi sospesi
totali
Richiesta
biochimica di
ossigeno
(BOD5)

Materiali
grossolani

Temperatura ·

pH ·

Odore

Colore

EPA 3010A 1992 +
EPA 6010C 2007
EPA 3010A 1992 +
EPA 6010C 2007
EPA 3010A 1992 +
EPA 6010C 2007
EPA 3010A 1992 +
EPA 6010C 2007
EPA 3010A 1992 +
EPA 6010C 2007

APHA Standard
Methods for the
Examination of
Water and
Wastewater ed 22nd
2012 5210 D
ISO 15705: 2002

APAT CNR IRSA
2020 A Man 29 2003
APAT CNR IRSA
2050 Man 29 2003
APAT CNR IRSA
2060 Man 29 2003
APAT CNR IRSA
2100 Man 29 2003
DLgs 319/1976
10/05/1976 GU 141
29/05/1976 Tab. A
p.to 5
APAT CNR IRSA
2090 B Man 29 2003

TABELLA C9
Metodica
campionamento
e conservazione

DISCONTINUO

DISCONTINUO

mg/l

DISCONTINUO
DISCONTINUO
DISCONTINUO
DISCONTINUO

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Recettore

Annuale

Reporting

Annuale

ARPA LAZIO
Frequenza

Fosso di Santa Palomba
Fosso di Santa Palomba

Gestore
Frequenza
Modalità di
autocontrollo
registrazione
controlli
Annuale
Registro interno
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DISCONTINUO

mg/l

DISCONTINUO

DISCONTINUO

°C

mg/l O2

DISCONTINUO

-

DISCONTINUO

DISCONTINUO

-

mg/l O2

DISCONTINUO

Metodo
misura

-

U.M.

Da impianto di prima pioggia 1
Da impianto di prima pioggia 2

Emissione 1
Emissione 2

Parametro

Tipologia di scarico

Punto emissione

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

Emissione
SF1
Emissione
SF2

Punto
emissione

Ed. AGOSTO 2021

EMISSIONI IN ACQUA

ALLEGATO 3B - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO – STEP 3-4-5

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

note
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Fluoruri
Solfati
Solfiti

Cloro attivo
libero
Cloruri
Fenoli totali

Azoto nitrico
Cianuri totali

Azoto nitroso

Fenoli totali

Aldeidi

Zinco

Stagno

Selenio

Rame

Piombo

Mercurio
Nichel

Manganese

Fosforo totale

Ferro

Cromo
esavalente
Cromo totale

Parametro

DISCONTINUO
DISCONTINUO
DISCONTINUO
DISCONTINUO
DISCONTINUO
DISCONTINUO
DISCONTINUO
DISCONTINUO
DISCONTINUO
DISCONTINUO
DISCONTINUO

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

APAT CNR IRSA
4150 A Man 29 2003

EPA 9056A 2007

EPA 3510 1996 +
8270 D 2014
EPA 9056A 2007

EPA 9056A 2007

ISO 6703-2: 1984
sez. 1 e 2
APAT CNR IRSA
4080 Man 29 2003

Gestore
Frequenza
Modalità di
autocontrollo
registrazione
controlli

Ed. AGOSTO 2021
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DISCONTINUO
DISCONTINUO
DISCONTINUO

DISCONTINUO
DISCONTINUO

mg/l
mg/l

mg/l
mg/l
mg/l

DISCONTINUO

mg/l

DISCONTINUO
DISCONTINUO

DISCONTINUO

mg/l

mg/l
mg/l

DISCONTINUO

mg/l

EPA 3010A 1992 +
EPA 6010C 2007
EPA 3010A 1992 +
EPA 6010C 2007
EPA 3010A 1992 +
EPA 6010C 2007
EPA 3010A 1992 +
EPA 6010C 2007
EPA 3010A 1992 +
EPA 6010C 2007
EPA 3010A 1992 +
EPA 6010C 2007
APAT CNR IRSA
5010 A Man 29 2003
EPA 3510 1996 +
8270 D 2014
APAT CNR IRSA
4050 Man 29 2003
EPA 9056A 2007

DISCONTINUO

mg/l

EPA 3010A 1992 +
EPA 6010C 2007
EPA 3010A 1992 +
EPA 6010C 2007
APAT CNR IRSA
4110A2 M.29 2003
EPA 3010A 1992 +
EPA 6010C 2007
EPA 6020A 2007

DISCONTINUO

Metodo
misura

mg/l

U.M.

APAT CNR IRSA
3150 C Man 29 2003

TABELLA C9
Metodica
campionamento
e conservazione

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

Punto
emissione

ALLEGATO 3B - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO – STEP 3-4-5

Reporting

ARPA LAZIO
Frequenza
note
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1,1,2 Tricloroetano,
1,1,2,2 Tetracloroetano,
1,2 Dicloroetano
(DCE), 1,2
Dicloropropano
(Dicloruro di
propilene), Cloroformio
(Triclorometano),
Percloroetilene

Solventi
Clorurati

sommatoria solventi
organici azotati

2 Nitropropano,
Acetonitrile,
Acrilonitrile (cianuro di
vinile), Propionitrile,

Tensioattivi
totali
Oli e Grassi
animali e
vegetali (da
calcolo)
Sostanze oleose
totali
Idrocarburi
totali
Saggio di
Tossicità
(Daphnia
Magna)
Escherichia
coli
Solventi
Organici
Azotati

Solfuri

Parametro

EPA 5030C 2003 +
EPA 8260C 2006

EPA 5030C 2003 +
EPA 8260C 2006

APAT CNR IRSA
7030 F Man 29 2003

APAT CNR IRSA
5160 B1 Man 29
2003
APAT CNR IRSA
5160 B2 Man 29
2003
APAT CNR IRSA
8020/B Man 29 2003

APAT CNR IRSA
4160 Man 29 2003
APAT CNR IRSA
5170 + 5180
M.29.2003
APAT CNR IRSA
5160 B1 Man 29
2003 + APAT CNR
IRSA 5160 B2 Man
29 2003

TABELLA C9
Metodica
campionamento
e conservazione

mg/l

Gestore
Frequenza
Modalità di
autocontrollo
registrazione
controlli

Ed. AGOSTO 2021
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DISCONTINUO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

DISCONTINUO

%

ufc/100 ml

DISCONTINUO

mg/l

DISCONTINUO

mg/l

DISCONTINUO

DISCONTINUO

mg/l

mg/l

DISCONTINUO

Metodo
misura

mg/l

U.M.

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

Punto
emissione

ALLEGATO 3B - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO – STEP 3-4-5

Reporting

ARPA LAZIO
Frequenza
note
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Alfa-Endosulfan, BetaEndosulfan, Endosulfan
solfato, Eptacloro,
Eptacloroepossido,
Metossicloro, Alaclor,
Esaclorobenzene

Pesticidi non
Fosforati

Azinfos-metile,
Clorfenvinfos,
Diazinone, Diclorvos,
Etion, Fenitrotion,
Fonofos, Fosalone,
Malation, Metidation,
Clorpirifos-metile,
Paration-metile,
Pirimifos-metile
Sommatoria Pesticidi
fosforati

Pesticidi
Fosforati

Sommatoria solventi
organici aromatici

Benzene, Etilbenzene,
Isopropilbenzene
(Cumene), Solventi
organici aromatici,
Stirene, Toluene,
Viniltoluene, Xileni
(o+p+m)

Solventi
Organici
Aromatici

(Tetracloroetilene),
Tetracloruro di
carbonio
(Tetraclorometano),
Tricloroetilene
(Trielina)
Sommatoria solventi
organici clorurati

Parametro

EPA 3510C 1996 +
EPA 8270D 2007

Gestore
Frequenza
Modalità di
autocontrollo
registrazione
controlli

Ed. AGOSTO 2021
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DISCONTINUO

DISCONTINUO

EPA 3510C 1996 +
EPA 8270D 2007

DISCONTINUO

DISCONTINUO

Metodo
misura

DISCONTINUO

mg/l

mg/l

mg/l

U.M.

EPA 3510C 1996 +
EPA 8270D 2007

EPA 5030C 2003 +
EPA 8260C 2006

TABELLA C9
Metodica
campionamento
e conservazione

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

Punto
emissione
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Reporting

ARPA LAZIO
Frequenza
note
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Pesticidi totali (esclusi i
fosforati)

2,4' DDD, 2,4' DDE,
2,4' DDT, 4,4' DDD,
4,4' DDE, 4,4' DDT,
Alaclor, Aldrin, AlfaHCH, Atrazina, BetaHCH, Clordano,
Dieldrin, Endrin,
Esaclorobenzene
(HCB), Isodrin,
Lindano (gamma-HCH)

Parametro

EPA 3510C 1996 +
EPA 8270D 2007

TABELLA C9
Metodica
campionamento
e conservazione

mg/l

U.M.

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

Punto
emissione

ALLEGATO 3B - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO – STEP 3-4-5

Gestore
Frequenza
Modalità di
autocontrollo
registrazione
controlli
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DISCONTINUO

Metodo
misura

Ed. AGOSTO 2021

Reporting

ARPA LAZIO
Frequenza
note
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EVAPOTRASPIRATORE

Evapotraspiratore
1/
Evapotraspiratore
24

Sedimentatore

Vasca di
sedimentazione

Disoleatore a
coalescenza

Controllo
visivo

Controllo
visivo

Controllo
visivo

Controllo
visivo

Dispositivi
di controllo

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

Il secondo evapotraspiratore verrà realizzato alla fine della realizzazione del 4° lotto.

SEDIMENTAZIONE

Emissione1/
Emissione2

4

DISOLEAZIONE

TABELLA C10
Sistema di trattamento
Elementi
(stadio di trattamento)
caratteristici
di ciascun
stadio
DISOLEAZIONE
Vasca di
raccolta acque

Emissione1/
Emissione2

Emissione1/
Emissione2

Punto emissione

Ed. AGOSTO 2021

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Frequenza
autocontrollo
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Verifica
riempimento
della vasca

Verifica
riempimento
della vasca

Punti di
controllo del
corretto
funzionamento
Verifica
riempimento
della vasca
dell’olio
Filtro

SISTEMI DI DEPURAZIONE

ALLEGATO 3B - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO – STEP 3-4-5

Registro

Registro

Registro

Registro

Gestore
Modalità di
registrazione
controlli

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Reporting

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata

ARPA LAZIO
Frequenza
Note
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-

Pulizia periodica
dei filtri a tessuto
(tasche, assoluti)

Rilascio di
Polveri
-

-

Fine
Data,
ora

Commenti
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In caso di evento

In caso di evento

Gestore
Reporting

Le aree stoccaggio liquidi interne ai
capannoni sono provviste di pozzetti
ciechi; all’esterno le pendenze dei
piazzali sono tali da convogliare
eventuali sversamenti in vasca di
raccolta.
La pulizia dei filtri, dovrà avvenire con
aspirapolvere industriale con filtro
assoluto evitando di sbattere le tasche e
creare sollevamenti.
In caso di caduta accidentale è previsto
che venga bonificata l’area con
aspirapolvere industriale stessa.

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

-

Movimentazione
rifiuti

Sversamento
rifiuti liquidi

inizio
Data,
ora

Fase di
lavorazione

Tipo di evento

TABELLA C11

non comporteranno emissioni.

-

-entro le 24 ore

Modalità di
comunicazione
all’autorità

-

-

Controllo reporting

Controllo reporting

ARPA LAZIO
Frequenza
Note

viene garantita anche in caso di temporaneo spegnimento per manutenzioni. Durante i lavori di riparazione non vi sarà attività produttiva e tali lavori

minuti dopo lo spegnimento della linea produttiva in modo da abbattere anche l’aria senza processo (fase di fine giornata “a vuoto”). Tale condizione

dell’impianto di abbattimento avverrà prima dell’accensione della linea produttiva. Lo spegnimento dell’impianto di abbattimento avverrà sempre alcuni

processi produttivi. La sterilizzazione non è un processo termico e non vi sono abbattitori quali post combustori, etc. Pertanto, l’accensione

Non sono previste emissioni eccezionali prevedibili alla partenza oppure all’arresto degli impianti di abbattimento al momento dell’avvio giornaliero dei

EMISSIONI ECCEZIONALI IN CONDIZIONI PREVEDIBILI

ALLEGATO 3B - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO – STEP 3-4-5
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Ed. AGOSTO 2021

Rifiuti
liquidi

Linea Travaso

/

/

/

Concentr
azione
mg/mc

fine
superamento
Data,
ora

/

/

/

/

Registrazione data e ora di
ripristino delle condizioni
normali di funzionamento

Registrazione data e ora di
interruzione con
Verbale di Non Conformità

inizio
superamento
Data,
ora

TABELLA C12

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

Rifiuti
liquidi

Rifiuti
infettivi

Rottura parti di
impianto
LINEA A

Sversamento
accidentale
rifiuti liquidi
Linea Travaso
Rottura
impianto di
contenimento
rifiuti liquidi

Parametro /
inquinante

Condizione
anomala di
funzionamento
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Avvio delle operazioni di
manutenzione straordinaria e
intervento della Ditta
Esterna per verifiche e
collaudo impianto.
Interruzione temporanea
dell’attività lavorativa.
Con avvio procedura interna
di gestione dell’emergenza.
Pulizia generale
Interruzione temporanea
dell’attività lavorativa.
Con avvio procedura interna
di gestione dell’emergenza.
Pulizia generale

Interruzione attività
lavorativa.
Avvio procedura interna di
gestione dell’emergenza con
svuotamento impianto da
rifiuti potenzialmente
infettivi dentro contenitori
stagni ed ermetici.
Sterilizzazione
dell’ambiente lavorativo
esterno.

Commenti

Registro

Registro

Fogli di lavoro
manutenzioni
eventuali

Modalità di
registrazione

Le seguenti situazioni eccezionali ed imprevedibili sono presunte durante le fasi di produzione.

Verbale di
Non
Conformità

Verbale di
Non
Conformità

Verbale di
Non
Conformità
e riesame
della
direzione
Annuale

Reporting

Gestore

EMISSIONI ECCEZIONALI IN CONDIZIONI IMPREVEDIBILI

ALLEGATO 3B - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO – STEP 3-4-5

Secondo
prescrizioni

Secondo
prescrizioni

Secondo
prescrizioni

Modalità di
comunicazion
e
all’autorità

Annuale

Annuale

Annuale

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

note

ARPA LAZIO
Frequenz
a
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/

/

/

Emissioni
atmosferiche

Polveri
diffuse

Solidi
sospesi
Oli

/

fine
superamento
Data,
ora

Registrazione data e ora
anomalie su Verbale

Registrazione data e ora delle
anomalie su Verbale

Registrazione data e ora
interruzione con
Verbale di Non Conformità

/

inizio
superamento
Data,
ora

TABELLA C12

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

/

Rifiuti
liquidi

Linea Travaso
Rottura
manichette/tuba
zioni di
trasferimento
rifiuti liquidi
Rottura di
componenti
impianto di
captazione ed
abbattimento
emissioni
atmosferiche
(es. ventilatore,
valvole
pneumatiche,
condotte, etc.)
Rottura sistema
di
nebulizzazione
(es. diffusore,
ugelli,
guarizioni)
Rottura
impianto di
trattamento
acque di prima
pioggia

Concentr
azione
mg/mc

Parametro /
inquinante

Condizione
anomala di
funzionamento

ALLEGATO 3B - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO – STEP 3-4-5
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Intervento immediato autospurgo e ripristino
giornaliero

Intervento immediato e
ripristino

Tempi di arresto/partenza
linee di abbattimento
pressoché immediati/e.

Intervento immediato con
sostituzione componenti
danneggiate e ripristino.

Interruzione dell’attività
lavorativa.

Interruzione temporanea
dell’attività lavorativa.
Con avvio procedura interna
di gestione dell’emergenza.
Pulizia generale

Commenti

Registro

Verbale

Verbale

Verbale di
Non
Conformità
ed riesame
della
direzione
Annuale

Registro
Emissioni

Registro

Verbale di
Non
Conformità

Reporting

Gestore

Registro

Modalità di
registrazione

Ed. AGOSTO 2021

Secondo
prescrizioni

Secondo
prescrizioni

Secondo
prescrizioni

Secondo
prescrizioni

Modalità di
comunicazion
e
all’autorità

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

note

ARPA LAZIO
Frequenz
a
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Misura dirette
discontinue

Livello di
emissione

dB(A)

U.M.

Portali di rilevazione
radiometrica

Biennale o
ogniqualvolta
intervengano
modifiche che
possano
influire sulle
emissioni
acustiche

Frequenza
autocontrollo

Reporting

Biennale

Relazione
tecnicoacustica
conforme alla
normativa di
settore

Gestore
Modalità di
registrazione
controlli
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Per i rifiuti in ingresso viene elaborata una
scheda controllo radioattività per ogni
mezzo conferitore

Gestore
Modalità di registrazione controllo

CONTROLLO RADIOMETRICO
Frequenza
autocontrollo
Ad ogni ingresso

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

Rifiuti in ingresso

Al confine aziendale e
presso i ricettori, in
corrispondenza di una
serie di punti ritenuti
idonei e comprendenti
quelli già considerati
nonché presso
eventuali ulteriori
postazioni ove si
presentino criticità
acustiche

Punto di monito
raggio

EMISSIONI SONORE

Ed. AGOSTO 2021

Annuale

Reporting

* secondo le normative vigenti in materia di acustica ambientale (L. 447/95, D.M. 16/03/98 e successivi)

(LG S.M.)
Allegato II
D.M.
31/01/05*

Metodica

TABELLA C13

TABELLA C14
Materiale controllato Modalità di controllo

Tipo di
determinazione

Parametro

ALLEGATO 3B - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO – STEP 3-4-5

Controllo
analitico e
reporting
Ispezione
programmata

Annuale

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

ARPA LAZIO
Frequenza
note

Biennale

ARPA LAZIO
Frequenza
note
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µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Alluminio
Antimonio
Argento
Arsenico
Berillio
Cadmio
Cobalto
Cromo totale
Cromo VI

Ferro
Mercurio
Nichel
Piombo
Rame
Selenio
Manganese
Tallio
Zinco
Benzene
Etilbenzene
Stirene
Toluene
para-Xilene
Clorometano
Triclorometano
Cloruro di Vinile
1,2-Dicloroetano
1,1 Dicloroetilene
Tricloroetilene
Tetracloroetilene
Esaclorobutadiene

TABELLA C15
Parametro
Quantità
U.M.
EPA 6020A 2007
EPA 6020A 2007
EPA 6020A 2007
EPA 6020A 2007
EPA 6020A 2007
EPA 6020A 2007
EPA 6020A 2007
EPA 6020A 2007
APAT CNR IRSA
3150B
EPA 6020A 2007
EPA 6020A 2007
EPA 6020A 2007
EPA 6020A 2007
EPA 6020A 2007
EPA 6020A 2007
EPA 6020A 2007
EPA 6020A 2007
EPA 6020A 2007
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995

Metodo
misura

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

Valori limite
come da
tabella II
allegato V
alla parte IV
del D.Lgs.
152/2006

S1
S5
S6
S8

Piezometro

Ed. AGOSTO 2021

Emissione di
certificato chimico
da parte di
laboratorio esterno

Gestore
Modalità di
registrazione
controlli
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Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale

Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale

Frequenza
autocontrollo

ACQUE SOTTERRANEE

ALLEGATO 3B - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO – STEP 3-4-5

Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale

Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale

Reporting

ANNUALE

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

ARPA LAZIO
Frequenza
Note
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Sommatoria organo
alogenati
1,1-Dicloroetano
1,2-Dicloroetilene
1,2-Dicloropropano
1,1,2-Tricloroetano
1,2,3Tricloropropano
1,1,2,2Tetracloroetano
Tribromometano
1,2-Dibromoetano
Dibromoclorometano
Bromodiclorometano

EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Metodo
misura

µg/l

TABELLA C15
Parametro
Quantità
U.M.

Annuale
Annuale
Annuale
Annuale

Annuale

Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale

Annuale

Frequenza
autocontrollo

Gestore
Modalità di
registrazione
controlli

Ed. AGOSTO 2021

Annuale
Annuale
Annuale
Annuale

Annuale

Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale

Annuale

Reporting

ARPA LAZIO
Frequenza
Note

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA
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NOTA ALLA TABELLA C.15: per la determinazione dei valori dei parametri relativi alle acque sotterranee (valutazione dei valori di concentrazione di
contaminazione delle sostanze nelle acque sotterranee), la Società dovrà procedere secondo il protocollo di campionamento delle acque sotterranee (Appendice n. “4”
all’Allegato Tecnico), adottato da IRSA-CNR, che segue le procedure descritte dai metodi APAT-IRSA.CNR (2003), Metodi Analitici per le Acque – Metodi di
Campionamento”. Manuali e L. Guida; Vol. 29, dove applicabili, basandosi inoltre su procedure consolidate quali quelle descritte da EPA (Cal-EPA, 2008; EPA,
2000; EPA/540/5-95/504 Aprii 1996; Barcelona et ai., 1985).

Piezometro
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Come da
planimetria
B21rev01

S8

117,83

120,34

19,50

19,05

18,60

18,70

Profondità
del
piezometro
(m)

NA

NA

NA

NA

Profondità
dei
filtri (m)

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Frequenza
autocontrollo

PIEZOMETRI
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Registro

Registro

Registro

Registro

Gestore
Modalità di
registrazione
controlli

Ed. AGOSTO 2021

Valore del Livello piezometrico ricavato come media ponderata delle misure rilevate (periodo 2016-2018)

Come da
planimetria
B21rev01

S6

120,03

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

5

Come da
planimetria
B21rev01

S1

S1
S5
S6
S8

S5

Posizione
piezometro

Piezometro

TABELLA C16
Coordinate
Livello 5
UTM (N/E) piezometrico
medio della
falda
(m.s.l.m.)
Come da
118,41
planimetria
B21rev01

ALLEGATO 3B - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO – STEP 3-4-5

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Reporting

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata

ARPA LAZIO
Frequenza
Note
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Posizione
piezometro

Come da
Planimetria
B21rev01

Piezometro

S1 S5 S6 S8

D.LGS.
31/2001

Come da
tabella C15

TABELLA C18
Misure
qualitative

NOTA 6

Misure
quantitative

TABELLA C17
Livello
dinamico
(m.s.l.m.)

Continua

Frequenza
autocontrollo

Gestore

Invio dati
periodicamente
all’autorità
competente

Modalità di
registrazione
controlli

D.LGS.
31/2001

Come da
tabella C15

Parametri

D.LGS.
31/2001

Come da
tabella C15

Metodi

Annuale

Annuale

Frequenza
autocontrollo

Archiviazione
analisi

Archiviazione
analisi

Modalità di
registrazione
controlli

Gestore

MISURE PIEZOMETRICHE QUALITATIVE

Livello statico
(m.s.l.m.)

Annuale

Annuale

Reporting

Annuale

Reporting

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Annuale

Annuale

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

ARPA LAZIO
Frequenza
Note

Annuale

ARPA LAZIO
Frequenza
Note

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA
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Pozzi: a cura del concessionario, su prescrizione dell'Ufficio Idrografico e Mareografico Regionale, sono installati e mantenuti in regolare stato di funzionamento
idonei dispositivi per la misurazione delle portate, dei volumi emunti e, qualora ritenuto necessario, per la verifica dei livelli statici e dinamici della falda acquifera.

6

Rif.
planimetria
B19

POZZO

POZZO

Posizione
piezometro

Piezometro
/pozzo

Ed. AGOSTO 2021

MISURE PIEZOMETRICHE QUANTITATIVE

ALLEGATO 3B - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO – STEP 3-4-5

21/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 99
Pag. 278 di 847

Ed. AGOSTO 2021

Ispezione
visiva

Ispezione
visiva

Mensile

Trimestrale

Trimestrale

-

-

Ispezione
visiva

Settimanale

Livello
serbatoio

Trimestrale

Ispezione
visiva

Registro

Registro

Registro

-

Registro

Registro

Trimestrale

Trimestrale

Canalette e
pozzetti di
raccolta

Ispezione
visiva

Trimestrale

Annuale

Verifica
integrità
bacini di
contenimento

Ispezione
visiva

Trimestrale

Trimestrale

Ispezione
visiva

Ispezione
visiva

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

AREA Z2
Serbatoio da 5 mc
CER 161001*
acque di lavaggio
pavimenti

Intero stabilimento

(compreso le acque
di condensa
autoprodotte CER
161001*/161002)

AREE stoccaggio
liquidi e contenitori
antitraboccamento

AREA C
n.ro 2 Cisterne da
33 mc

Freq.

Tipo di
controllo

Modalità di
registrazio
ne

Ispezione
visiva

Ispezione
visiva
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Registro

Registro

Ispezione
visiva

-

Emissione
relazione
tecnica da
parte di
tecnico
abilitato

Registro

Ispezione
visiva

Ispezione
visiva

Settimanale

Settimanale

Settimanale

-

Settimanale

Settimanale

Registro

Registro

Registro

-

Registro

Registro

Accessori(pompe, valvole, …)
Modalità di
Tipo di
Freq.
registrazio
controllo
ne

Registro

Registro

Gestore
Bacino di contenimento
Modalità di
Tipo di
Freq.
registrazio
controllo
ne

Struttura
contenim.(codifica e
descrizione
contenuto)

Contenitore

TABELLA C19

SUOLO – AREE DI STOCCAGGIO

ALLEGATO 3B - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO – STEP 3-4-5

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Frequenza

Controllo reporting
Ispezione
programmata

Controllo reporting
Ispezione
programmata

Controllo reporting
Ispezione
programmata

Controllo reporting
Ispezione
programmata

Controllo reporting
Ispezione
programmata
Controllo reporting
Ispezione
programmata

Note

ARPA LAZIO
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Ton/anno

Ton/anno

D15

R13

Registrazione dei
dati secondo
normativa vigente

Registrazione dei
dati secondo
normativa vigente

Registrazione dei
dati secondo
normativa vigente

Registrazione dei
dati secondo
normativa vigente

Registrazione dei
dati secondo
normativa vigente

Registrazione dei
dati secondo
normativa vigente

Registrazione dei
dati secondo
normativa vigente

MODALITA’ DI
GESTIONE

Quando si genera
il rifiuto

Quando si genera
il rifiuto

Quando si genera
il rifiuto

Quando si genera
il rifiuto

Quando si genera
il rifiuto

Quando si genera
il rifiuto

Quando si genera
il rifiuto

FREQUENZA

Gestore

Secondo
normativa
vigente

Secondo
normativa
vigente

Secondo
normativa
vigente

Secondo
normativa
vigente

Secondo
normativa
vigente

Secondo
normativa
vigente

Secondo
normativa
vigente

NOTE

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

FREQUENZA

Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata

NOTE

ARPA LAZIO

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA
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La caratterizzazione di base deve essere effettuata, in ottemperanza a quanto previsto dalla parte 4 D.Lgs 152/06, al primo conferimento a ditte esterne autorizzate che effettuano
attività di recupero/smaltimento rifiuti e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti. Referti analitici e valutazioni scritte conservate per almeno 5 anni
presso lo stabilimento

7

Ton/anno

D15

Soluzioni e fanghi di
rigenerazione delle resine
a scambio ionico
(EER 190906)
Polveri filtrate dagli
impianti di abbattimento
emissioni
EER 191211*/191212
TUBI FLUORESCENTI
(EER 200121*)

Ton/anno

D15

Ton/anno

Ton/anno

D15

D15

Ton/anno

U.M.

OPERAZIONE DI
RECUPERO
SMALTIMENTO IN
USCITA
D15

Rifiuti contenitori olio
(EER 160708*)

Acque di lavaggio
provenienti dalla bonifica
dei contenitori
(EER 161001*)
Acque di lavaggio
pavimenti – capannone
Linea B
(EER 161001*)
Acque di condensa –
Linea A
(EER 161001*)

RIFIUTO CER 7

TABELLA C20: MONITORAGGI

Ed. AGOSTO 2021

RIFIUTI AUTO PRODOTTI

ALLEGATO 3B - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO – STEP 3-4-5
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Ton/anno

Ton/anno

D15, R13

R13/D15

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

Ton/anno

D15/R13

Ton/anno

D15, R13

Rifiuti da attività di
cantiere interno costruzione e demolizione
per ampliamento e
manutenzioni
(Tipologia EER
17XXYY)
Resine a scambio ionico
provenienti da impianto di
depurazione acqua
potabile
(EER 190905)
Fanghi di fossa settica
(EER 200304)

Ton/anno

D15, R13

Filtri a carboni attivi
provenienti da impianto di
aspirazione
(EER 150202*)
Maniche dei filtri a tessuto
(EER 150202*)

Ton/anno

Ton/anno

U.M.

D15, R13

OPERAZIONE DI
RECUPERO
SMALTIMENTO IN
USCITA
D15, R13

Indumenti protettivi
utilizzati
(EER 150202*)

TONER (Provenienti dalle
attività dell’ufficio)
(EER 080317*)

RIFIUTO CER 7

TABELLA C20: MONITORAGGI

ALLEGATO 3B - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO – STEP 3-4-5

Quando si genera
il rifiuto

Quando si genera
il rifiuto

Quando si genera
il rifiuto

Quando si genera
il rifiuto

Quando si genera
il rifiuto

Quando si genera
il rifiuto

Quando si genera
il rifiuto

FREQUENZA
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Registrazione dei
dati secondo
normativa vigente

Registrazione dei
dati secondo
normativa vigente

Registrazione dei
dati secondo
normativa vigente

Registrazione dei
dati secondo
normativa vigente

Registrazione dei
dati secondo
normativa vigente

Registrazione dei
dati secondo
normativa vigente

Registrazione dei
dati secondo
normativa vigente

MODALITA’ DI
GESTIONE

Gestore

Ed. AGOSTO 2021

Secondo
normativa
vigente

Secondo
normativa
vigente

Secondo
normativa
vigente

Secondo
normativa
vigente

Secondo
normativa
vigente

Secondo
normativa
vigente

Secondo
normativa
vigente

NOTE

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

FREQUENZA

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata

NOTE

ARPA LAZIO
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Ton/anno

Ton/anno

Ton/anno

D15/R13

D15/R13

R13

R13

Contenitori sporchi
imballaggi
(EER 150110*)

Imballaggi metallici
contenenti matrici solide
pericolose compresi
contenitori a pressione
vuoti
(EER 150111*)
Apparecchiature fuori uso,
diverse da quelle di cui
alle voci da 160209 a
160213
(EER 160214)
Apparecchiature fuori uso
contenenti componenti
pericolose, diverse da
quelle di cui alle voci da
160209 a 160212
(EER 160213*)

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

Ton/anno

Ton/anno

Ton/anno

R13

Olio da vasca di
disoleazione
(EER 130507*)

Imballaggi in materiali
Misti
(EER 150106)

U.M.

OPERAZIONE DI
RECUPERO
SMALTIMENTO IN
USCITA
D15, R13

RIFIUTO CER 7

TABELLA C20: MONITORAGGI

ALLEGATO 3B - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO – STEP 3-4-5

Quando si genera
il rifiuto

Quando si genera
il rifiuto

Quando si genera
il rifiuto

Quando si genera
il rifiuto

Quando si genera
il rifiuto

Quando si genera
il rifiuto

FREQUENZA
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Registrazione dei
dati secondo
normativa vigente

Registrazione dei
dati secondo
normativa vigente

Registrazione dei
dati secondo
normativa vigente

Registrazione dei
dati secondo
normativa vigente

Registrazione dei
dati secondo
normativa vigente

Registrazione dei
dati secondo
normativa vigente

MODALITA’ DI
GESTIONE

Gestore

Ed. AGOSTO 2021

Secondo
normativa
vigente

Secondo
normativa
vigente

Secondo
normativa
vigente

Secondo
normativa
vigente

Secondo
normativa
vigente

Secondo
normativa
vigente

NOTE

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

FREQUENZA

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata

NOTE

ARPA LAZIO
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Ton/anno

Ton/anno

Ton/anno

R4

R3

Ton/anno

Ton/anno

U.M.

R4

R1

D1, D9, D10

R1

OPERAZIONE DI
RECUPERO /
SMALTIMENTO
FINALE
D1, D9, D10

Registrazione dei
dati secondo
normativa vigente

Registrazione dei
dati secondo
normativa vigente

Registrazione dei
dati secondo
normativa vigente

Registrazione dei
dati secondo
normativa vigente

Registrazione dei
dati secondo
normativa vigente

MODALITA’ DI
GESTIONE

Quando si genera
il rifiuto

Quando si genera
il rifiuto

Quando si genera
il rifiuto

Quando si genera
il rifiuto

Quando si genera
il rifiuto

FREQUENZA

Gestore

Ed. AGOSTO 2021

Secondo
normativa
vigente

Secondo
normativa
vigente

Secondo
normativa
vigente

Secondo
normativa
vigente

Secondo
normativa
vigente

NOTE

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

FREQUENZA

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata

NOTE

ARPA LAZIO
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La caratterizzazione di base deve essere effettuata, in ottemperanza a quanto previsto dalla parte 4 D.Lgs 152/06, al primo conferimento a ditte esterne autorizzate che effettuano
attività di recupero/smaltimento rifiuti e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti. Referti analitici e valutazioni scritte conservate per almeno 5 anni
presso lo stabilimento

8

Rifiuti premiscelati
contenenti almeno un
rifiuto pericoloso
(EER 190203)
Rifiuti premiscelati
contenenti almeno un
rifiuto pericoloso
(EER 190204)
Rifiuti prodotti dal
trattamento meccanico
dei rifiuti – metalli
ferrosi
(EER191202)
Rifiuti prodotti dal
trattamento meccanico
dei rifiuti – metalli non
ferrosi
(EER191203)
Rifiuti prodotti dal
trattamento meccanico
dei rifiuti – plastica e
gomma
(EER191204)

RIFIUTO CER

8

TABELLA C21: MONITORAGGI

RIFIUTI IN USCITA PRODOTTI DALLE LAVORAZIONI

ALLEGATO 3B - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO – STEP 3-4-5
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R1

R1

D1, D9, D10

R1

D1, D9, D10

Ton/anno

Ton/anno

Ton/anno

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

Altri rifiuti (compresi i
materiali misti) prodotti
dal trattamento
meccanico dei rifiuti
contenenti sostanze
pericolose
(EER 191211*)
Altri rifiuti (compresi
materiali misti) prodotti
dal trattamento
meccanico dei rifiuti
(EER 191212)
Combustibile da rifiuto
(EER 191210)

TABELLA C21: MONITORAGGI

ALLEGATO 3B - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO – STEP 3-4-5

Quando si genera
il rifiuto

Quando si genera
il rifiuto

Quando si genera
il rifiuto
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Registrazione dei
dati secondo
normativa vigente

Registrazione dei
dati secondo
normativa vigente

Registrazione dei
dati secondo
normativa vigente

Gestore

Ed. AGOSTO 2021

Secondo
normativa
vigente

Secondo
normativa
vigente

Secondo
normativa
vigente

Annuale

Annuale

Annuale

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

ARPA LAZIO
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D15/D14/D13 e,
R13/R12

D15/D14/D13 e,
R13/R12

D15/D14/D13 e,
R13/R12

Famiglia 03

Famiglia 04

Famiglia 05

Accettazione del rifiuto previa
eventuale verifica analitica di
conformità, pesatura, verifica
omologa, verifica abilitazioni e
documenti di accompagno…
Accettazione del rifiuto previa
eventuale verifica analitica di
conformità, pesatura, verifica
omologa, verifica abilitazioni e
documenti di accompagno…
Accettazione del rifiuto previa
eventuale verifica analitica di
conformità, pesatura, verifica
omologa, verifica abilitazioni e
documenti di accompagno…
Accettazione del rifiuto previa
eventuale verifica analitica di
conformità, pesatura, verifica
omologa, verifica abilitazioni e
documenti di accompagno…
Accettazione del rifiuto previa
eventuale verifica analitica di
conformità, pesatura, verifica
omologa, verifica abilitazioni e
documenti di accompagno…

Ton/anno

Ton/anno

Ton/anno

Ton/anno

Ton/anno

MODALITA’ DI GESTIONE

U.M.

All’accettazione

All’accettazione

All’accettazione

All’accettazione

All’accettazione

NOTE

Come da
autorizzazione
e da
legislazione
vigente
Come da
autorizzazione
e da
legislazione
vigente
Come da
autorizzazione
e da
legislazione
vigente
Come da
autorizzazione
e da
legislazione
vigente
Come da
autorizzazione
e da
legislazione
vigente

Gestore
FREQUENZA

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

ARPA LAZIO
FREQUENZA
NOTE

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA
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La caratterizzazione di base deve essere effettuata, in ottemperanza a quanto previsto dalla parte 4 D.Lgs 152/06, al primo conferimento da ditte esterne autorizzate che effettuano
attività di recupero/smaltimento rifiuti e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti. Referti analitici e valutazioni scritte conservate per almeno 5 anni
presso lo stabilimento

9

D15/D14/D13 e,
R13/R12

Famiglia 02

TABELLA C22:
MONITORAGGI
RIFIUTO CER IN
OPERAZIONE DI
INGRESSO9
RECUPERO E
SMALTIMENTO
Famiglia 01
D15/D14/D13 e,
R13/R12

Ed. AGOSTO 2021

RIFIUTI IN INGRESSO

ALLEGATO 3B - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO – STEP 3-4-5
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D15/D14/D13 e,
R13/R12

D15/D14/D13 e,
R13/R12

D15/D14/D13 e,
R13/R12

D15/D14/D13 e,
R13/R12

D15/D14/D13 e,
R13/R12

Famiglia 08

Famiglia 09

Famiglia 10

Famiglia 11

Famiglia 12

Ton/anno

Ton/anno

Ton/anno

Ton/anno

Ton/anno

All’accettazione

All’accettazione

All’accettazione

All’accettazione

All’accettazione

All’accettazione

All’accettazione

NOTE

Come da
autorizzazione
e da
legislazione
vigente
Come da
autorizzazione
e da
legislazione
vigente
Come da
autorizzazione
e da
legislazione
vigente
Come da
autorizzazione
e da
legislazione
vigente
Come da
autorizzazione
e da
legislazione
vigente
Come da
autorizzazione
e da
legislazione
vigente
Come da
autorizzazione
e da
legislazione
vigente

Gestore
FREQUENZA

Ed. AGOSTO 2021
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Accettazione del rifiuto previa
eventuale verifica analitica di
conformità, pesatura, verifica
omologa, verifica abilitazioni e
documenti di accompagno…
Accettazione del rifiuto previa
eventuale verifica analitica di
conformità, pesatura, verifica
omologa, verifica abilitazioni e
documenti di accompagno…
Accettazione del rifiuto previa
eventuale verifica analitica di
conformità, pesatura, verifica
omologa, verifica abilitazioni e
documenti di accompagno…
Accettazione del rifiuto previa
eventuale verifica analitica di
conformità, pesatura, verifica
omologa, verifica abilitazioni e
documenti di accompagno…
Accettazione del rifiuto previa
eventuale verifica analitica di
conformità, pesatura, verifica
omologa, verifica abilitazioni e
documenti di accompagno…
Accettazione del rifiuto previa
eventuale verifica analitica di
conformità, pesatura, verifica
omologa, verifica abilitazioni e
documenti di accompagno…
Accettazione del rifiuto previa
eventuale verifica analitica di
conformità, pesatura, verifica
omologa, verifica abilitazioni e
documenti di accompagno…

Ton/anno

Ton/anno

MODALITA’ DI GESTIONE

U.M.

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

D15/D14/D13 e,
R13/R12

Famiglia 07

TABELLA C22:
MONITORAGGI
RIFIUTO CER IN
OPERAZIONE DI
INGRESSO9
RECUPERO E
SMALTIMENTO
Famiglia 06
D15/D14/D13 e,
R13/R12

ALLEGATO 3B - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO – STEP 3-4-5

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

ARPA LAZIO
FREQUENZA
NOTE
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D15/D14/D13 e,
R13/R12

D15/D14/D13 e,
R13/R12

D15/D14/D13 e,
R13/R12

D15/D14/D13 e,
R13/R12

D15/D14/D13 e,
R13/R12

Famiglia 15

Famiglia 16

Famiglia 17

Famiglia 18

Famiglia 19

Ton/anno

Ton/anno

Ton/anno

Ton/anno

Ton/anno

All’accettazione

All’accettazione

All’accettazione

All’accettazione

All’accettazione

All’accettazione

All’accettazione

NOTE

Come da
autorizzazione
e da
legislazione
vigente
Come da
autorizzazione
e da
legislazione
vigente
Come da
autorizzazione
e da
legislazione
vigente
Come da
autorizzazione
e da
legislazione
vigente
Come da
autorizzazione
e da
legislazione
vigente
Come da
autorizzazione
e da
legislazione
vigente
Come da
autorizzazione
e da
legislazione
vigente

Gestore
FREQUENZA

Ed. AGOSTO 2021
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Accettazione del rifiuto previa
eventuale verifica analitica di
conformità, pesatura, verifica
omologa, verifica abilitazioni e
documenti di accompagno…
Accettazione del rifiuto previa
eventuale verifica analitica di
conformità, pesatura, verifica
omologa, verifica abilitazioni e
documenti di accompagno…
Accettazione del rifiuto previa
eventuale verifica analitica di
conformità, pesatura, verifica
omologa, verifica abilitazioni e
documenti di accompagno…
Accettazione del rifiuto previa
eventuale verifica analitica di
conformità, pesatura, verifica
omologa, verifica abilitazioni e
documenti di accompagno…
Accettazione del rifiuto previa
eventuale verifica analitica di
conformità, pesatura, verifica
omologa, verifica abilitazioni e
documenti di accompagno…
Accettazione del rifiuto previa
eventuale verifica analitica di
conformità, pesatura, verifica
omologa, verifica abilitazioni e
documenti di accompagno…
Accettazione del rifiuto previa
eventuale verifica analitica di
conformità, pesatura, verifica
omologa, verifica abilitazioni e
documenti di accompagno…

Ton/anno

Ton/anno

MODALITA’ DI GESTIONE

U.M.

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

D15/D14/D13 e,
R13/R12

Famiglia 14

TABELLA C22:
MONITORAGGI
RIFIUTO CER IN
OPERAZIONE DI
INGRESSO9
RECUPERO E
SMALTIMENTO
Famiglia 13
D15/D14/D13 e,
R13/R12

ALLEGATO 3B - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO – STEP 3-4-5

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

ARPA LAZIO
FREQUENZA
NOTE
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Accettazione del rifiuto previa
eventuale verifica analitica di
conformità, pesatura, verifica
omologa, verifica abilitazioni e
documenti di accompagno…

Ton/anno

All’accettazione

NOTE

Come da
autorizzazione
e da
legislazione
vigente

Gestore
FREQUENZA

Ed. AGOSTO 2021
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MODALITA’ DI GESTIONE

U.M.

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

TABELLA C22:
MONITORAGGI
RIFIUTO CER IN
OPERAZIONE DI
INGRESSO9
RECUPERO E
SMALTIMENTO
Famiglia 20
D15/D14/D13 e,
R13/R12

ALLEGATO 3B - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO – STEP 3-4-5

Annuale

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

ARPA LAZIO
FREQUENZA
NOTE

21/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 99
Pag. 288 di 847

Controllo
taratura dei
sensori

Linea A

Annuale

Giornaliero

Annuale

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

Controllo
funzionamento
sensori

Giornaliera

Controllo
integrità
sicurezze
Ispezione visiva
e controllo
strumentazioni
ai fini della
tenuta in
depressione
dell’impianto
Riconvalida

Giornaliera

Giornaliera

Ditta esterna

Visivo

Ditta Esterna

-

-

-
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Visivo

Visivo

Manuale

Modalità

-

Gestore
Parametri
Frequenza di
Fase
controlli

Pulizia

Parametri

Linea A

Linea A

Linea A

Intero impianto (linee A
e B)

Macchina
Macchina/impianto

Ed. AGOSTO 2021

-

-

-

Sostanze
potenzialmente
infettive

In fase di
riconvalida

Registrazioni
informatiche
delle fasi di
convalida;
Stampa prove di
convalida con
relazione ditta
Esterna;
Certificato di
convalida finale
rilasciato da
Ditta esterna
Registro interno
(per eventuali
anomalie)

Registro interno
(per eventuali
anomalie)

---

Perdite
Sostanza
Modalità di
registrazione
dei controlli
Polveri e
Registro interno
trasudi di oli
(per eventuali
anomalie)

GESTIONE DELL’IMPIANTO
TABELLA C23: CONTROLLI SUI MACCHINARI

ALLEGATO 3B - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO – STEP 3-4-5

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Frequenza

Controllo
reporting
ispezione
programmata

Controllo
reporting

Controllo e
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting

Controllo
reporting

Note

ARPA LAZIO
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Controllo
gestionale cicli
di
sterilizzazione
Taratura dei
sensori

Linea A

Taratura dei
sensori

Ispezione visiva
Controllo ugelli
e componenti
carrello
nebulizzatore

LINEA B
Sensori di rilevazione
(Temperatura, etc)

Verifica sistema di
nebulizzazione

Giornaliera

Annuale

Annuale

Annuale

Ad ogni ciclo

Ogni 100 cicli e
comunque non
oltre i 3 mesi

Giornaliera

Ditta Esterna

Ditta esterna

-

-

-
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Visivo

Ditta Esterna

-

-

Bio-indicatori a
norma CEN 866
e s.m.i. (uno
ogni 200 litri di
camera) ed
Analizzatore
automatico
certificato
PLC interno

Contaore visivo

Modalità

-

A fine attività
giornaliera

Gestore
Parametri
Frequenza di
Fase
controlli

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

Controllo e
taratura sensori

Generatore di Vapore

Rilevatori di pressione
differenziale per sistemi
di abbattimento

Linea A

Controllo
numero di cicli
di
sterilizzazione
Verifica della
capacità
sterilizzante

Parametri

Linea A

Macchina
Macchina/impianto

Acqua

-

-

-

-

-

Registro interno
(per eventuali
anomalie)

Registro interno

Registro interno

Registro interno

Rapporti di
stampa

Certificato di
Laboratorio
interno oppure
Certificato di
analisi di
laboratorio
esterno

Perdite
Sostanza
Modalità di
registrazione
dei controlli
-

Ed. AGOSTO 2021

TABELLA C23: CONTROLLI SUI MACCHINARI

ALLEGATO 3B - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO – STEP 3-4-5

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Frequenza

Controllo
reporting
ispezione
programmata
Controllo
reporting
ispezione
programmata
Controllo e
reporting
Ispezione
programmata
Controllo e
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
ispezione
programmata

Controllo
reporting
ispezione
programmata
Controllo
reporting
ispezione
programmata

Note

ARPA LAZIO
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Mensile

Come da libretto
d’uso del mezzo

Mensile

Ispezione visiva
funzionalità

Sostituzione
periodica

Ispezione visiva
funzionalità

Ispezione visiva
funzionalità

Ispezione visiva
sistema di
refrigerazione

Verifica tenuta dei
contenitori di metallo

Verifica efficienza
container refrigerati per
il contenimento dei rifiuti
infettivi

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

Annuale

Annuale

Mensile

Ispezione visiva
funzionalità

Verifica raccordi e
guarnizioni delle pompe
di sollevamento dei
liquidi presenti nell'area
travaso
Controllo valvole di
intercettazione delle
acque reflue (condizioni
NORMALI)
Controllo Filtri anti
polvere montati sui
mezzi di
movimentazione rifiuti
Area Miscelazione
Serbatoio GPL
(condizioni NORMALI)

Giornaliero

Ispezione visiva
integrità

Parametri

Manuale

-

Visivo

Visivo

-

-
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Manuale
Visivo
(Ditta esterna
eventuale)
Visivo

-

-

Visivo
(Ditta esterna
eventuale)

-

Visivo

-Visivo

Modalità

-

Gestore
Parametri
Frequenza di
Fase
controlli

Serbatoi di accumulo dei
reflui (condizioni
NORMALI)

Macchina
Macchina/impianto

Rifiuti infettivi

-

Gpl

Polveri
aerodisperse

Rifiuti liquidi

Rifiuti liquidi

Registro interno
(per eventuali
anomalie)

Registro interno
(per eventuali
anomalie)

Registro interno

Registro interno

Registro interno
(per eventuali
anomalie)

Registro interno
(per eventuali
anomalie)

Perdite
Sostanza
Modalità di
registrazione
dei controlli
Rifiuti liquidi
Registro interno
(per eventuali
anomalie)

Ed. AGOSTO 2021

TABELLA C23: CONTROLLI SUI MACCHINARI

ALLEGATO 3B - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO – STEP 3-4-5

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Frequenza

Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting

Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Note

ARPA LAZIO
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Verifica
disponibilità
sostanze
assorbenti da
utilizzare in
caso di perdite
Verifica
disponibilità di
detersivi
sgrassanti per
eventuali
sversamenti di
sostanze oleose

Parametri

Mensile

Mensile

Visivo

-

-

Perdite
Sostanza
Modalità di
registrazione
dei controlli
Rifiuti liquidi
-

Sostanze oleose
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Visivo

Modalità

-

Gestore
Parametri
Frequenza di
Fase
controlli
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Installazione

Installazione

Macchina
Macchina/impianto

Ed. AGOSTO 2021

TABELLA C23: CONTROLLI SUI MACCHINARI

ALLEGATO 3B - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO – STEP 3-4-5

Annuale

Annuale

Frequenza

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Note
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Manutenzione

Manutenzione

Manutenzione

Manutenzione

Manutenzione

Svuotamento
periodico

Verifica bocca pozzo dei
piezometri

Verifica impianto di
sollevamento acque da pozzo

Impianto trattamento acque di
pozzo in ingresso

Verifica sistema di
nebulizzazione

Pulizia filtri a tessuto

Svuotamento acque di
condensa – Linea A

Semestrale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Gestore
Frequenza

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

Ripristino

Tipo di
intervento
Manutenzione

Verifica stato della
segnaletica orizzontale e
verticale

Manutenzione barriera
arborea perimetrale

Macchina/impianto

Ed. AGOSTO 2021
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Reporting annuale

Reporting annuale

Reporting annuale

Reporting annuale

Reporting annuale

Reporting annuale

Reporting annuale

Reporting annuale

Modalità di registrazione dei controlli

TABELLA C24: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

ALLEGATO 3B - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO – STEP 3-4-5

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Frequenza
Annuale

Note
Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata
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Trimestrale

Trimestrale

Verifica visiva
sversamenti

Verifica visiva
sversamenti

Verifica stato di
manutenzione

Verifica
Sversamento di
liquidi sul
piazzale

Verifica
Sversamento di
olio dei mezzi
nella rete idrica
Verifica stato
pavimentazione

-

-

-

-

-

-

Triennale

Verifica di buon
funzionamento

Taratura

Taratura portali
radioattività

Rilevatore
portatile
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Triennale

Annuale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sostanza
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-

-

Trimestrale

-

-

Funzionamento
( filtri
acqua/valvole e
guarnizioni, etc)
Taratura

-

-

Trimestrale

-

-

Verifica stato di
manutenzione

Modalità

Fase

Gestore

Verifica stato
canalette e
pozzetti di
raccolta acque
Controllo
funzionalità
generatore di
vapore
Taratura pesa

Trimestrale

Parametri

Comparto

Parametri
Frequenza dei
controlli

Registro

Registro

Registro

Registro

Registro

Registro

Registro

Perdite
Modalità di
registrazione dei
controlli
Registro

TABELLA C25: PUNTI CRITICI DEGLI IMPIANTI E DEI PROCESSI PRODUTTIVI

ALLEGATO 3B - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO – STEP 3-4-5

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Frequenza

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting

Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Note
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Misurazione dei
quantitativi annui
di rifiuti
pericolosi e non
pericolosi in R13
e D15

Controllo
strumentazioni

Caratterizzazione
del rifiuto
ottenuto dalla
miscelazione

Caratterizzazione
del rifiuto
ottenuto dalla
miscelazione

Quantità
annue

Miscelatori
Micro C1 e
Macro C2

Lotti di
miscelazione

Lotti di
miscelazione

Per ogni nuova
formulazione

Per ogni partita di
rifiuto miscelato

Per ogni giornata
lavorativa

Giornaliero

Regime

Regime

Regime

Regime

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

Misurazione dei
quantitativi
istantanei di
rifiuti pericolosi e
non pericolosi in
R13 e D15

Quantità
istantanee

Gestore
Parametri
Giornaliero
Regime

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

Foglio di lavoro
emesso dal laboratorio
interno con la ricerca
dei parametri riportati
nel modulo F3
Certificato di analisi
emesso da laboratorio
esterno con la ricerca
dei parametri riportati
nel modulo F6 (vedere
tabella successiva)

Registro interno in
caso di anomalie e
manutenzioni

Registro
informatizzato delle
quantità cumulate

Registro
informatizzato delle
giacenze

Perdite

TABELLA C25: PUNTI CRITICI DEGLI IMPIANTI E DEI PROCESSI PRODUTTIVI

ALLEGATO 3B - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO – STEP 3-4-5

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
Programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata

Controllo
reporting
Ispezione
programmata
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mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Cianuri totali
Benzene
Toluene
Etilbenzene
Xilene Isomeri
Diclorometano (cloruro di metilene)
Triclorometano (cloroformio)
Tetraclorometano (tetracloruro di carbonio)
o-diclorobenzene

RICREA SRL –VIA DELLE GERBERE 8/12- LOC. SANTA PALOMBA – ROMA

mg/kg
mg/kg
mg/kg

UNITA’ DI
MISURA
Unità di pH
% m/m
% m/m
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Stato fisico
Infiammabilità
pH
Residuo a 105°C
Residuo a 550°C
Idrocarburi 5≤C≤8
Idrocarburi 10<C<40
Dipentene
Cumene (anche detto isopropilbenzene)
Naftalene
Benzo (a) antracene
Dibenzo (ah) antracene
Benzo (a) pirene
Benzo (e) pirene
Crisene
Benzo (b) fluorantene (anche detto Benzo
(e) acefenantrilene)
Benzo (j) fluorantene
Benzo (k) fluorantene
PCB

PARAMETRO

Lotti di miscelazione:
ELENCO PARAMETRI MINIMI RICERCATI DA LABORATORIO ESTERNO SUL RIFIUTO SOLIDO RISULTANTE DALLA
MISCELAZIONE
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mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
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NOTA BENE: IN CASO DI AVVIAMENTO DEL RIFIUTO SOLIDO IN DISCARICA LA SUDDETTA TABELLA E’ INTEGRATA DAI PARAMETRI E
RISPETTIVE U.M., COME PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE.

p-diclorobenzene
Tricloroetilene
Tetracloroetilene
Alluminio (composti)
Antimonio (composti)
Arsenico (composti)
Bario (composti)
Berillio (composti)
Cadmio (composti)
Cromo esavalente (composti)
Mercurio (composti)
Molibdeno (composti)
Nichel (composti)
Piombo (composti)
Rame (composti)
Selenio (composti)
Stagno (composti)
Tallio (composti)
Zinco (composti)
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Controllo generale
(antivibranti, pale, etc)
Sostituzione carboni
attivi/filtri a
tasche/filtri HEPA (man.
Ordinaria)
Funzionamento
(filtri
acqua/valvole e
guarnizioni, etc)

Elettro Ventilatori

Taratura dei sensori

Frequenza

Annuale

Trimestrale
(manutenzione ordinaria)
----Immediatamente
(Manutenzione straordinaria)
Annuale

Manutenzione ordinaria e straordinaria
secondo quanto riportato in tabella C6

Annuale

su indicazione di ingegnere abilitato che
annualmente effettua sopralluogo
documentato da relazione tecnica

Gestore

Registro interno

Registro interno

Registro interno

Registro Emissioni

Registro Emissioni

Modalità di registrazione dei
controlli
Faldone di
raccolta delle relazioni tecniche
annuali

Ed. AGOSTO 2021

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Frequenza
Annuale

Controllo
reporting
ispezione
programmata
Controllo e
reporting
Ispezione
programmata

Note
Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Controllo
reporting
Ispezione
programmata
Controllo
reporting
Ispezione
programmata

ARPA LAZIO
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LINEA B
Sensori di rilevazione
(Temperatura, Pressione
etc)

Controllo
funzionalità
generatore di
vapore
(linea A)
Rilevatori di pressione
differenziale per sistemi di
abbattimento Ax

Taratura dei sensori

Trattamento con resina
epossidica

Bacino di contenimento

Sistemi filtranti

Tipo do intervento

Macchina

TABELLA C26: INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUI PUNTI CRITICI
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BAT

APPLICATA

Impegno da parte della Direzione, compresi i
dirigenti di alto grado;

definizione, a opera della direzione, di una
politica ambientale che preveda il
miglioramento continuo della prestazione
ambientale dell’installazione;

BAT 1.

I.

II.

RICREA SRL –via delle Gerbere 8/10/12- ROMA

APPLICATA

Per migliorare la prestazione ambientale
complessiva, la BAT consiste nell’istituire
e applicare un sistema di gestione
ambientale avente tutte le caratteristiche
seguenti:

1.1. Prestazione ambientale complessiva

1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT

n.

STATO DI
APPLICAZIONE
NOTE

La Direzione si impegna nello sviluppo e nella messa in
atto del sistema di gestione ambientale e nel
miglioramento continuo della sua efficacia:
• comunicando, attraverso i canali prestabiliti a tutta
l’organizzazione, l’importanza di ottemperare ai
requisiti del cliente ed a quelli cogenti applicabili
• stabilendo la politica per la Qualità, Ambiente e
Sicurezza
• assicurando che siano definiti gli obiettivi, traguardi
e programmi qualità, ambiente e sicurezza
• effettuando i riesami da parte della Direzione
• Assicurando la disponibilità di risorse
La Direzione annualmente si riunisce per valutare
l'efficacia delle azioni intraprese e la necessità di
intraprenderne di nuove
La dirigenza aziendale ha provveduto alla definizione e
pubblicazione della politica ambientale cui ha fatto
riferimento per la progettazione del SGQAS e delle sue
revisioni periodiche

STEP 1-2 – Tabella di applicabilità alle BAT (conclusion 10/8/2018) – Integrazione alla VNS del 17/05/2021

pagina 1 di 29

Politica ambientale

SISTEMA
GESTIONE
INTEGRATO
QUALITA’
AMBIENTE
SICUREZZA
(SGQAS).

E

DI

La RICREA è
certificata UNI EN
ISO 14001:2014;
UNI ISO 45001:2018
UNI EN ISO
9001:2015
REGOLAMENTO
EMAS

DOCUMENTO
DI
RIFERIMENTO
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APPLICATA

APPLICATA

APPLICATA

APPLICATA

APPLICATA

d) coinvolgimento del personale,

e) documentazione,

f) controllo efficace dei processi,

g) programmi di manutenzione

h) preparazione e risposta alle emergenze,

RICREA SRL –via delle Gerbere 8/10/12- ROMA

APPLICATA

c) comunicazione,

IV.

APPLICATA

Attuazione delle procedure, prestando
particolare attenzione ai seguenti aspetti:

III.

b) assunzione, formazione, sensibilizzazione
e competenza,

pianificazione e adozione delle procedure,
degli obiettivi e dei traguardi necessari,
congiuntamente alla pianificazione finanziaria
degli investimenti;

APPLICATA

APPLICATA

BAT

n.

a) struttura e responsabilità,

STATO DI
APPLICAZIONE
NOTE

È presente il piano di emergenza, evacuazione primo
soccorso, antincendio

Ogni processo è sottoposto a manutenzioni programmate
interne o esterne

Sono aggiornati I report di produttività di ogni principale
processo

E' data evidenza di ogni procedura mediante apposita
documentazione

Il personale è coinvolto nel SGQAS e responsabilizzato su
singole procedure

Sul sito www.ricrea.net

Sono attivi corsi di formazione interni ed esterni presso
enti specializzati

Definito e revisionato periodicamente l'organigramma
aziendale
Definito e revisionato periodicamente l'organigramma
aziendale

Sono state elaborate procedure specifiche nel SGQAS.
E' presente un piano degli obiettivi ambientali che viene
revisionato annualmente in sede di riesame della
Direzione

STEP 1-2 – Tabella di applicabilità alle BAT (conclusion 10/8/2018) – Integrazione alla VNS del 17/05/2021
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Piano di emergenza

Piano della
formazione
Procedura
comunicazioni
interne ed esterne
Svolgimento
di
riunioni annuali con
redazione di verbali
Procedura per la
gestione dei
documenti del
SGQAS
Report generati dal
software gestionale
Piano di
manutenzione
ordinaria e
straordinaria

Organigramma
aziendale
Organigramma
aziendale

Procedure aziendali
Piano degli obiettivi
ambientali

DOCUMENTO
DI
RIFERIMENTO
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APPLICATA
APPLICATA
APPLICATA

a) monitoraggio e misurazione

b) azione correttiva e preventiva

c) tenuta dei registri

APPLICATA

APPLICATA

attenzione agli impatti ambientali dovuti ad un
eventuale smantellamento all’impianto in fase
di progettazione di un nuovo impianto, e
durante l’intero ciclo di vita;

svolgimento di analisi comparative settoriale
su basi regolari;

VIII.

IX.

RICREA SRL –via delle Gerbere 8/10/12- ROMA

APPLICATA

attenzione allo sviluppo di tecnologie più
pulite

APPLICATA

APPLICATA

APPLICATA

controllo delle prestazioni e adozione di
misure correttive, in particolare rispetto a:

d) verifica indipendente interna o esterna al
fine di determinare se il sistema di gestione
ambientale sia conforme a quanto previsto e
se sia stato attuato e aggiornato
correttamente
riesame del sistema di gestione ambientale
da parte dell’alta direzione al fine di accertarsi
che continui ad essere idoneo, adeguato ed
efficace;

APPLICATA

i) rispetto della legislazione ambientale.

BAT

VII.

VI.

V.

n.

STATO DI
APPLICAZIONE
NOTE

La dirigenza effettua sopralluoghi in altri impianti allo
scopo di confrontare la propria organizzazione aziendale
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Partecipazione nelle
fiere di settore (es
ECOMONDO)
Piano di riprisitno
definito nella
relazione tecnica
accompagnatoria
alle precedenti
autorizzazioni

Partecipazione alle maggiori fiere espositive italiane nel
settore ambientale che mostrano l’evoluzione tecnologica
del settore

Definito un piano di ripristino post cessazione dell'attività,
in discussione con gli enti di controllo in fase autorizzativa

Riesame della
direzione

Piano annuale delle
verifiche ispettive

Procedura azioni
correttive, preventive
Registro del piano di
monitoraggio

Piano di
monitoraggio

Piano di
monitoraggio

Registro leggi
applicabili

DOCUMENTO
DI
RIFERIMENTO

Edizione AGOSTO 2021

La dirigenza sottopone le procedure del SGQAS a
revisione periodica

Sono attivi aggiornamenti normativi da cui si pianificano
adeguamenti
E' attuato il periodico monitoraggio delle ''prestazioni
ambientali'' e, sulla base dei dati raccolti, sono pianificate
eventuali azioni correttive
E' data costante attuazione ad un piano di monitoraggio e
controllo discusso con gli enti di controllo nel corso dei
pregressi iter autorizzativi
Il monitoraggio attiva azioni preventive/correttive
specifiche, se necessarie
I risultati del monitoraggio e gli intevrenti sono annotati su
appositi registri
Audit interni: sono periodicamente effettuati sotto il
coordinamento del responsabile interno del SGQAS, ma
anche con l'ausilio di consulenti esterni specializzati in
SGQAS, allo scopo di verificare il raggiugimento degli
obiettivi prefissati in fase progettuale e di programmazione
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NON APPLICABILE

APPLICATA

piano di gestione dei residui (cfr. descrizione
alla sezione 6.5);

piano di gestione in caso di incidente (cfr.
descrizione alla sezione 6.5);

piano di gestione degli odori (cr. BAT 12);

piano di gestione del rumore e delle vibrazioni
(cfr. BAT 17);

XII.

XIII.

XIV.

XV.

RICREA SRL –via delle Gerbere 8/10/12- ROMA

APPLICATA

inventario dei flussi delle acque reflue e degli
scarichi gassosi (cfr. BAT 3);

XI.

APPLICATA

NON APPLICABILE

APPLICATA

gestione dei flussi di rifiuti (cfr. BAT 2);

BAT

X.

n.

STATO DI
APPLICAZIONE

Presente un piano di monitoraggio

Piano di emergenza
Procedura ''Gestione delle emergenze e delle risposte''

pagina 4 di 29

Piano di monitoraggio

Procedura ''Gestione
delle emergenze e
delle risposte''

Piano di emergenza

Piano di
automonitoraggio

E' prevista la contabilizzazione su appositi registri di
carico e scarico, di tutti I flussi di rifiuti in ingresso ed in
uscita presso lo stabilimento; tali contabilizzazioni sono
agevolate dall'utilizzo di un software specialistico; è
regolarmente consegnato il mud annuale
Presente un piano di monitoraggio

Registri di carico
scarico dell'impianto

NOTE

Edizione AGOSTO 2021

DOCUMENTO
DI
RIFERIMENTO
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BAT 2.

RICREA SRL –via delle Gerbere 8/10/12- ROMA

b.

Al fine di migliorare la prestazione
ambientale complessiva dell’impianto, la
BAT consiste nell’utilizzare tutte le
tecniche indicate di seguito.

Predisporre e attuare procedure di
accettazione dei rifiuti.
Descrizione : le procedure di accettazione
sono intese a confermare le caratteristiche
dei rifiuti, quali individuate nella fase di
preaccettazione.
Queste
procedure
definiscono gli elementi da verificare all'arrivo
dei rifiuti all'impianto, nonché i criteri per
l'accettazione o il rigetto. Possono includere il
campionamento, l'ispezione e l'analisi dei
rifiuti. Le procedure di accettazione sono
basate sul rischio tenendo conto, ad esempio,
delle loro caratteristiche di pericolosità, dei
rischi posti dai rifiuti in termini di sicurezza dei
processi, sicurezza sul lavoro e impatto
sull'ambiente, nonché delle informazioni
fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.

BAT

n.

APPLICATA

STATO DI
APPLICAZIONE

•

•

•

•

NOTE

La procedura di accettazione, completa le fasi di preaccettazione precedenti e prevede:
verifica della regolarità delle autorizzazioni del
trasportatore, controllo visivo del mezzo in conferimento,
verifica del peso su pesa a ponte presente in stabilimento,
controllo radiometrico mediante portale di rilevazione di
materiali radioattivi, verifica visiva in fase di scarico pretrattamento; è prevista la programmazione dei
conferimenti in base alle capacità di stoccaggio e
trattamento residue dello stabilimento
I conferimenti seguono un programma di
prenotazione, che viene via via aggiornato dagli addetti
dell'ufficio accettazione, allo scopo di evitare congestioni
in fase di pesatura
ogni conferimento è accompagnato da FIR, è
registrato nei registri di carico e scarico, con l'ausilio di
software specialistico che effettua anche bilanci di massa;
le quantità autorizzate sono soggette a verifica
il controllo visivo è attuato si in fase di pesatura, sul
mezzo in conferimento, sia in fase di scarico sul piazzale;
tale verifica è quella finale prima dell'accettazione
definitiva del carico
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Procedura di preaccettazione,
accettazione e
verifica dei rifiuti in
ingresso

DOCUMENTO
DI
RIFERIMENTO
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APPLICATA

BAT

Predisporre e attuare un si sistema di
tracciabilità e un inventario dei rifiuti.
Descrizione: il sistema di tracciabilità e
l'inventario dei rifiuti consentono di individuare
l'ubicazione e la quantità dei rifiuti
nell'impianto.
Contengono
tutte
le
informazioni acquisite nel corso delle
procedure di preaccettazione (ad esempio
data di arrivo presso l'impianto e numero di
riferimento unico del rifiuto, informazioni sul o
sui precedenti detentori, risultati delle analisi
di preaccettazione e accettazione, percorso di
trattamento previsto, natura e quantità dei
rifiuti presenti nel sito, com presi tutti i pericoli
identificati),
accettazione,
deposito,
trattamento e/o trasferimento fuori del sito. Il
sistema di tracciabilità dei rifiuti si basa sul
rischio tenendo conto, ad esempio, delle loro
caratteristiche di pericolosità, dei rischi posti
dai rifiuti in termini di sicurezza dei pro cessi,
sicurezza sul lavoro e impatto sull'ambiente,
nonché delle informazioni fornite dal o dai
precedenti detentori dei rifiuti.

n.

c.

RICREA SRL –via delle Gerbere 8/10/12- ROMA

STATO DI
APPLICAZIONE
NOTE

La tracciabilità è attuata tramite I sistemi di pesatura,
registrazione,
contabilizzazione
dei
conferimenti
dall'esterno e delle uscite dallo stabilimento:
• le operazioni di contabilità sono agevolate dall'uso di
software specialistico che consente di effettuare i
bilanci di massa per singolo CER
• schede di caratterizzazione, FIR e registri di carico e
scarico, compilati e conservati nei tempi e nei modi
di legge, consentono l'annotazione di tutti i
conferimenti in transito presso lo stabilimento, le
relative caratteristiche, codice identificativo,
eventuali trattamenti cui sono sottoposti.
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NON
APPLICABILE

APPLICATA

BAT

Istituire e attuare un sistema di gestione della
qualità del pro dotto in uscita.
Descrizione: Questa tecnica prevede la
messa a punto e l'attuazione di un sistema di
gestione della qualità del prodotto in uscita, in
modo da assicurare che ciò che risulta dal
trattamento dei rifiuti sia in linea con le
aspettative, utilizzando ad esempio norme EN
già esistenti. Il sistema di gestione consente
anche di monitorare e ottimizzare
l'esecuzione del trattamento dei rifiuti e a tal
fine può comprendere un'analisi del flusso dei
materiali per i componenti ritenuti rilevanti,
lungo tutta la sequenza del tratta mento.
L'analisi del flusso dei materiali si basa sul
rischio tenendo conto, ad esempio, delle
caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, dei ri
schi da essi posti in termini di sicurezza dei
processi, sicurezza sul la voro e impatto
sull'ambiente, nonché delle informazioni
fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.

Garantire la segregazione dei rifiuti.
Descrizione: I rifiuti sono tenuti separati a
seconda delle loro proprietà, al fine di
consentire un deposito e un trattamento più
agevoli e sicuri sotto il pro filo ambientale. La
segregazione dei rifiuti si basa sulla loro
separazione fisica e su procedure che
permettono di individuare dove e quando
sono depositati.

n.

d.

e.

RICREA SRL –via delle Gerbere 8/10/12- ROMA

STATO DI
APPLICAZIONE
NOTE

Sono previste aree di stoccaggio separate distinte tra
rifiuti pericolosi e non pericolosi.
I rifiuti pericolosi sono poi stoccati distinti per
caratteristiche di pericolosità.
I rifiuti pericolosi sono stoccati in contenitori omologati
(casse HDPE anticorrosione per le batterie, contenitori
HDPE per oli esausti su bacini di contenimento ...)

Dalle linee produttive fuoriescono solamente rifiuti da
avviare ad impianti terzi autorizzati a compiere operazioni
di recupero o di smaltimento finali.

Non vengono ottenuti prodotti in uscita.
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NON APPLICABILE

BAT

Garantire la compatibilità dei rifiuti prima del
dosaggio o della miscelatura.
Descrizione: La compatibilità è garantita da
una serie di prove e misure di controllo al fine
di rilevare eventuali reazioni chimiche
indesiderate e/o potenzialmente pericolose
tra rifiuti (es. polimerizzazione, evoluzione di
gas, reazione esotermica, decomposizione,
cristallizzazione, precipitazione) in caso di
dosaggio, miscelatura o altre operazioni di
trattamento. I test di compatibilità sono sul
rischio tenendo conto, ad esempio, delle
caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, dei
rischi da essi posti in termini di sicurezza dei
processi, sicurezza sul lavoro e impatto
sull'ambiente, nonché delle informazioni
fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.

n.

f.

RICREA SRL –via delle Gerbere 8/10/12- ROMA

STATO DI
APPLICAZIONE
NOTE

Non sono previste miscelazioni
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(1) Le tecniche di cernita sono descritte alle sezione
6.4

Cernita dei rifiuti solidi in ingresso.
Descrizione : La cernita dei rifiuti solidi in
ingresso (1) mira a impedire il confluire di
materiale indesiderato nel o nei successivi
processi di trattamento dei rifiuti. Può
comprendere:
• separazione manuale mediante esame
visivo;
• separazione dei metalli ferrosi, dei metalli
non ferrosi o di tutti i me talli;
• separazione ottica, ad esempio mediante
spettroscopia nel vicino infrarosso o
sistemi radiografici;
• separazione per densità, ad esempio
tramite classificazione aeraulica, vasche
di sedimentazione-flottazione, tavole
vibranti;
• separazione
dimensionale
tramite
vagliatura/setacciatura.

BAT

RICREA SRL –via delle Gerbere 8/10/12- ROMA

g.

n.

NON APPLICABILE

STATO DI
APPLICAZIONE
NOTE

Non sono previste operazioni di cernita nè separazione
manuale/manuale dei rifiuti.
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Al fine di favorire la riduzione delle
emissioni in acqua e in atmosfera, la BAT
consiste nell'istituire e mantenere,
nell'ambito del sistema di gestione
ambientale (cfr. BAT 1), un inventario dei
flussi di acque reflue e degli scarichi
gassosi che comprenda tutte le
caratteristiche seguenti:

informazioni circa le caratteristiche dei rifiuti
da trattare e dei processi di trattamento dei
rifiuti, tra cui:
a) flussogrammi semplificati dei processi,
che indichino l'origine delle emissioni;
b) descrizioni delle tecniche integrate nei
processi e del trattamento delle acque
reflue/degli scarichi gassosi alla fonte, con
indicazione delle loro prestazioni;

BAT 3.

i)

RICREA SRL –via delle Gerbere 8/10/12- ROMA

BAT

n.

APPLICATA

STATO DI
APPLICAZIONE
NOTE

a) è presente il flussogrammi, denominati nel SGQAS
come “schemi a blocchi” per la linea A. Viene
specificato uno specifico schema a blocchi per l’attività
di travaso che comporta emissione diretta in
atmosfera.
b) La fase di travaso presenta un impianto di
abbattimento delle emissioni nell’aria le cui prestazioni
devono garantire i limiti tabellari riportati nel PMeC
(CAMINO E/1). I processi non generano emissioni di
acque reflue industriali.
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informazioni sulle caratteristiche dei flussi
degli scarichi gassosi, tra cui:
a) valori medi e variabilità della portata e
della temperatura;
b) valori medi di concentrazione e di carico
delle sostanze pertinenti (ad esempio
composti organici, POP quali i PCB) e
loro variabilità;
c) infiammabilità, limiti di esplosività
inferiori e superiori, reattività;
d) presenza di altre sostanze che possono
incidere sul sistema di trattamento degli
scarichi gassosi o sulla sicurezza
dell'impianto (es. ossigeno, azoto,
vapore acqueo, polveri).

Informazioni sulle caratteristiche dei flussi delle
acque reflue, tra cui:
a) valori medi e variabilità della portata, del
pH, della temperatura e della conducibilità;
b) valori medi di concentrazione e di carico
delle sostanze pertinenti (ad esempio
COD/TOC, composti azotati, fosforo,
metalli, sostanze prioritarie/microinquinanti)
e loro variabilità;
c) dati sulla bioeliminabilità [ad esempio BOD,
rapporto BOD/COD, test Zahn-Wellens,
potenziale di inibizione biologica (ad
esempio inibizione dei fanghi attivi)]
(cfr.BAT 52);

BAT

RICREA SRL –via delle Gerbere 8/10/12- ROMA

iii)

ii)

n.

APPLICATA

APPLICATA

STATO DI
APPLICAZIONE

•
•

NOTE

Annualmente la ditta elabora un report ambientale che
tiene conto delle analisi chimiche dai camini di emissione.
Dalla visione di tale reportistica è possibile ricavare I valori
medi e la variabilità di :
a) Portata, temperature;
b) COV;
c) NON PERTINENTE
d) Rif. Tabella C5 del PMeC

La Direzione ha individuato i flussi degli scarichi gassosi e
le tecniche di trattamento, come riportati nel PMeC alle
tabelle C6 (ESCLUSIVAMENTE CAMINO E/1)

Annualmente la ditta elabora un report ambientale che
tiene conto delle analisi chimiche dai pozzetti fiscali in
uscita dai rispettivi impianti di depurazione. Dalla visione
degli ultimi 5 anni di reportistica è possibile ricavare I
valori medi e la variabilità di:
a) Portata, pH, temperature e conducibilità:
b) COD, composti azotati, fosforo, metallic, etc
c) NON PERTINENTE

Le acque reflue non sono generate dalle linee produttive.
La Direzione ha individuato i reflui prodotti presso lo
stabilimento che si distinguono in:
Acque reflue domestiche provenienti dai bagni;
Acque reflue industriali di dilavamento dei piazzali (prima
pioggia).
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• ubicazione del deposito in grado di eliminare o ridurre al minimo la movimentazione non necessaria dei rifiuti al
l'interno dell'impianto (onde evitare, ad
esempio, che un rifiuto sia movimentato
due o più volte o che venga trasportato su
tratte inutilmente lunghe all'interno del
sito).

 ubicazione del deposito il più lontano
possibile, per quanto tecnicamente ed
economicamente fattibile, da recettori
sensibili, corsi d'acqua ecc.;

Descrizione : le tecniche comprendono:

Al fine di ridurre il rischio ambientale
associato al deposito dei rifiuti, la BAT
consiste nell'utilizzare tutte le tecniche
indicate di seguito.
Ubicazione ottimale del deposito

BAT

RICREA SRL –via delle Gerbere 8/10/12- ROMA

a)

BAT 4.

n.

APPLICATA

STATO DI
APPLICAZIONE
NOTE

a) Lo stabilimento è ubicato in zona prettamente
industrial distante oltre 500 metri da case sparse ed
aggregati residenziali.
Vi è notevole distanza dal sito produttivo ed il primo
recettore idrico presente (Fosso di Santa Palomba).
I depositi di rifiuti sono interamente al coperto. Essi
sono depositati dentro capannoni industriali o dentro
container dotati di copertura. Pertanto, non vi sono
rischi potenziali per recettori d’acqua.
La presenza di aree distinte, come riportate nella
planimetria gestionale, e gli ampi spazi presenti,
consentono di movimentare la gran parte dei rifiuti:
• una sola volta dalla fase di ingresso a quella di
deposito.
• una sola volta dalla fase di deposito a quella di avvio
interno di miscelazione (eventuale).
• una sola volta dalla fase di deposito a quella di avvio
a terzi in uscita.
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il quantitativo di rifiuti depositati viene
regolarmente monitorato in relazione al
limite massimo consentito per la capacità
del
deposito,

il tempo massimo di permanenza dei rifiuti viene chiaramente definito.



•

Descrizione:
 la capacità massima del deposito di rifiuti viene chiaramente stabilita e non
viene superata, tenendo in considerazione le caratteristiche dei rifiuti (ad
esempio per quanto riguarda il rischio di
incendio) e la capacità di trattamento,

Adeguatezza della capacità del deposito
Sono adottate misure per evitare l'accumulo
di rifiuti, ad esempio:

BAT

RICREA SRL –via delle Gerbere 8/10/12- ROMA

b)

n.

APPLICATA

STATO DI
APPLICAZIONE
NOTE

I controlli sulla capacità di deposito dei rifiuti (quantità
istantanee massimi, quantità massime ai fini antincedio,
tempistica di permanenza dei rifiuti) sono garantiti
mediante il software gestionale che è in grado di
monitorare il rispetto dei limiti previsti e fornire apposite
comunicazioni di attenzione/allarme a video che
consentono di evitare accumuli di rifiuti.

b) Viene rispettata la capacità massima di stoccaggio
istantaneo riportata nelle autorizzazioni vigenti e le
tempistiche di deposito previste dalla normativa
nazionale.
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contenitori e fusti e sono idonei allo
scopo e conservati in modo sicuro.

•

Descrizione: se del caso, è utilizzato un
apposito spazio per il deposito e la
movimentazione di rifiuti pericolosi imballati.

Spazio separato per il deposito e la
movimentazione di rifiuti pericolosi imballati

i rifiuti notoriamente sensibili a calore,
luce, aria, acqua ecc. sono protetti da
tali
condizioni
ambientali,



Le misure comprendono:
 chiara documentazione ed etichettatura
delle apparecchiature utilizzate per le
operazioni di carico, scarico e deposito
dei
rifiuti,

Descrizione

Funzionamento sicuro del deposito

BAT

RICREA SRL –via delle Gerbere 8/10/12- ROMA

d)

c)

n.

APPLICATA

APPLICATA

STATO DI
APPLICAZIONE
NOTE

d)

La gestione degli stoccaggi è come da planimetria
gestionale autorizzata indicata in tavola TSS. Sono
previste aree distinte e separate per rifiuti pericolosi e
non pericolosi e per rifiuti con particolari pericolosità
(Infettivi, infiammabili, RAEE, etc). Sono presenti
apposite aree di movimentazione classificate con la
lettera M.

c) Tutti i rifiuti sono posti interamente in aree coperte e
dotate di pavimentazione impermeabilizzata protette
dall’azione degli agenti atmosferici.
Le fasi di carico, scarico e movimentazione fino
all’area apposite di deposito del rifiuto, sono eseguite
con mezzi d’opera (es. Carrelli elevatori) dotati di
opportune Dichiarazioni di conformità CE, libretti
d’uso, e di etichettatura di pericolo ai sensi del D.Lgs
81/2008 e s.m.i.
Ogni rifiuto in ingresso può essere accettato solo se
già
all’accettazione
risulta
adeguatamente
confezionato ed etichettato come da procedura di preaccettazione del rifiuto.
I rifiuti di particolare sensibilità (es. Rifiuti
potenzialmente infettivi) sono tenuti dentro container
refrigerati ove necessario.
I rifiuti infiammabili sono posti all’interno di un apposito
capannone industriale REI 120
I rifiuti, a seconda delle loro caratteristiche fisicochimiche e loro eventuale pericolosità, sono stoccati in
specifici contenitori a norma (es. Contenitori in HDPE
o ABS anticorrosione per le batterie, contenitori in
plastica con chiusura e bacini di contenimento per
rifiuti di olii esausti)
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BAT

Le procedure per movimentazione e
trasferimento sono basate sul rischio tenendo
conto della probabilità di inconvenienti e
incidenti e del loro impatto ambientale.

Descrizione: Le procedure inerenti alle
operazioni di movimentazione e trasferimento
mirano a garantire che i rifiuti siano
movimentati e trasferiti in sicurezza ai
rispettivi siti di deposito o trattamento. Esse
comprendono i seguenti elementi:
• operazioni di movimentazione e
trasferimento dei rifiuti ad opera di
personale competente,
• operazioni di movimentazione e
trasferimento dei rifiuti debitamente
documentate,
convalidate
prima
dell'esecuzione e verificate dopo
l'esecuzione,
• adozione di misure per prevenire,
rilevare, e limitare le fuoriuscite,
• in caso di dosaggio o miscelatura dei
rifiuti, vengono prese precauzioni a
livello di operatività e progettazione (ad
esempio aspirazione dei rifiuti di
consistenza polverosa o farinosa).

Al fine di ridurre il rischio ambientale
associato alla movimentazione e al
trasferimento dei rifiuti, la BAT consiste
nell'elaborare e attuare procedure per la
movimentazione e il trasferimento.

RICREA SRL –via delle Gerbere 8/10/12- ROMA

1.2. Monitoraggio

(continua
Nella
pagina
successiv
a)

BAT 5.

n.

APPLICATA

STATO DI
APPLICAZIONE

•

NOTE

La Direzione adotta una procedura interna di gestione
delle movimentazioni dei rifiuti che contiene una
planimetria dei flussi e della viabilità interna degli stessi.
Essa prevede:
• La gestione della fase di pesatura, scarico ed
avvio all’area specifica di deposito del rifiuto
mediante personale qualificato all’uso del carrello
elevatore e formato sui rischi per la salute e la
sicurezza del lavoro;
• La gestione del rifiuto mediante comunicazione
diretta fra l’ufficio accettazione e gli operatori a
terra nell’area di deposito. La gestione
comprende le fasi di controllo visivo e convalida
(come riportate nella procedura di accettazione
del rifiuto) e di movimentazione fino all’area
pertinente.
La gestione delle misure di prevenzione dai rischi di
sversamenti e colaticci con rimando alla procedura di
gestione delle emergenze del SGQAS.
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APPLICATA

APPLICATA
Con TABELLA B.7
NON APPLICABILE

BAT

Per quanto riguarda le emissioni
nell'acqua identificate come rilevanti
nell'inventario dei flussi di acque reflue
(cfr. BAT 3), la BAT consiste nel
monitorare i principali parametri di
processo (ad esempio flusso, pH,
temperatura, conduttività, BOD delle
acque reflue) nei punti fondamentali (ad
esempio all'ingresso e/o all'uscita del
pretrattamento,
all'ingresso
del
trattamento finale, nel punto in cui le
emissioni fuoriescono dall'installazione).

La BAT consiste nel monitorare le
emissioni
nell'acqua
almeno
alla
frequenza indicata di seguito e in
conformità con le norme EN. Se non sono
disponibili norme EN, la BAT consiste
nell'applicare le norme ISO, le norme
nazionali o altre norme internazionali che
assicurino di ottenere dati di qualità
scientifica equivalente.

n.

BAT 6.

BAT 7.

RICREA SRL –via delle Gerbere 8/10/12- ROMA

STATO DI
APPLICAZIONE
NOTE

NOTA BENE: I parametri/sostanze indicati/e nella BAT.7
non sono pertinenti in quanto i processi di trattamento
indicati in tabella non corrispondono alle linee produttive
presenti nel sito. I PFOA/PFOS non sono considerati
rilevanti nell’inventario degli scarichi idrici.

Le emissioni nell’acqua sono monitorate secondo la
tabella C9 del Piano di Monitoraggio e Controllo che
riporta i parametri ed i metodi di campionamento.
La frequenza di controllo per gli altri parametri è annuale.

Non sono presenti scarichi di processo.
Come evidenziato in precedenza sono stati individuati
esclusivamente impianti di trattamento dei seguenti reflui:
• Acque reflue domestiche dei bagni
• Acque reflue di prima pioggia.
La gestione di tali scarichi viene effettuata rispettando il
Piano di Monitoraggio e Controllo ed in particolare
verificando il rispetto dei limiti all’uscita del trattamento,
per ogni parametro riportato nella tabella C9.
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NON PERTINENTE

NON APPLICABILE

BAT

La BAT consiste nel monitorare le
emissioni convogliate in atmosfera
almeno alla frequenza indicata di seguito e
in conformità con le norme EN. Se non
sono disponibili norme EN, la BAT
consiste nell'applicare le norme ISO, le
norme
nazionali o altre
norme
internazionali che assicurino di ottenere
dati di qualità scientifica equivalente.

La BAT consiste nel monitorare le
emissioni diffuse di composti organici
nell'atmosfera
derivanti
dalla
rigenerazione di solventi esausti, dalla
decontaminazione tramite solventi di
apparecchiature contenenti POP, e dal
trattamento fisico-chimico di solventi per il
recupero del loro potere calorifico, almeno
una volta l'anno, utilizzando una o una
combinazione delle tecniche indicate di
seguito:
a) Misurazione
b) Fattori di emissione
c) Bilancio di massa

n.

BAT 8.

BAT 9.

RICREA SRL –via delle Gerbere 8/10/12- ROMA

STATO DI
APPLICAZIONE
NOTE

Nel sito produttivo non avviene nessun trattamento fra
quelli riportati nella BAT. 9

La fase di travaso che produce emissione diretta con
camino E/1 rispetta il monitoraggio e controllo indicato
nella tabella C5 del Piano di Monitoraggio e Controllo
STEP1-2.

Non si svolgono processi per il trattamento dei rifiuti di cui
alla BAT. 8.
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NON APPLICABILE

BAT

La BAT consiste nel monitorare
periodicamente le emissioni di odori.
Descrizione : le emissioni di odori possono
essere monitorate utilizzando:
• norme EN (ad esempio olfattometria
dinamica secondo la norma EN 13725
per determinare la concen trazione delle
emissioni odorigene o la norma EN
16841-1 o -2, al fine di determinare
l'esposizione agli odori),
• norme ISO, norme nazionali o altre
norme internazionali che assicurino la
disponibilità di dati di qualità scientifica
equivalente, nel caso in cui si applichino
metodi alternativi per i quali non sono
disponibili norme EN (ad esempio per la
stima
dell'impatto
dell'odore).
La frequenza del monitoraggio è
determinata nel piano di gestione degli
odori (cfr. BAT 12).
Applicabilità:
L'applicabilità è limitata ai casi in cui la
presenza di molestie olfattive presso
recettori sensibili sia probabile e/o
comprovata.

n.

BAT 10.

RICREA SRL –via delle Gerbere 8/10/12- ROMA

STATO DI
APPLICAZIONE
NOTE

Nel sito produttivo non è comprovata nè probabile la
presenza di molestie olfattive presso ricettori sensibili
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La BAT consiste nel monitorare, almeno
una volta all'anno, il consumo annuo di
acqua, energia e materie prime, nonché la
produzione annua di residui e di acque
reflue.
Descrizione
Il monitoraggio comprende misurazioni
dirette, calcolo o registrazione utilizzando, ad
esempio, fatture o contatori idonei. Il
monitoraggio è condotto al livello più
appropriato (ad esempio a livello di processo
o di impianto/installazione) e tiene conto di
eventuali modifiche significative apportate
all'impianto/installazione.

BAT 11.

RICREA SRL –via delle Gerbere 8/10/12- ROMA

BAT

n.

APPLICATA

STATO DI
APPLICAZIONE
NOTE

La Direzione si impegna, secondo SGQAS, a redigere un
report annuale, visionato durante il riesame della
Direzione, riportante:
• i consumi idrici ricavati dalle misurazioni del
contatore del pozzo
• I consumi di corrente elettrica ricavati dalle fatture
del fornitore di energia elettrica.
• I formulari di smaltimento dei fanghi provenienti
dall’impianto di depurazione dei bagni
• I formulari di smaltimento dei rifiuti liquidi accumulati
per il lavaggio dei pavimenti
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NON APPLICABILE

Per prevenire le emissioni di odori, o se
ciò non è possibile per ridurle, la BAT
consiste nell'applicare una o una
combinazione delle tecniche indicate di
seguito

BAT 13.

RICREA SRL –via delle Gerbere 8/10/12- ROMA

NON APPLICABILE

BAT 12.

Emissioni nell'atmosfera

BAT

Per prevenire le emissioni di odori, o se
ciò non è possibile per ridurle, la BAT
consiste nel predisporre, attuare e
riesaminare regolarmente, nell'ambito del
sistema di gestione ambientale (cfr. BAT
1), un piano di gestione degli odori che
includa tutti gli elementi riportati di
seguito:
• un protocollo contenente azioni e
scadenze;
• un protocollo per il monitoraggio
degli odori come stabilito nella BAT
10;
• un protocollo di risposta in caso di
eventi odorigeni identificati, ad
esempio in presenza di rimostranze;
• un programma di prevenzione e
riduzione degli odori inteso a:
identificarne la o le fonti;
caratterizzare i contributi delle fonti;
attuare misure di prevenzione e/o
riduzione
Applicabilità
L'applicabilità è limitata ai casi in cui la
presenza di molestie olfattive presso recettori
sensibili sia probabile e/o comprovata.

1.3.

n.

STATO DI
APPLICAZIONE
NOTE

Nel sito produttivo non è comprovata nè probabile la
presenza di molestie olfattive presso ricettori sensibili

Nel sito produttivo non è comprovata nè probabile la
presenza di molestie olfattive presso ricettori sensibili

STEP 1-2 – Tabella di applicabilità alle BAT (conclusion 10/8/2018) – Integrazione alla VNS del 17/05/2021

pagina 20 di 29

DOCUMENTO
DI
RIFERIMENTO

Edizione AGOSTO 2021

21/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 99
Pag. 318 di 847

Al fine di prevenire le emissioni diffuse in
atmosfera - in particolare di polveri,
composti organici e odori - o se ciò non è
possibile per ridurle, la BAT consiste
nell'utilizzare una combinazione adeguata
delle tecniche indicate di seguito.
a) Ridurre al minimo il numero potenziale
di fonti di emissioni diffuse
b) Selezione e impiego di apparecchiature
ad alta integrità
c) Prevenzione dalla corrosione
d) Contenimento, raccolta e trattamento
delle emissioni diffuse
e) Bagnatura
f) Manutenzione
g) Pulizia delle aree di deposito e
trattamento dei fumi
h) Programma di rilevazione e riparazione
delle perdite (LDAR)

BAT 14.

RICREA SRL –via delle Gerbere 8/10/12- ROMA

BAT

n.

APPLICATA

STATO DI
APPLICAZIONE
NOTE
a) Durante la fase di scarico dei rifiuti dai container e di
movimentazione dei rifiuti con ragno e pala vige
l’obbligo di scaricare i rifiuti da una altezza limitata e
di movimentare i rifiuti con velocità moderata. La
direzione ha fissato un regolamento per la corretta
gestione delle fasi suddette affisso nelle vicinanze
dei luoghi di lavoro ed ha effettuato la formazione ed
informazione agli operatori.
Sono presenti lungo la recinzione, in particolare sul
fronte strada di Via degli Agrostemmi e Via delle
Gerbere, idonee barriere frangivento a riduzione
dell’impatto diffuso.
b) L’impianto di travaso è dotato di tutte le tecniche di
tenuta (valvole, guarnizioni, etc) forniti di
Dichiarazione di conformità CE e di Verbale di
collaudo della società impiantistica.
c) Come al punto b)
d) Come al punto a)
e) NON PERTINENTE
f) La manutenzione rispetta quanto riportato nel Piano
di monitoraggio e controllo vigente.
g) La direzione prevede la pulizia della superfici
pavimentate delle aree adibite alla miscelazione
mediante griglie di raccolta stagne e invio delle
acque di lavaggio ad un serbatoio di accumulo.
La zona di sterilizzazione viene pulita
periodicamente e le acque vengono raccolte in un
pozzetto cieco e trasferite dentro cisterne da 1000
litri mediante pompa adescante.
E’ prevista la pulizia delle apparecchiature quali
nastri trasportatori e superfici dei macchinari.
h) NON APPLICABILE
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NON APPLICABILE

La BAT consiste nel ricorrere alla
combustione
in
torcia
(flaring)
esclusivamente per ragioni di sicurezza o
in condizioni operative straordinarie (per
esempio durante le operazioni di avvio,
arresto ecc.) utilizzando entrambe le
tecniche indicate.

Per ridurre le emissioni nell'atmosfera
provenienti dalla combustione in torcia, se
è impossibile evitare questa pratica, la
BAT consiste nell'usare entrambe le
tecniche riportate.

BAT 15.

BAT 16.

RICREA SRL –via delle Gerbere 8/10/12- ROMA

Rumore e vibrazioni

NON APPLICABILE

BAT

n.

1.4.

STATO DI
APPLICAZIONE
NOTE

Presso lo stabilimento non avviene alcuna combustione in
torcia (flaring)

Presso lo stabilimento non avviene alcuna combustione in
torcia (flaring)
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Per prevenire le emissioni di rumore e
vibrazioni, o se ciò non è possibile per
ridurle, la BAT consiste nel predisporre,
attuare e riesaminare regolarmente,
nell'ambito del sistema di gestione
ambientale (cfr. BAT 1), un piano di
gestione del rumore e delle vibrazioni che
includa tutti gli elementi riportati di
seguito:
I) un protocollo contenente azioni da
intraprendere e scadenze adeguate;
II) un protocollo per il monitoraggio del
rumore e delle vibrazioni;
III) un protocollo di risposta in caso di eventi
registrati riguardanti rumore e vibrazioni, ad
esempio in presenza di rimostranze;
IV) un programma di riduzione del rumore e
delle vibrazioni inteso a identificarne la o le
fonti, misurare/stimare l'esposizione a
rumore e vibrazioni, caratterizzare i
contributi delle fonti e applicare misure di
prevenzione e/o riduzione.
Applicabilità
L'applicabilità è limitata ai casi in cui la
presenza di vibrazioni o rumori molesti presso
recettori sensibili sia probabile e/o
comprovata.

BAT 17.

RICREA SRL –via delle Gerbere 8/10/12- ROMA

BAT

n.

NON PERTINENTE per
“VIBRAZIONI”)

APPLICATA
PARZIALMENTE
(APPLICATA per
l’aspetto ambientale
“RUMORE”

STATO DI
APPLICAZIONE
NOTE

Non vi è probabilità nè comprovata presenza di rischi
legati alle vibrazioni per i ricettori finali.

L’emissione Sonora viene valutata nonostante non vi
siano nel raggio di 500 metri aggregati residenziali.

I) E’ presente all’interno del Piano di Monitoraggio e
Controllo vigente la tabella C13 “EMISSIONI
SONORE” in cui è riportato il controllo mediante
misure discontinue con frequenza biennale (o
ogniqualvolta intervengano modifiche che possano
influire sulle emissioni acustiche) dei livelli di
emissione eseguite con campagna di misurazione di
un Tecnico Acustico Esterno.
II) Come sopra I)
III) All’interno del SGQAS è prevista la predisposizione
di Verbali di riunione e/o di Riesame della Direzione
che valuti i risultati delle campagne di misurazione
eseguite e registrate da Tecnico Acustico Esterno
con strumentazione regolarmente calibrate e tarata.
IV) A seguito dell’esito delle campagne di misurazione
suddette possono essere previsti “Obiettivi” di
miglioramento continuo con eventuali soluzioni
correttive e/o preventive.
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Per prevenire le emissioni di rumore e
vibrazioni, o se ciò non è possibile per
ridurle, la BAT consiste nell'applicare una
o una combinazione delle tecniche
indicate di seguito.
a) Ubicazione
adeguata
delle
apparecchiature e degli edifici
b) Misure operative
c) Apparecchi a bassa rumorosità
d) Apparecchi per il controllo del rumore e
delle vibrazioni
e) Attenuazione del rumore

BAT 18.

RICREA SRL –via delle Gerbere 8/10/12- ROMA

BAT

n.

NON PERTINENTE per
“VIBRAZIONI)

APPLICATA
PARZIALMENTE
(APPLICATA per
l’aspetto ambientale
“RUMORE”

STATO DI
APPLICAZIONE
Le attività si svolgono dentro i locali. Unica attività
all’aperto riguarda il sollevamento e riposizionamento
di cassoni scarrabili, nell’area L3, con modesta
frequenza.
Sono previste le seguenti tecniche:
• Ispezione visive delle strutture e dei locali
• Attività svolta solo durante le ore diurne
• Modalità di scarrellamento dei cassoni con
adeguata cautela previa autorizzazione del
personale interno.

NOTE

e)

d)

c)

Sono utilizzati apparecchi dotati di Dichiarazione di
Conformità CE e di Verbale di collaudo della ditta
istallatrice
Sono previste le seguenti tecniche:
• Pareti fono assorbenti dei locali in c.a
• Pareti fono assorbenti degli involucro dell’
elettro-ventilatore (Linea Camino E/1)
Ai fini dell’attenuazione del rumore va precisato che
le distanze dai ricettori (500 metri) abbattono
notevolmente l’emissione del rumore. Inoltre, la
presenza stessa di più edifici lungo la direttrice
favorisce gli abbattimenti. Le fitte pareti frangivento
arboree esistenti comportano un ulteriore contributo
all’abbattimento delle emissioni lato strada.

Misure di contenimento come riportate al punto
precedente a):

b)

a)
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RICREA SRL –via delle Gerbere 8/10/12- ROMA

BAT 19.

BAT

Al fine di ottimizzare il consumo di acqua,
ridurre il volume di acque reflue prodotte e
prevenire le emissioni nel suolo e
nell'acqua, o se ciò non è possibile per
ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare una
combinazione adeguata delle tecniche
indicate di seguito.
a) Gestione dell’acqua
b) Ricircolo dell’acqua
c) Superficie impermeabile
d) Tecniche per ridurre la probabilità e
l’impatto
di
tracimazioni
e
malfunzionamenti di vasche e serbatoi
e) Copertura delle zone di deposito e di
trattamento dei rifiuti
f) La segregazione dei flussi di acque
g) Adeguate infrastrutture di drenaggio
h) Disposizioni in merito alla progettazione
e manutenzione per consentire il
rilevamento e la riparazione delle perdite
i) Adeguata capacità di deposito
temporaneo

1.5. Emissioni nell'acqua

n.

APPLICATA

STATO DI
APPLICAZIONE
NOTE

b) NON APPLICABILE
c) Tutte le aree coperte dove si svolgono le attività sui
rifiuti sono dotate di pavimentazione industriale
impermeabile in c.a
d) I serbatoi sono dotati di indicatori di livello con
controllo visivo settimanale. I contenitori per I rifiuti
liquidi in deposito sono posti su bacino di
contenimento nel rispetto delle normative di settore
idoneo alle caratteristiche del rifiuto ed alla sua
eventuale pericolosità. I contenitori per liquidi sono
dotati di tappo di chiusura con antitraboccamento.
e) I depositi avvengono esclusivamente al coperto
(dentro I locali oppure dentro I cassoni scarrabili su
Piazzale dotati di copertura)
f) La direzione ha rilevato mediante inventario le acque
presenti nello stabilimento:
1. Acque reflue domestiche dei bagni
2. Acque reflue di prima pioggia
3. Acque bianche delle coperture
4. Acque bianche meteoriche
Tutti i percorsi idrici sono distinti e separati da idonee
condutture interrate secondo la planimetria gestione
acque autorizzata e sono avviati, nei rispettivi
depuratori prima dello scarico. Le acque bianche,
opportunamente separate, vanno direttamente a

a) Al fine di ridurre sprechi idrici è prevista:
- l’utilizzo di sostanze assorbenti per la pulizia a
secco
il controllo degli apparati dell’impianto di
approvvigionamento idrico
Tali soluzioni sono riportate all’interno del Piano di
monitoraggio e controllo.
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APPLICATA

BAT

Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua, la
BAT per il trattamento delle acque reflue
consiste nell'uti lizzare una combinazione
adeguata delle tecniche indicate di
seguito:
a)equalizzazione; b)neutralizzazione; c)
separazione fisica; d) adsorbimento; e)
distillazione/rettificazione;
f) precipitazione; g. Ossidazione chimica; h)
riduzione chimica; i) evaporazione; j) scambio
di ioni; k) strippaggio; l) trattamento a fanghi
attivi; m) bioreattore a membrana; n)
nitrificazione/denitrifcazione;
o)
coaugulazione
e
flocculazione;
p)
sedimentazione; q) filtrazione; r) flottazione.

n.

BAT 20.

RICREA SRL –via delle Gerbere 8/10/12- ROMA

STATO DI
APPLICAZIONE
NOTE
scarico senza passare per la depurazione.
g) Le aree di lavorazione dei rifiuti sono dotate di
sistema di raccolta chiuso (di drenaggio) composto
da griglia/pozzetto di raccolta delle acque di lavaggio
pavimento ed avvio dei reflui, mediante pompa
adescante, in apposite cisternette di accumulo per
l’avvio a smaltimento con regolare FIR.
h) Sono presenti dei bacini di contenimento per i quali
viene effettuato il controllo periodico della tenuta.
È previsto il monitoraggio secondo Piano di
monitoraggio e controllo. Il controllo viene riportato
secondo SGQAS nel report annuale ambientale.
La manutenzione è programmata mediante ditta
esterna specializzata.
i) NON APPLICABILE per impianto esistente in base
alla configurazione del sistema di raccolta e gli spazi
presenti e non rilevante per le soluzioni
impiantistiche e strutture già applicate.
1) Le acque reflue domestiche dei bagni vengono
trattate mediante tecnica di trattamento dei fanghi e
sedimentazione
completa
di
nitrificazione/denitrificazione, e successiva linea ad
Evapotraspirazione.
2) Le acque reflue di prima pioggia vengono trattate
mediante tecnica di rimozione dei solidi mediante
sedimentazione e rimozione degli olii con
separazione olio-acqua mediante disoleatore con
filtro a coalescenza
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BAT

RICREA SRL –via delle Gerbere 8/10/12- ROMA

BAT 22.

Ai fini dell'utilizzo efficiente dei materiali, la
BAT consiste nel sostituire i materiali con
rifiuti.
Descrizione: per il trattamento dei rifiuti si
utilizzano rifiuti in sostituzione di altri materiali (ad
esempio: rifiuti di acidi o alcali vengono utilizzati
per la regolazione del pH; ceneri leggere vengono
utilizzate come agenti leganti).
Applicabilità
Alcuni limiti di applicabilità derivano dal rischio di
contaminazione rappresentato dalla presenza di
impurità (ad esempio metalli pesanti, POP, sali,
agenti patogeni) nei rifiuti che sostituiscono altri
materiali. Un altro limite è costituito dalla
compatibilità dei rifiuti che sostituiscono altri
materiali con i rifiuti in ingresso (cfr. BAT 2).

1.7. Efficienza nell'uso dei materiali

BAT 21.

Per prevenire o limitare le conseguenze
ambientali di inconvenienti e incidenti, la
BAT consiste nell'utilizzare tutte le
tecniche indicate di seguito, nell'ambito
del piano di gestione in caso di incidente
(cfr. BAT 1)
a) Misure di protezione
b) Gestione
delle
emissioni
da
inconvenienti/incidenti
c) Registrazione e sistema di valutazione
degli inconvenienti/incidenti

1.6. Emissioni da inconvenienti e incidenti

n.

NON APPLICABILE

APPLICATA

STATO DI
APPLICAZIONE
NOTE

Non sono previsti tali tipi di trattamento

a) La società è in possesso del Certificato di
Prevenzione Incendi. È dotata di anello antincendio
omologato ed effettua il controllo e le prove
antincendio come da normativa vigente.
b) La gestione delle emergenze rispetta quanto
riportato nella Procedura di gestione delle
Emergenze del SGQAS
c) In base alla procedura suddetta alla lettera b) è
prevista la registrazione degli eventi con
individuazione delle non conformità e delle azioni
correttive/preventive necessarie.
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RICREA SRL –via delle Gerbere 8/10/12- ROMA

BAT 24.

Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da
smaltire, la BAT consiste nel riutilizzare al
massimo gli imballaggi, nell'ambito del
piano di gestione dei residui (cfr. BAT 1).
Descrizione: Gli imballaggi (fusti, contenitori,
IBC, pallet ecc.), quando sono in buone
condizioni e sufficientemente puliti, sono
riutilizzati per collocarvi rifiuti, a seguito di un
controllo di compatibilità con le sostanze
precedentemente contenute. Se necessario,
prima del riutilizzo gli imballaggi sono
sottoposti a un apposito trattamento (ad
esempio, ricondizionati, puliti).
Applicabilità
L'applicabilità è subordinata al rischio di
contaminazione dei rifiuti rappresentato dagli
imballaggi riutilizzati.

1.9. Riutilizzo degli imballaggi

BAT 23.

BAT

Al fine di utilizzare l'energia in modo
efficiente, la BAT consiste nell'applicare
entrambe le tecniche
a) Piano di efficienza energetica
b) Registro del bilancio energetico

1.8. Efficienza energetica

n.

APPLICATA

APPLICATA

STATO DI
APPLICAZIONE
NOTE

E’ stata riportata in planimetria Tavola con Step
Successivi la posizione del collocamento, distinto e
separato dai rifiuti, degli imballaggi bonificati (Area N1)

E’ presente nell’area N in planimetria la linea di lavaggio e
bonifica dei contenitori per il riutilizzo per gli stessi rifiuti
precedentemente contenuti. (Operazione R3)

b) All’interno del SGQAS il gestore ha inserito un
registro del bilancio energetico che tiene conto:
• Dei consumi di corrente elettrica
• Dei consumi di GPL per produzione di calore

a) All’interno del SGQAS il gestore ha inserito
l’indicatore dell’obiettivo di qualità (kW/tonnellata di
rifiuti trattati). Almeno una volta l’anno è previsto un
Riesame della Direzione che controlla I dati misurati
e gli obiettivi raggiunti e predispone nuovi obiettivi di
miglioramento continuo
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BAT

RICREA SRL –via delle Gerbere 8/10/12- ROMA

Da BAT
25 a BAT
53

n.
NON APPLICABILI

STATO DI
APPLICAZIONE
NOTE
Non pertinenti l’attività svolta nello stabilimento –
STEP1
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Regione Lazio
DIREZIONE AMBIENTE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 6 ottobre 2021, n. G12130
Concessione dell'uso del marchio di certificazione "Natura in Campo - i prodotti dei parchi" alla Azienda
Agricola Guendalina Morani - Riserva Naturale di Macchiatonda.
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Oggetto: concessione dell’uso del marchio di certificazione “Natura in Campo – i prodotti
dei parchi” alla Azienda Agricola Guendalina Morani – Riserva Naturale di Macchiatonda.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE
SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Servizi Informativi Ambientali, Natura in campo e
Servizi Tecnici Generali;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTO il Regolamento regionale n. 1/2002 e ss.mm. e ii., “Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;
VISTA la Legge Regionale n. 6/2002 e ss.mm. e ii. concernente “Disciplina del sistema

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale
amministrativo regionale”;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. e ii. riguardante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. e ii., recante il “Codice in materia
di protezione dei dati personali”;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina

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

VISTO Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo (General Data
Protection Regulation - GDPR) che disciplina la protezione dei dati personali delle persone
fisiche in ordine al loro trattamento;
VISTA la Deliberazione n. 6 dell’11 febbraio 2003 con cui il Consiglio di Amministrazione
dell’ARP ha approvato il Progetto definitivo “Natura in Campo. Interventi generali di
promozione e interventi localizzati di tipo A – Show rooms” nell’ambito del finanziamento
DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, annualità 2002;
CONSIDERATO che una delle azioni del suddetto progetto, rientrante fra gli interventi
generali di promozione, riguardava lo studio grafico del marchio collettivo “Natura in Campo
– I prodotti dei Parchi del Lazio”, da apporre sulle confezioni dei prodotti agro-alimentari
delle Aree Naturali Protette del Lazio, nonché la stesura di un disciplinare per la
concessione del Marchio di cui sopra;
CONSIDERATO che il disciplinare per la concessione d’uso del marchio collettivo “Natura in
Campo – I prodotti dei Parchi del Lazio” è stato promosso dalla Regione Lazio ed elaborato
dall’ARP attraverso il coinvolgimento diretto degli Enti di gestione delle aree naturali
protette regionali sotto la supervisione della Direzione Regionale Ambiente e Protezione
Civile;
VISTO il Disciplinare per la concessione d’uso del Marchio “Natura in Campo – I prodotti dei
Parchi del Lazio”, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1222 del 10 dicembre
2004;
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VISTA la registrazione del Marchio “Natura in Campo – I prodotti dei Parchi del Lazio”,
effettuata presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma il 28
dicembre 2004 con il N° RM 2004 C 007174;
ATTESO che, in conseguenza dell’evolversi della normativa comunitaria sulle
denominazioni d’origine dei prodotti agroalimentari e per migliorare l’applicazione e
gestione del marchio stesso attraverso nuove procedure per la concessione d’uso e di
controllo, il suddetto Disciplinare è stato modificato con determinazione della Direzione
Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli n. 362 del 18/01/2010 e s.m.i.;
CONSIDERATO che, contestualmente al disciplinare, si è reso necessario modificare la
denominazione del marchio collettivo con la nuova dicitura “Natura in Campo – i prodotti dei
parchi”;
VISTA la registrazione del marchio collettivo “Natura in Campo – i prodotti dei parchi”,
effettuata presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma il 06
agosto 2010 con il N° RM 2010 C 005078;
VISTO il Regolamento Regionale 12 ottobre 2015 n. 15, Modifiche al regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1, che all’articolo 2 (“Modifiche all’allegato B del regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni) prevede l’istituzione della direzione
Regionale Ambiente e Sistemi Naturali e la relativa declaratoria;
VISTA la Legge regionale n. 15 del 16 novembre 2015, concernente la “Soppressione
dell'Agenzia regionale per i parchi e dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo”;
VISTA la D.G.R. n. 30 del 02/02/2016 che, in attuazione della L.R. 15 del 16 novembre 2015 art. 1
comma b), stabilisce che ogni riferimento alla disciolta Agenzia Regionale per i Parchi si
intende trasferito in capo alla Direzione Ambiente e Sistemi Naturali ivi compresi i relativi
rapporti giuridici attivi e passivi, le risorse umane e strumentali e le risorse finanziarie
iscritte in bilancio disponibile a legislazione vigente a valere sul triennio 2015-2017;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 615 del 03 ottobre 2017, con la quale, a
seguito di una riorganizzazione dell’assetto amministrativo regionale riguardante le
competenze di alcune Direzioni, è stata modificata la denominazione della Direzione
Regionale “Ambiente e sistemi naturali” in Direzione Regionale “Capitale Naturale, Parchi e
Aree Protette”, stabilendo altresì di procedere alla novazione del contratto individuale di
lavoro già in essere conferito al Direttore della Direzione regionale Ambiente e sistemi
naturali, Dott. Vito Consoli, al fine di poter svolgere la propria attività nell’ambito della
neocostituita Direzione regionale;
ATTESO che con deliberazione della Giunta Regionale n° 1033 del 12/12/2020, in applicazione
del D.Lgs 15/2019 di recepimento della Direttiva (UE) 2015/2436 che ha apportato alcune
modifiche in materia di marchi d’impresa, è stato approvato un nuovo Disciplinare del
marchio di certificazione “Natura in Campo – i prodotti dei parchi” che, conservando la
denominazione del precedente marchio collettivo, ha conservato molte parti del testo del
precedente disciplinare e ha introdotto nuove indicazioni per lo svolgimento delle attività di
controllo di conformità e ha ampliato la lista dei prodotti certificabili e delle tipologie di
aziende che possono produrre tali prodotti;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1048, con cui è stato
conferito al Dott. Vito Consoli l’incarico di Direttore della Direzione regionale Capitale
Naturale, Parchi e Aree protette con decorrenza dal 01 gennaio 2021;
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CONSIDERATO l’avvenuto deposito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico con n.
302020000113045 del marchio di certificazione “Natura in Campo – i prodotti dei parchi”.
RICHIAMATO l’art. 9 c. 5 del disciplinare per la concessione dell’uso del marchio di
certificazione, che prevede che il Direttore della Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree
Protette, sentito il Dirigente responsabile del progetto “Natura in Campo”, si esprima in
merito alla concessione o al diniego dell’uso del marchio;
RICHIAMATI altresì gli artt. 9 e 10, del suddetto disciplinare, che stabiliscono le modalità di
verifica sulla conformità delle aziende/imprese e dei loro prodotti agro-alimentari ai fini
della concessione del marchio;
CONSIDERATO che occorre sottoporre le aziende già concessionarie del vecchio marchio
collettivo al nuovo processo di rilascio del marchio di certificazione “Natura in Campo – i
prodotti dei parchi”;
VISTA la domanda di concessione (modello 1) inviata dalla Sig.ra Guendalina Morani Legale
Rappresentante dell’Azienda Agricola Guendalina Morani con sede operativa in Loc. La
Scaglia, fraz. di Santa Severa a Santa Marinella e sede Legale in via Giacinto Carini n. 71,
00152 a Roma, inviata via PEC in data 13/05/2021 al prot. n. 0429864;
VISTA la nota protocollo n.463740 del 25-05-2021 con la quale la Direzione Capitale
Naturale, Parchi e Aree protette ha comunicato al richiedente l’avvio del procedimento ai
sensi della L. 241/1990;
TENUTO CONTO del sopralluogo presso l’azienda in parola effettuato dal dott. Agr. Mario
Busatto e dal Guradiaparco Riccardo Piroli in data 12/07/2021, durante il quale sono state
stati compilati i modelli n. 2 “Scheda rilevamento prodotti” e n. 4 “Verbale di Verifica”.
VISTA la scheda di rilevamento prodotti (modello 2) e il verbale di verifica (modello 4) redatti
dal dott. Mario Busatto e dal guardiaparco Riccardo Piroli della Riserva Naturale di
Macchiatonda e controfirmati dalla Sig.ra Guendalina Morani in sede di sopralluogo, dai
quali si evince il punteggio assegnato (punti 4,5) e la conformità dell’azienda e dei suoi
prodotti al Disciplinare del marchio;
VISTO il consenso al trattamento dei dati personali e relativi alla sua Azienda, espresso dalla
Sig.ra Guendalina Morani tramite il modello n. 3 “Informativa sulla Privacy”, da lei
sottoscritto in data 12/07/2021 in sede di sopralluogo;
CONSIDERATO l’esito positivo dell’istruttoria sulla domanda di adesione ai controlli di
conformità al marchio effettuata dal dott. Mario Busatto a seguito di sopralluogo in azienda
del 12/07/2021, secondo quanto comunicato al Direttore della Direzione Ambiente in data
06/09/2021, nota prot. N. 700880;
VISTO l’art. 7 del decreto legge n. 111 del 6/8/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie
generale – n. 187 del 6/8/2021, che, «in considerazione dell’attacco subito dai sistemi
informatici della Regione Lazio, ai fini del computo dei termini ordinari o perentori,
propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di processi
amministrativi pendenti alla data del 1° agosto o iniziati successivamente a tale data, gestiti
tramite le strutture informatiche, dalla Regione e dai suoi enti strumenti, non si tiene conto
del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 settembre 2021»;
RITENUTO quindi necessario non considerare il suddetto periodo di sospensione nel
computo dei tempi del procedimento amministrativo di cui alla domanda presentata dalla
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Sig.ra Guendalina Morani Legale Rappresentante dell’Azienda Agricola Guendalina Morani
in data 13/05/2021 al prot. n. 597546 del 09/07/2021;

VISTA la D.G.R. n. 542 del 5 agosto 2021 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre
2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e
successive modifiche e integrazioni. Modifiche all’articolo 12 del regolamento regionale 23
luglio 2021, n. 14. Disposizioni transitorie” che modifica la denominazione della “Direzione
Capitale naturale, parchi e aree protette” in “Direzione Ambiente” e ne definisce le nuove
competenze;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G10743 del 15/09/2021 “Presa d’atto del Regolamento
regionale 10 agosto 2021, n. 15 art. 3 comma 1 lett. d) e art. 6 comma 1 lett. a. Riorganizzazione
delle strutture organizzative di base denominate “Aree”, “Uffici” e “Servizi” della Direzione
Regionale Ambiente”, che sopprime l’area “Valorizzazione sostenibile del patrimonio
ambientale”, istituisce la nuova Area “Servizi informativi ambientali, Natura in campo e
Servizi tecnici generali” e ne definisce le competenze, tra le quali viene inserita la gestione
delle misure del PSR di competenza della Direzione;
VISTO l’atto di organizzazione n. G11215 del 21/09/2021 avente ad oggetto “Conferimento
dell’incarico di dirigente dell’Area “Servizi Informativi Ambientali, Natura in Campo e Servizi
Tecnici Generali” della Direzione Regionale “Ambiente” a Nicoletta Cutolo”;
VISTO l’atto di organizzazione n. G12185 del 21/05/2021 con cui è stato conferito al funzionario
Mario Busatto, l’incarico di funzionario di riferimento di Sotto-Misura/Tipologia di
operazione di supporto al R.U.M. in sostituzione della funzionaria dott.ssa Lucia Margaritelli;
VISTO l’atto di organizzazione del 20 settembre 2021, n. G11051, avente ad oggetto:
“Assegnazione del personale non dirigenziale alle strutture organizzative di base
denominate 'Aree', 'Uffici' e 'Servizi' e conferma delle Posizioni giuridiche economiche
relative alle Posizioni Organizzative e delle Specifiche responsabilità della ex Direzione
Capitale naturale parchi e aree e protette nella Direzione Ambiente”;
PRESO ATTO che, in base alla domanda di concessione e alla scheda di rilevamento di cui
sopra, i prodotti dell’Azienda Agricola Guendalina Morani che possono ottenere la
concessione all’uso del marchio sono i seguenti:
x cereali (Avena, Frumento duro, Orzo);
x foraggiere (Avena, Lolietto, Sulla, Trifoglio, Favino), fieno da erbaio misto;
x ortaggi, carciofo;
x bovini, ovini e suini;
x carni suine e bovine, tagli vari (compreso il Prodotto Agroalimentare
Tradizionale Carne di bovino maremmano);
x salumi vari, capocollo, lonzino, guanciale, prosciutto, pancetta stagionata (a
tranci o cubetti);
x carciofi, melanzane e zucchine sott’olio;
x semola di grano duro;
x pasta di grano duro;
x passata e pomodorini in salsa;
SENTITA la Riserva Naturale di Macchiatonda in ordine alla assenza di procedimenti
amministrativi/penali a carico dell'azienda o del titolare per il non rispetto delle misure di
salvaguardia ambientale o del Piano e del Regolamento dell’Area Protetta.
DETERMINA
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1. DI CONCEDERE l’uso del marchio di certificazione “Natura in Campo – i prodotti dei
parchi” alla Azienda Agricola Guendalina Morani con sede Legale in via Giacinto Carini n.
71, 00152 a Roma (sede operativa: Loc. La Scaglia, Santa Severa - Roma) per i seguenti
prodotti, ottenuti secondo il metodo di produzione biologica:
x cereali (Avena, Frumento duro, Orzo);
x foraggiere (Avena, Lolietto, Sulla, Trifoglio, Favino), fieno da erbaio misto;
x ortaggi, carciofo;
x bovini, ovini e suini;
x carni suine e bovine, tagli vari (compreso il Prodotto Agroalimentare
Tradizionale Carne di bovino maremmano);
x salumi vari, capocollo, lonzino, guanciale, prosciutto, pancetta stagionata (a
tranci o cubetti);
x carciofi, melanzane e zucchine sott’olio;
x semola di grano duro;
x pasta di grano duro;
x passata e pomodorini in salsa;
2. DI PROCEDERE all’iscrizione dell’Azienda Agricola Guendalina Morani nell’Elenco dei
prodotti Natura in Campo ai sensi dell’art. 8 del Disciplinare per i seguenti prodotti
ottenuti secondo il Metodo di produzione biologico:
x cereali (Avena, Frumento duro, Orzo);
x foraggiere (Avena, Lolietto, Sulla, Trifoglio, Favino), fieno da erbaio misto;
x ortaggi, carciofo;
x bovini, ovini e suini;
x carni suine e bovine, tagli vari (compreso il Prodotto Agroalimentare
Tradizionale Carne di bovino maremmano);
x salumi vari, capocollo, lonzino, guanciale, prosciutto, pancetta stagionata (a
tranci o cubetti);
x carciofi, melanzane e zucchine sott’olio;
x semola di grano duro;
x pasta di grano duro;
x passata e pomodorini in salsa;

Il Direttore
dott. Vito Consoli
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 20 luglio 2021, n. G09805
D.G.R. n. 158/2021 avente per oggetto: Piano semestrale per il sostegno delle Amministrazioni locali e delle
Associazioni culturali per interventi in ambito culturale, sportivo, sociale nel territorio della Regione Lazio Interventi LAZIOcrea S.p.A. - primo semestre 2021. Impegno di spesa di euro 4.949.951,02 a favore di
LazioCrea S.p.A. - Capitolo U0000C21924 - Es. Fin. 2021.
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OGGETTO: D.G.R. n. 158/2021 avente per oggetto: piano semestrale per il sostegno delle Amministrazioni locali
e delle Associazioni culturali per interventi in ambito culturale, sportivo, sociale nel territorio della Regione Lazio
- Interventi LAZIOcrea S.p.A. - primo semestre 2021. Impegno di spesa di euro 4.949.951,02 a favore di
LazioCrea S.p.A. - Capitolo U0000C21924 - 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 organizzat ivo
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 agosto 2019, con il quale si è provveduto a riorganizzare la
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 G06307 del 26 maggio 2021, con i quali è
stato affidato all’ ing. Mattia Spiga l’incarico di Dirigente ad interim 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, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014,
n. 126;
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’, ripartit o
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 responsabilit à
amministrativa”, come modificata dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 247 del 11 maggio 2021 e n. 431
del 6 luglio 2021;

1
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VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 26 gennaio 2021, n. 20 concernente “Disposizioni e indirizzi per
la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e
32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
VISTO l’articolo 30, comma 2, del Regolamento Regionale di Contabilità, laddove “nel rispetto delle disposizioni
di cui all’art. 56, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione
di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario
di attuazione nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti, nonché le
sue relative rimodulazioni”;
VISTA la nota del Direttore Generale prot. 278021 del 30/03/2021 con la quale sono fornite le ulteriori modalit à
operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023;
VISTO il Regolamento Regionale 17 luglio 2018, n. 19 “Regolamento su criteri e modalità per la concessione di
contributi finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione delle iniziative di interesse regionale” e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. del 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”,
così come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 23 febbraio 2016 n. 49 avente per oggetto “Direttiva in ordine al
sistema dei controlli sulle società controllate dalla Regione Lazio anche ai fini dell’esercizio del controllo analogo
sulle società in house”;
VISTO l’art. 5 della Legge regionale n. 12 del 24 novembre 2014, che ha disposto la fusione per unione delle
società regionali LazioService S.p.A. e Lait-Lazio Innovazione tecnologica S.p.A. e l’istituzione di LAZIOc rea
S.p.A., società in house della Regione Lazio che opera nel rispetto delle direttive regionali in materia di controllo
analogo;
VISTO il Contratto Quadro di Servizi tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. registrato al Registro ufficiale n.
2018/303 del 10 gennaio 2018, il cui schema è stato approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 891 del
19 dicembre 2017;
VISTO il Piano Operativo Annuale LAZIOcrea S.p.A. per l’anno 2021 approvato con deliberazione di Giunta
regionale n. 1024 del 22 dicembre 2020;
VISTO lo Statuto della Società LAZIOcrea S.p.A., approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 192 del
19/04/2016 e s.m.i, che all’art. 1.3 prevede espressamente che i rapporti tra la Regione Lazio e la Società siano
regolati “dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, dallo stesso Statuto e da uno o più contratti
di servizio, da stipulare sulla base dei criteri e dei contenuti predefiniti con Deliberazione della Giunta Regionale,
in conformità ai principi generali enucleati dalla giurisprudenza europea ed amministrativa in materia di in house”;
PRESO ATTO che LAZIOcrea S.p.A., è una società con capitale interamente regionale, che opera nei confront i
della Regione Lazio secondo le modalità del ‟in house providing” e pertanto, nel rispetto delle direttive regionali
in materia di esercizio del controllo analogo, è soggetta ai poteri di programmazione, di indirizzo strategico
operativo e di controllo della Regione;
CONSIDERATA l’opportunità di adottare misure a sostegno alle Amministrazioni locali e alle Associazioni culturali
per interventi in ambito culturale, sportivo, sociale nel territorio della Regione Lazio;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 158/2021 avente per oggetto: “Piano semestrale per il sostegno delle
Amministrazioni locali e delle Associazioni culturali per interventi in ambito culturale, sportivo, sociale nel territorio
della Regione Lazio - Interventi LAZIOcrea S.p.A. - primo semestre 2021”;
CONSIDERATO che con la suddetta D.G.R. n. 158/2021 è stato:
 approvato il Piano semestrale per il sostegno alle Amministrazioni locali e alle Associazioni culturali per
interventi in ambito culturale, sportivo, sociale nel territorio della Regione Lazio proposto da LAZIOc rea
S.p.A.;
 stabilito che la dotazione finanziaria complessiva per l’attuazione delle attività in ambito culturale, turistico,
sportivo, sociale e di valorizzazione territoriale da svolgersi nel territorio della Regione Lazio è pari per il
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primo semestre 2021 ad euro 5.049.951,02, somma che è stata imputata sul capitolo di spesa
U0000C21924(prenotazione d’impegno n. 4174/2021);
stabilito che la società in house LAZIOcrea S.p.A. provvederà alla predisposizione e alla pubblicazione degli
Avvisi Pubblici per il sostegno alle Amministrazioni locali e alle Associazioni culturali per l a realizzazione
delle attività in ambito culturale e di animazione territoriale;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 159/2021 avente per oggetto: “Valorizzazione dello spazio Rossellini.
Individuazione dei soggetti attuatori delle attività da svolgersi nel 2021 realizzate nel rispetto delle disposizioni
dettate per lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
CONSIDERATO che con la suddetta D.G.R. n. 159/2021:
 è stata individuata LAZIOcrea S.p.A. quale soggetto attuatore delle attività da svol gersi nel 2021
all’interno dello Spazio Rossellini;
 è stato destinato, per la promozione delle attività che dovrà svolgere LAZIOcrea S.p.A. nel corso dell’anno
2021, l’importo pari a euro 100.000,00, a valere sulle risorse oggetto della prenotazione d’impegno n.
4174/2021 assunta con la DGR 158/2021 sul capitolo di spesa U0000C21924 di competenza della
Direzione regionale Centrale Acquisti;
CONSIDERATO che con D.G.R. n. 403/2021 l’Area “Valorizzazione del Patrimonio Culturale” della Direzione
Regionale Cultura e Lazio Creativo ha utilizzato parte della dotazione finanziaria prevista dalla D.G.R. n. 158/2021
pari ad € 100.000,00 per sostenere le spese per l’indizione e lo svolgimento del concorso di progettazione per il
recupero, la riqualificazione funzionale e l’allestimento degli spazi interni ed esterni del complesso regionale ex
Opera Nazionale Combattenti in Piazza del Quadrato a Latina;
RITENUTO di perfezionare l’impegno n. 4174/2021 pari ad euro 4.949.951,02, prenotato con la DGR 158/2021
sul capitolo di spesa U0000C21924 di competenza della Direzione regionale Centrale Acquisti, di cui alla missione
01, programma 03 piano dei conti finanziario fino al V livello 1.03.02.02.999;
RITENUTO infine, di confermare, ai sensi della Legge 241/90, quale Responsabile del Procedimento, il
funzionario Tiziana Barsottini, in servizio presso l’Area Comunicazione della Direzione Regionale Centrale
Acquisti;
RITENUTO di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, in assolvimento degli obblighi di
pubblicità previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013, dalla Legge 190/2012 e dall’art. 6, comma 1, del R.R. n.
19/2018 sul BURL della Regione Lazio e sulla Home del sito web istituzionale, nella Sezione “Amministrazione
trasparente”.
DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate:
1) di prendere atto della D.G.R. 158/2021 e quindi che la dotazione finanziaria complessiva per l’attuazione delle
attività in ambito culturale, turistico, sportivo, sociale e di valorizzazione territoriale da svolgersi nel territorio
della Regione Lazio è pari per il primo semestre 2021 ad euro 5.049.951,02;
2) di prendere atto della D.G.R. 159/2021 e quindi che la dotazione finanziaria complessiva per l’attuazione delle
attività relative alla valorizzazione dello spazio Rossellini è pari ad euro 100.000,00 a valere sulle risorse
oggetto della prenotazione d’impegno n. 4174/2021 assunta con la DGR 158/2021;
3) di prendere atto della D.G.R. 403/2021, con la quale si è deciso di utilizzare parte della dotazione finanziaria
prevista dalla D.G.R. n. 158/2021 pari ad € 100.000,00 per sostenere le spese per l’indizione e lo svolgiment o
del concorso di progettazione per il recupero, la riqualificazione funzionale e l’allestimento degli spazi interni
ed esterni del complesso regionale ex Opera Nazionale Combattenti in Piazza del Quadrato a Latina;
4) di perfezionare l’impegno n. 4174/2021 pari ad euro 4.949.951,02, prenotato con la DGR 158/2021 a favore
di LazioCrea S.p.A. sul capitolo di spesa U0000C21924 di competenza della Direzione regionale Centrale
Acquisti, di cui al programma 03 della missione 01, piano dei conti finanziario fino al V livello 1.03.02.02. 999
così ripartito:
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€ 4.849.951,02 per l’attuazione delle attività in ambito culturale, turistico, sportivo, sociale e di
valorizzazione territoriale da svolgersi nel territorio della Regione Lazio;



€ 100.000,00 per la valorizzazione dello spazio Rossellini;

5) di confermare, ai sensi della Legge 241/90, quale Responsabile del Procedimento, il funzionario Tiziana
Barsottini, in servizio presso l’Area Comunicazione della Direzione Regionale Centrale Acquisti;
6) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, in assolvimento degli obblighi di pubblicit à
previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013, dalla Legge 190/2012 e dall’art. 6, comma 1, del R.R. n. 19/2018
sul BURL della Regione Lazio e sulla Home del sito web istituzionale, nella Sezione “Amministrazione
trasparente”.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel
termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione.

Il Direttore
Andrea Sabbadini
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 20 luglio 2021, n. G09832
Gara comunitaria a procedura aperta per l'affidamento del servizio integrato di comunicazione, monitoraggio e
postalizzazione per le ASL della Regione Lazio (CIG 7936438BD0). Autorizzazione Contratto di Subappalto.
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OGGETTO: Gara comunitaria a procedura aperta per l’affidamento del servizio integrato di
comunicazione, monitoraggio e postalizzazione per le ASL della Regione Lazio (CIG
7936438BD0). Autorizzazione Contratto di Subappalto.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
Su proposta del Dirigente dell’Area Programmazione, Monitoraggio, Razionalizzazione Spesa e
Sostenibilità Ambientale e Sociale negli Acquisti
VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento
regionale 6 settembre 2002, n. 1” ed in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica l’articolo 20,
comma 1, lettera b) del r.r. 1/2002 istituendo, tra l’altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti;
VISTO 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, con la quale è stato conferito
l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini;
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G00908 del 30/01/2020 con il quale è stato conferito all’Avv.
Donato Cavallo l’incarico di Dirigente dell’Area “Programmazione, Monitoraggio,
Razionalizzazione Spesa e Sostenibilità Ambientale e Sociale negli Acquisti”;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii;
VISTA la Determinazione del 06 giugno 2017, n. G07722 avente ad oggetto “Gara comunitaria a
procedura aperta per l’affidamento del servizio integrato di comunicazione, monitoraggio e
postalizzazione per le ASL della Regione Lazio. Approvazione atti ed indizione gara.”;
PRESO ATTO che con sopracitato atto è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento
l’avv. Donato Cavallo, Dirigente dell’Area Programmazione, Monitoraggio, Razionalizzazione
Spesa e Sostenibilità Ambientale e Sociale negli Acquisti della Direzione regionale Centrale
Acquisti – Regione Lazio;
VISTA la Determinazione del 20 marzo 2020, n. G03407 avente ad oggetto “Gara comunitaria a
procedura aperta per l'affidamento del servizio integrato di comunicazione, monitoraggio e
postalizzazione per le ASL della Regione Lazio (CIG 7936438BD0). Provvedimento di
aggiudicazione per un importo complessivo pari ad euro 8.748.000,00 i.e./36 mesi;
VISTA la Convenzione firmata dalla Soc. Citypost spa in qualità di mandataria Capogruppo del
Raggruppamento temporaneo con la Soc. mandante Publipeas Srl e con la Soc. mandante
Orangelink Srl e la Direzione Regionale Centrale Acquisti pubblicata sulla piattaforma eprocurement S.TEL.LA;
CONSIDERATO che la Soc. Orangelink Srl, ai sensi del “Art. 22” della Convenzione
“Subappalto”, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, al fine di una ottimale
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esecuzione del contratto aggiudicato, relativamente all’esecuzione del servizio di sua competenza
ed in particolare per la parte inerente le attività ed i servizi di comunicazione relativi ai “servizi
connessi al sistema informativo di monitoraggio e controllo”, intende subappaltare alla Soc. AIO
Srl tali servizi;
CONSIDERATO che la Soc. AIO Srl, in possesso di tutti i requisiti richiesti per lo svolgimento del
servizio, è disposta ad assumere in subappalto la parte dei servizi di competenza della Soc.
Orangelink srl ed in particolar modo procederà alla realizzazione di un sistema “INTELLIGENT
AGENT” per il supporto ai servizi informativi;
CONSIDERATO inoltre che tra l’impresa subappaltatrice AIO S.R.L. e l’impresa appaltatrice
Orangelink srl. sussiste la seguente forma di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile:
partecipazione societaria dell’amministratore unico della soc. AIO S.R.L. subappaltatrice, in misura
del 20% nella Soc. Orangelink srl appaltatrice;
Tutto ciò premesso e considerato,
D ETERMI NA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate,
•

di autorizzare il contratto di subappalto tra la Soc. Orangelink Srl e la Soc. AIO Srl per la parte
di servizi di competenza della Soc. Oarngelink srl ed in particolar modo per la realizzazione di
un sistema “INTELLIGENT AGENT” per il supporto dei servizi informativi;

•

di dare atto che la Stazione Appaltante sta procedendo alla verifica dell’insussistenza dei motivi
di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016, condizionando risolutivamente il contratto
di subappalto con la Soc. AIO Srl alle risultanze dei controlli in ordine al possesso, da parte
della stessa, dei requisiti ex articolo 80 ed 83, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

•

di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale www.regione.lazio.it – sezione
Bandi di Gara, sezione Amministrazione Trasparente e sul B.U.R.L.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il TAR del Lazio
entro il termine di giorni trenta (30) a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento
stesso.
Il Direttore
Andrea Sabbadini
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 20 luglio 2021, n. G09833
Presa d'atto della costituzione di una società consortile denominata "ML SANITY SOCIETÀ CONSORTILE
A R.L.", tra le società "MEC.SAN. SERVICE S.R.L." e "LANGELLA MARIO S.R.L.", costituenti il R.T.I.
aggiudicatario del Lotto 1 della "Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta sopra soglia comunitaria,
ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, per la fornitura in noleggio di barelle, comprensiva di assistenza
tecnica full risk e sanificazione, per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio", indetta con determinazione n.
G05020 del 30/04/2020.
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OGGETTO: Presa d’atto della costituzione di una società consortile denominata “ML SANITY
SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.", tra le società “MEC.SAN. SERVICE S.R.L." e “LANGELLA
MARIO S.R.L.”, costituenti il R.T.I. aggiudicatario del Lotto 1 della “Gara comunitaria centralizza ta
a procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, per la fornitura
in noleggio di barelle, comprensiva di assistenza tecnica full risk e sanificazione, per le Aziende
Sanitarie della Regione Lazio”, indetta con determinazione n. G05020 del 30/04/2020.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Programmazione, Monitoraggio, Razionalizzazione Spesa
e Sostenibilità Ambientale e Sociale negli Acquisti;
VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento
regionale 6 settembre 2002, n. 1”, ed in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica l’articolo 20,
comma 1, lettera b) del r.r. 1/2002, istituendo, tra l’altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti;
VISTA l’atto di organizzazione n. G10585 del 1° agosto 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 dicembre 2019 e n. G03585 del 1° aprile 2021;
VISTA la D.G.R. n. 605 dell’8 settembre 2020 relativa all’affidamento dell’incarico di Direttore della
Direzione Regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini;
VISTO l’atto di organizzazione n. G00908 del 31 gennaio 2020 relativo all’affidamento di incarico
di dirigente dell’Area Programmazione, Monitoraggio, Razionalizzazione Spesa e Sostenibilità
Ambientale e Sociale negli Acquisti della Direzione Regionale Centrale Acquisti all’avv. Donato
Cavallo;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii;
VISTA la Determinazione n.G05020 del 30 aprile 2020 ad oggetto: “Gara comunitaria centralizzata
a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura in noleggio
di barelle, comprensiva di assistenza tecnica full risk e sanificazione per le Aziende Sanitarie della
Regione Lazio. Determinazione a contrarre. Provvedimento di indizione e approvazione atti”;
VISTA la Determinazione n. G01472 del 12 febbraio 2021 ad oggetto: “Gara comunitaria
centralizzata a procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016,
per la fornitura in noleggio di barelle, comprensiva di assistenza tecnica full risk e sanificazione, per
le Aziende Sanitarie della Regione, indetta con determinazione n. G05020 del 30/04/2020. (ID GARA
7754344). Determina di aggiudicazione.”, con la quale il R.T.I., costituitosi tra le società “Mec.San.
Service srl” (mandataria) e “Langella Mario Srl” (mandante), è stato individuato quale aggiudicatar io
del Lotto 1 della sopra citata gara comunitaria centralizzata;
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VISTA la nota prot.n.569868 del 30 giugno 2021, con la quale la società mandataria “Mec.San.
Service srl” ha comunicato la costituzione di una società consortile a responsabilità limita ta
denominata “ML SANITY SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.", in luogo del RTI costituito tra le
società “Mec.San. Service srl” (mandataria) e “Langella Mario Srl” (mandante), allegando l’atto
costitutivo redatto dal notaio TEODORA SCARFO' rep. n. 4488 raccolta n. 2876 del 7 maggio 2021
(allegati 1-2);
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 3 dell’atto costitutivo della società consortile “ML SANITY
SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.", questa ha come oggetto della propria attività “l'esercizio
integrato, disciplinato e coordinato dell'attività imprenditoriale dei consorziati per la fornitura in
noleggio di barelle, comprensiva di assistenza tecnica full risk e sanificazione, alle aziende Sanitarie
della Regione Lazio, concessa in appalto per il Lotto 1 alle società socie, oggi riunite in
raggruppamento temporaneo di imprese, con determina n. G01472 del 12.2.2021, a seguito di gara
comunitaria centralizzata a procedura aperta sopra soglia comunitaria”;
RITENUTO, per quanto nelle premesse indicato, di prendere atto della costituzione di una società
consortile a responsabilità limitata denominata “ML SANITY SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.", in
luogo del RTI costituito tra le società “Mec.San. Service srl” (mandataria) e “Langella Mario Srl”
(mandante), quale soggetto giuridico esercitante l'esercizio integrato, disciplinato e coordinato
dell'attività imprenditoriale dei consorziati per la fornitura in noleggio di barelle, comprensiva di
assistenza tecnica full risk e sanificazione, alle aziende Sanitarie della Regione Lazio, concessa in
appalto per il Lotto 1 alle società socie con determina n. G01472 del 12 febbraio 2021;
tutto ciò premesso,
DETERMINA





di prendere atto della costituzione di una società consortile a responsabilità limita ta
denominata “ML SANITY SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.", in luogo del RTI costituito tra
le società “Mec.San. Service srl” (mandataria) e “Langella Mario Srl” (mandante), quale
soggetto giuridico esercitante l'esercizio integrato, disciplinato e coordinato dell'attività
imprenditoriale dei consorziati per la fornitura in noleggio di barelle, comprensiva di
assistenza tecnica full risk e sanificazione, alle aziende Sanitarie della Regione Lazio,
concessa in appalto per il Lotto 1 giusta determina n. G01472 del 12 febbraio 2021;
di trasmettere il presente atto alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio afferenti al Lotto 1
per l’emissione degli ordinativi fornitura al nuovo soggetto giuridico;
di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Il Direttore della Centrale Acquisti
Dott. Andrea Sabbadini
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 21 luglio 2021, n. G09913
Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per
l'acquisizione del servizio di sorveglianza attiva e di sicurezza occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione
Lazio indetta con determinazione n.G07144 del 27.05.2019. Determina di aggiudicazione.
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OGGETTO: Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. n.50/2016 e
ss.mm.ii., per l’acquisizione del servizio di sorveglianza attiva e di sicurezza occorrente alle Aziende
Sanitarie della Regione Lazio indetta con determinazione n.G07144 del 27.05.2019. Determina di
aggiudicazione.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI
Su proposta del Dirigente dell’Area Programmazione, Monitoraggio, Razionalizzazione Spesa e Sostenibilità
Ambientale e Sociale negli Acquisti
VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con Legge statutaria 11 novembre 2004, n.1 e ss.mm.ii;
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 ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii;
VISTO il d.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii;
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 recante “Modifiche al regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1”, che introduce ulteriori norme in materia di razionalizzazi one degli acquisti di be ni e
servizi e definisce le competenze attribuite alla Direzione Regionale Centrale Acquisti, tra l’altro, in materi a
di acquisti centralizzati per conto delle strutture della Giunta regionale e degli Enti del S.S.R.;
VISTO l’atto di organizzazione n. G10585 del 1.08.2019 con il quale è stato definito l’assetto organizzativo
della Direzione Regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con l’atto organizzativo n. G16720 de l 4
dicembre 2019;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 605 dell’8 settembre 2020 che ha conferito l’incarico di
Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini;
VISTO l’atto di organizzazione n. G00908 del 31 gennaio 2020 relativo all’affidamento di incarico di
dirigente dell’Area Programmazione, Monitoraggio, Razionalizzazione Spesa e Sostenibili tà Ambi entale e
Sociale negli Acquisti della Direzione Regionale Centrale Acquisti all’avv. Donato Cavallo;
VISTO l’art.9 comma 3 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n.66, convertito, con modificazioni, dalla l e gge 23
giugno 2014, n.89;
VISTO l’art. 1, comma 449 e ss. della Legge Finanziaria per il 2007 n. 296/2006 richiamato nel sopracitato
DPCM 24 dicembre 2015 il quale dispone che “gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sono in ogni caso
tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero,
qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.a.”;
VISTA la delibera ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 con la quale la Direzione Regionale Centrale Acquisti è stata
iscritta nell’elenco dei soggetti aggregatori ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 66/2014, così come confe rmato
nella delibera n. 784 del 20 luglio 2016, nella delibera n. 31 del 17 gennaio 2018 e delibera n. 781 del 04
settembre 2019;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (“Codice dei Contratti Pubblici”);
VISTA la Determinazione n.G02088 del 26.02.2019 ad oggetto: “Gara comunitaria centralizzata a procedura
aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per l’acquisizione del servizio di sorveglianza
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attiva e di sicurezza occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio. Nomina del R.U.P. e del gruppo di
lavoro a supporto del RUP”;
VISTA la Determinazione n.G07144 del 27.05.2019 ad oggetto: “Gara comunitaria centralizzata a procedura
aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per l’acquisizione del servizio di sorveglianza
attiva e di sicurezza occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio. Determinazione a contrarre.
Provvedimento di indizione e approvazione atti”;
VISTA la Determinazione n.G10240 del 26.07.2019 ad oggetto: “Gara comunitaria centralizzata a procedura
aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per l’acquisizione del servizio di sorveglianza
attiva e di sicurezza occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio. Determinazione a contrarre.
Provvedimento di indizione e approvazione atti. Comunicazione di sospension e dei termini”;
VISTA la Determinazione n.G11546 del 03.09.2019 ad oggetto: “Gara comunitaria centralizzata a procedura
aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per l’acquisizione del servizio di sorveglianza
attiva e di sicurezza occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio. Determinazione a contrarre.
Provvedimento di indizione e approvazione atti. Riapertura dei termini”;
PRESO ATTO che alla data del 15 ottobre 2020 alle ore 12:00, termine di scadenza previsto dal bando di
gara, hanno presentato offerta, tramite la piattaforma di e-procurement SATER, i seguenti operatori
economici:
Ragione Sociale
EVOLVE CONSORZIO STABILE
RTI "PFE S.P.A." - ELISICILIA S.R.L.
TVS S.R.L.
RTI GI ONE S.P.A. - GAE ENGINEERING S.R.L.
GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI
ATLANTE S.C.p.A. SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
UNION FACILITY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SAFETY MANAGEMENT SERVICE S.P.A.
RTI REAR SOCIETA' COOPERATIVA, SIGLABILE REAR SOC. COOP. - IFM
Italiana Facility Management srl - INGEGNERIA, SICUREZZA E
VIGILANZA ANTINCENDIO S.R.L.
SICURITALIA GROUP SERVICE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI - IN
BREVE SGS - S.C.P.A.
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A

Lotti Offerti
1,10,2,3,4,5,6,7,8,9
1,10,2,3,4,5,6,7,8,9
10,2,3,4,5,6,7,8,9
1,10,2,3,4,5,6,7,8,9
1,10,2,3,4,5,6,7,8,9
1,10,2,3,4,5,6,7,8,9
10,5,6,7,8,9
2,4,5

Registro di Sistema
PI306928-19
PI306943-19
PI306945-19
PI306953-19
PI307015-19
PI307121-19
PI307141-19
PI307199-19

1,10,2,3,4,5,6,7,8,9

PI307201-19

1,10,2,3,4,5,6,7,8,9
1,10,2,3,4,5,6,7,8,9

PI307303-19
PI307312-19

RTI ALFREDO CECCHINI SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA - GREEN
SERVICE SRL
1,10,2,3,4,5,6,7,8,9
COSMOPOL SECURITY S.R.L.
1,2,3,6
COSMOPOL BASILICATA S.R.L.
7,8,9

PI307341-19
PI307378-19
PI331781-19

VISTA la Determinazione n.G14982 del 31 ottobre 2020 ad oggetto “D.D. G07144 27/05/2019. Gara
comunitaria centralizzata a procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs.
50/2016, per l’acquisizione del servizio di sorveglianza attiva e di sicurezza occorrente alle Aziende Sanitarie
della Regione Lazio. Riammissione offerta ex art.79 co.5 bis del d.lgs. n.50/2016”;
VISTA la Determinazione n.G13059 del 5 novembre 2020 ad oggetto “Gara comunitaria centralizzata a
procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’acquisizione del
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servizio di sorveglianza attiva e di sicurezza occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio. Presa
d’atto sentenza del Consiglio di Stato e atti conseguenti”;
VISTA la Determinazione n.G13828 del 20 novembre 2020 ad oggetto “Approvazione dell'esito della verifica
della documentazione amministrativa presentata dai partecipanti alla 'Gara comunitaria centralizzata a
procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’acquisizione del
servizio di sorveglianza attiva e di sicurezza occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio. Elenco dei
concorrenti ammessi alle successive fasi di gara”;
VISTA la Determinazione n.G01024 del 3 febbraio 2021 ad oggetto “Nomina dei componenti della
Commissione Giudicatrice della Gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n
50/2016 e ss.mm.ii. per l’acquisizione del servizio di sorveglianza attiva e di sicurezza occorrente alle
Aziende Sanitarie della Regione Lazio”;
RILEVATO che in data 9 febbraio 2021, la Commissione giudicatrice con il supporto del RUP ha proceduto in
seduta virtuale all’apertura delle offerte tecniche come da verbale che, pur se non allegato material mente
al presente atto, è conservato presso l’Area Programmazione, Monitoraggio, Razionalizzazione Spesa e
Sostenibilità Ambientale e Sociale negli Acquisti;
VISTI gli esiti della valutazione delle offerte tecniche, come da verbale unico firmato digitalmente dalla
Commissione giudicatrice riepilogativo delle sedute riservate del 1-3-8-15-22 marzo 2021, 21-27-31 maggi o
2021, 1-9 giugno 2021 e trasmesso per vie brevi al RUP e conservato presso l’Area Programmazione,
Monitoraggio, Razionalizzazione Spesa e Sostenibilità Ambientale e Sociale negli Acquisti;
RILEVATO che, in data 6 luglio 2021, la Commissione giudicatrice con il supporto del RUP ha proceduto in
seduta virtuale all’apertura delle offerte economiche ed è risultata la seguente graduatoria:
Numero
Lotto

1

Numero
Lotto
2

Fornitore

Rank

P.TOT.

PT

PE

GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A

1

91,91

68,71

23,20

15.377.869,44 €

EVOLVE CONSORZIO STABILE

2

84,90

65,39

19,51

16.693.610,11 €

RTI "PFE S.P.A." - ELISICILIA S.R.L.

3

76,68

52,08

24,60

14.728.718,59 €

GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI
RTI GI ONE S.P.A. - GAE ENGINEERING
S.R.L.
SICURITALIA GROUP SERVICE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI - IN
BREVE SGS - S.C.P.A.

4

70,79

46,80

23,99

15.025.181,18 €

5

66,39

42,25

24,14

14.952.073,89 €

6

65,92

36,36

29,56

11.652.543,35 €

COSMOPOL SECURITY S.R.L.
RTI ALFREDO CECCHINI SOCIETA A
RESPONSABILITA LIMITATA - GREEN
SERVICE SRL
ATLANTE S.C.p.A. SOCIETA'
CONSORTILE PER AZIONI
RTI REAR SOCIETA' COOPERATIVA,
SIGLABILE REAR SOC. COOP. - IFM
Italiana Facility Management srl INGEGNERIA, SICUREZZA E VIGILANZA
ANTINCENDIO S.R.L.

7

61,93

31,93

30,00

11.311.581,31 €

8

56,44

31,63

24,81

14.624.378,70 €

9

55,43

30,88

24,55

14.754.448,97 €

10

55,17

29,46

25,71

14.150.253,32 €

Rank

P.TOT.

PT

PE

GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A

1

92,10

68,83

23,27

10.454.403,02 €

EVOLVE CONSORZIO STABILE

2

84,77

65,44

19,33

11.321.353,15 €

Fornitore

Valore Offerta

Valore Offerta
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RTI "PFE S.P.A." - ELISICILIA S.R.L.

3

78,29

53,19

25,10

9.917.478,00 €

GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI
RTI GI ONE S.P.A. - GAE ENGINEERING
S.R.L.
SICURITALIA GROUP SERVICE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI - IN
BREVE SGS - S.C.P.A.

4

72,45

48,18

24,27

10.172.936,44 €

5

68,12

43,64

24,48

10.110.975,09 €

6

66,94

37,87

29,07

8.389.876,32 €

COSMOPOL SECURITY S.R.L.
RTI ALFREDO CECCHINI SOCIETA A
RESPONSABILITA LIMITATA - GREEN
SERVICE SRL
ATLANTE S.C.p.A. SOCIETA'
CONSORTILE PER AZIONI
RTI REAR SOCIETA' COOPERATIVA,
SIGLABILE REAR SOC. COOP. - IFM
Italiana Facility Management srl INGEGNERIA, SICUREZZA E VIGILANZA
ANTINCENDIO S.R.L.

7

63,17

33,17

30,00

7.953.262,99 €

8

57,31

33,04

24,27

10.171.912,96 €

9

56,82

32,24

24,58

10.079.723,52 €

10

56,08

30,83

25,25

9.867.261,26 €

TVS S.R.L.

11

55,23

28,79

26,44

9.459.291,46 €

SAFETY MANAGEMENT SERVICE S.P.A.

12

49,17

30,55

18,62

11.440.436,87 €

Rank

P.TOT.

PT

PE

GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A

1

93,44

68,83

24,61

9.328.085,71 €

EVOLVE CONSORZIO STABILE

2

85,22

65,44

19,78

10.245.304,43 €

RTI "PFE S.P.A." - ELISICILIA S.R.L.

3

75,10

52,97

22,13

9.856.216,08 €

GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI
RTI GI ONE S.P.A. - GAE ENGINEERING
S.R.L.

4

72,75

47,86

24,89

9.260.434,50 €

5

68,71

43,38

25,33

9.148.457,67 €

COSMOPOL SECURITY S.R.L.
SICURITALIA GROUP SERVICE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI - IN
BREVE SGS - S.C.P.A.
RTI ALFREDO CECCHINI SOCIETA A
RESPONSABILITA LIMITATA - GREEN
SERVICE SRL
ATLANTE S.C.p.A. SOCIETA'
CONSORTILE PER AZIONI
RTI REAR SOCIETA' COOPERATIVA,
SIGLABILE REAR SOC. COOP. - IFM
Italiana Facility Management srl INGEGNERIA, SICUREZZA E VIGILANZA
ANTINCENDIO S.R.L.

6

63,09

33,09

30,00

7.669.784,17 €

7

62,25

33,20

29,05

8.017.794,71 €

8

59,49

33,03

26,46

8.844.129,30 €

9

58,43

32,25

26,18

8.922.385,25 €

10

56,96

30,63

26,33

8.880.762,44 €

TVS S.R.L.

11

56,44

28,92

27,52

8.525.930,40 €

Fornitore

Rank

P.TOT.

PT

PE

GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A

1

94,55

68,86

25,69

8.598.072,88 €

EVOLVE CONSORZIO STABILE

2

87,46

65,44

22,02

9.153.733,53 €

RTI "PFE S.P.A." - ELISICILIA S.R.L.

3

76,87

53,02

23,85

8.900.830,80 €

GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI

4

74,04

47,95

26,09

8.524.596,16 €

Fornitore

Valore Offerta

Valore Offerta
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RTI GI ONE S.P.A. - GAE ENGINEERING
S.R.L.
SICURITALIA GROUP SERVICE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI - IN
BREVE SGS - S.C.P.A.
RTI ALFREDO CECCHINI SOCIETA A
RESPONSABILITA LIMITATA - GREEN
SERVICE SRL
ATLANTE S.C.p.A. SOCIETA'
CONSORTILE PER AZIONI
RTI REAR SOCIETA' COOPERATIVA,
SIGLABILE REAR SOC. COOP. - IFM
Italiana Facility Management srl INGEGNERIA, SICUREZZA E VIGILANZA
ANTINCENDIO S.R.L.

Numero
Lotto

5

Numero
Lotto

6
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5

70,05

43,32

26,73

8.400.715,98 €

6

65,90

37,46

28,44

8.038.841,75 €

7

61,45

32,84

28,61

8.000.177,13 €

8

61,06

32,11

28,95

7.920.881,24 €

9

59,24

30,57

28,67

7.985.204,87 €

TVS S.R.L.

10

58,65

28,65

30,00

7.660.220,54 €

SAFETY MANAGEMENT SERVICE S.P.A.

11

51,39

30,41

20,98

9.277.325,46 €

Fornitore

Rank

P.TOT.

PT

PE

GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A

1

92,25

68,86

23,39

7.851.598,27 €

EVOLVE CONSORZIO STABILE

2

85,46

65,49

19,97

8.410.414,93 €

RTI "PFE S.P.A." - ELISICILIA S.R.L.

3

78,65

53,52

25,13

7.482.222,72 €

GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI
SICURITALIA GROUP SERVICE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI - IN
BREVE SGS - S.C.P.A.
RTI GI ONE S.P.A. - GAE ENGINEERING
S.R.L.
RTI ALFREDO CECCHINI SOCIETA A
RESPONSABILITA LIMITATA - GREEN
SERVICE SRL
RTI REAR SOCIETA' COOPERATIVA,
SIGLABILE REAR SOC. COOP. - IFM
Italiana Facility Management srl INGEGNERIA, SICUREZZA E VIGILANZA
ANTINCENDIO S.R.L.
ATLANTE S.C.p.A. SOCIETA'
CONSORTILE PER AZIONI

4

73,06

48,61

24,45

7.633.761,40 €

5

68,30

38,30

30,00

6.085.225,44 €

6

67,64

43,96

23,68

7.793.246,97 €

7

58,80

33,67

25,13

7.480.793,70 €

8

58,73

31,37

27,36

6.913.005,51 €

9

58,41

32,95

25,46

7.405.076,12 €

TVS S.R.L.

10

56,23

29,43

26,80

7.065.491,33 €

UNION FACILITY SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

11

53,55

29,50

24,05

7.719.001,92 €

SAFETY MANAGEMENT SERVICE S.P.A.

12

49,21

31,19

18,02

8.644.335,03 €

Rank

P.TOT.

PT

PE

GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A

1

92,02

68,86

23,16

5.835.949,56 €

EVOLVE CONSORZIO STABILE

2

85,73

65,49

20,24

6.180.857,92 €

RTI "PFE S.P.A." - ELISICILIA S.R.L.

3

78,82

53,59

25,23

5.520.243,96 €

GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI

4

72,04

48,61

23,43

5.798.459,51 €

RTI GI ONE S.P.A. - GAE ENGINEERING

5

68,73

44,08

24,65

5.616.070,42 €

Fornitore

Valore Offerta

Valore Offerta
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S.R.L.
6

63,91

33,91

30,00

4.530.375,36 €

7

62,50

33,93

28,57

4.869.758,87 €

8

59,20

33,75

25,45

5.483.548,87 €

9

58,36

33,09

25,27

5.514.217,91 €

10

57,10

31,35

25,75

5.431.272,86 €

TVS S.R.L.

11

56,43

29,54

26,89

5.221.244,45 €

UNION FACILITY SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

12

53,89

29,63

24,26

5.676.781,32 €

Rank

P.TOT.

PT

PE

GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A

1

92,02

68,86

23,16

6.616.719,57 €

EVOLVE CONSORZIO STABILE

2

84,86

65,49

19,37

7.097.982,69 €

RTI "PFE S.P.A." - ELISICILIA S.R.L.

3

78,89

53,59

25,30

6.250.482,28 €

GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI
RTI GI ONE S.P.A. - GAE ENGINEERING
S.R.L.

4

72,15

48,61

23,54

6.558.069,73 €

5

69,12

44,08

25,04

6.299.134,03 €

COSMOPOL BASILICATA S.R.L.
SICURITALIA GROUP SERVICE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI - IN
BREVE SGS - S.C.P.A.
ATLANTE S.C.p.A. SOCIETA'
CONSORTILE PER AZIONI
RTI ALFREDO CECCHINI SOCIETA A
RESPONSABILITA LIMITATA - GREEN
SERVICE SRL
RTI REAR SOCIETA' COOPERATIVA,
SIGLABILE REAR SOC. COOP. - IFM
Italiana Facility Management srl INGEGNERIA, SICUREZZA E VIGILANZA
ANTINCENDIO S.R.L.

6

63,91

33,91

30,00

5.150.417,40 €

7

61,81

33,93

27,88

5.700.365,28 €

8

58,64

33,09

25,55

6.202.591,65 €

9

58,45

33,75

24,70

6.361.737,51 €

10

57,16

31,35

25,81

6.151.063,58 €

TVS S.R.L.

11

56,51

29,54

26,97

5.909.031,65 €

UNION FACILITY SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

12

53,83

29,63

24,20

6.448.963,39 €

Rank

P.TOT.

PT

PE

GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A

1

91,92

68,86

23,06

4.280.441,76 €

EVOLVE CONSORZIO STABILE

2

85,10

65,49

19,61

4.607.234,63 €

RTI "PFE S.P.A." - ELISICILIA S.R.L.

3

78,33

53,59

24,74

4.073.466,66 €

GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI

4

72,43

48,61

23,82

4.191.743,52 €

COSMOPOL SECURITY S.R.L.
SICURITALIA GROUP SERVICE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI - IN
BREVE SGS - S.C.P.A.
RTI ALFREDO CECCHINI SOCIETA A
RESPONSABILITA LIMITATA - GREEN
SERVICE SRL
ATLANTE S.C.p.A. SOCIETA'
CONSORTILE PER AZIONI
RTI REAR SOCIETA' COOPERATIVA,
SIGLABILE REAR SOC. COOP. - IFM
Italiana Facility Management srl INGEGNERIA, SICUREZZA E VIGILANZA
ANTINCENDIO S.R.L.

Numero
Lotto

7

Numero
Lotto

8

Fornitore

Fornitore

Valore Offerta

Valore Offerta
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RTI GI ONE S.P.A. - GAE ENGINEERING
S.R.L.

5

68,28

44,08

24,20

4.143.408,03 €

6

63,91

33,91

30,00

3.182.650,70 €

7

63,34

33,93

29,41

3.303.821,51 €

8

58,41

33,75

24,66

4.084.440,89 €

9

57,34

33,09

24,25

4.137.167,85 €

10

57,33

31,35

25,98

3.898.140,16 €

TVS S.R.L.

11

56,26

29,54

26,72

3.784.708,80 €

UNION FACILITY SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

12

53,28

29,63

23,65

4.211.287,20 €

Rank

P.TOT.

PT

PE

GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A

1

91,18

68,86

22,32

3.097.071,93 €

EVOLVE CONSORZIO STABILE

2

82,46

65,49

16,97

3.406.726,51 €

RTI "PFE S.P.A." - ELISICILIA S.R.L.

3

77,87

53,59

24,28

2.930.011,05 €

GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI
RTI GI ONE S.P.A. - GAE ENGINEERING
S.R.L.

4

71,51

48,61

22,90

3.051.031,54 €

5

68,38

44,08

24,30

2.928.056,42 €

COSMOPOL BASILICATA S.R.L.
SICURITALIA GROUP SERVICE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI - IN
BREVE SGS - S.C.P.A.
RTI ALFREDO CECCHINI SOCIETA A
RESPONSABILITA LIMITATA - GREEN
SERVICE SRL
ATLANTE S.C.p.A. SOCIETA'
CONSORTILE PER AZIONI
RTI REAR SOCIETA' COOPERATIVA,
SIGLABILE REAR SOC. COOP. - IFM
Italiana Facility Management srl INGEGNERIA, SICUREZZA E VIGILANZA
ANTINCENDIO S.R.L.

6

63,91

33,91

30,00

2.229.407,71 €

7

63,02

33,93

29,09

2.365.161,11 €

8

58,60

33,75

24,85

2.875.204,52 €

9

57,15

33,09

24,06

2.950.379,72 €

10

56,04

31,35

24,69

2.891.105,59 €

TVS S.R.L.

11

55,36

29,54

25,82

2.773.999,87 €

UNION FACILITY SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

12

53,18

29,63

23,55

2.996.046,14 €

Rank

P.TOT.

PT

PE

GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A

1

91,20

68,86

22,34

2.718.751,39 €

EVOLVE CONSORZIO STABILE

2

82,20

65,49

16,71

2.974.472,92 €

RTI "PFE S.P.A." - ELISICILIA S.R.L.

3

77,63

53,37

24,26

2.588.785,91 €

COSMOPOL BASILICATA S.R.L.
SICURITALIA GROUP SERVICE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI - IN
BREVE SGS - S.C.P.A.
RTI ALFREDO CECCHINI SOCIETA A
RESPONSABILITA LIMITATA - GREEN
SERVICE SRL
ATLANTE S.C.p.A. SOCIETA'
CONSORTILE PER AZIONI
RTI REAR SOCIETA' COOPERATIVA,
SIGLABILE REAR SOC. COOP. - IFM
Italiana Facility Management srl INGEGNERIA, SICUREZZA E VIGILANZA
ANTINCENDIO S.R.L.

Numero
Lotto

9

Numero
Lotto
10
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Fornitore

Fornitore

Valore Offerta

Valore Offerta
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GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI
RTI GI ONE S.P.A. - GAE ENGINEERING
S.R.L.

4

70,98

48,46

22,52

2.707.701,70 €

5

67,87

43,92

23,95

2.611.222,26 €

TVS S.R.L.
SICURITALIA GROUP SERVICE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI - IN
BREVE SGS - S.C.P.A.
ATLANTE S.C.p.A. SOCIETA'
CONSORTILE PER AZIONI
RTI ALFREDO CECCHINI SOCIETA A
RESPONSABILITA LIMITATA - GREEN
SERVICE SRL
RTI REAR SOCIETA' COOPERATIVA,
SIGLABILE REAR SOC. COOP. - IFM
Italiana Facility Management srl INGEGNERIA, SICUREZZA E VIGILANZA
ANTINCENDIO S.R.L.

6

59,51

29,51

30,00

2.029.723,92 €

7

59,28

33,79

25,49

2.491.443,35 €

8

58,39

32,89

25,50

2.490.477,19 €

9

58,15

33,69

24,46

2.573.507,09 €

10

57,61

31,20

26,41

2.410.999,47 €

11

57,50

29,58

27,92

2.264.398,42 €

UNION FACILITY SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

RILEVATO che, con verbale del 21 luglio 2021, non allegato materialmente al presente atto e conservato
presso l’Area Programmazione, Monitoraggio, Razionalizzazione Spesa e Sostenibilità Ambientale e Soci al e
negli Acquisti, il RUP ha dichiarato la congruità delle offerte presentate da GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A
per i lotti 3 e 4 risultate sospette di anomalia all’esito delle operazioni di gara;
RITENUTO, pertanto, di approvare integralmente l’operato del RUP e della Commissione Giudicatrice e, per
l’effetto, di approvare la suddetta graduatoria determinatasi all’esito della valutazione;
PRESO ATTO che la Regione Lazio, in qualità di Stazione Appaltante e di Soggetto Aggregatore, è
responsabile della sottoscrizione, per ciascun lotto, della Convenzione con l’Operatore Economico
Aggiudicatario;
TENUTO CONTO che le Aziende Sanitarie contraenti sosterranno le spese di gestione e di esecuzione de gli
ordinativi emessi in esecuzione delle Convenzioni che saranno stipulate a seguito dell’aggiudicazione de lla
gara e che nomineranno un proprio Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione contrattuale e
di verifica delle prestazioni e un Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dotati di qualificazione
professionale e esperienza necessaria per l’assegnazione dell’incarico;
VISTO l’articolo 216, comma 11 del d.lgs. 50/2016 il quale prevede che, fino alla data che sarà indi cata ne l
decreto di cui all’articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati sulla Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana (d’ora in avanti G.U.R.I.), serie speciale relati va ai contratti;
VISTO il Decreto del M.I.T. n. 248 del 2 dicembre 2016 che, in attuazione di tale previsione normativa, ha
confermato l’obbligo di pubblicazione dal 1 gennaio 2017, per estratto, su almeno due dei principali
quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i
contratti, dei bandi di gara relativi ad appalti sopra soglia comunitaria, nonché l’obbligo della pubblicazione
sulla G.U.R.I., fino all’entrata in funzionamento della piattaforma ANAC, dei bandi di gara di importo
superiore ad € 500.000,00;
VISTO altresì l’articolo 5, comma 2, del D.M. 2 dicembre 2016, il quale prevede che le spese per la
pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla Stazione Appa ltante
dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;
RITENUTO, infine, di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale
www.regione.lazio.it – sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti, nonché sulla
piattaforma di e-procurement SATER e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
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Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1)

di approvare integralmente l’operato del RUP e della Commissione Giudicatrice, di cui ai verbali di
sedute virtuali e riservate i quali, pur se non allegati materialmente al presente atto, sono conse rvati
presso l’Area Programmazione, Monitoraggio, Razionalizzazione Spesa e Sostenibilità Ambientale e
Sociale negli Acquisti;

2)

di approvare la graduatoria determinatasi all’esito della valutazione delle offerte tecniche ed
economiche e della successiva valutazione di congruità delle offerte e, pertanto, aggiudicare la
procedura come di seguito rappresentato in ossequio alla regola di cui all’art.5.1 del disciplinare di
gara (Limiti di partecipazione/aggiudicazione):
Lotto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Azienda Sanitaria
 ASL LATINA
 ASL FROSINONE
 ASL RIETI
 ASL VITERBO
 PUI
 ASL ROMA 2
 PTV
 ASL ROMA 5
 ASL ROMA6
 ASL ROMA 1
 AO SGA
 ASL ROMA 3
 ASL ROMA 4
 AO SANT’ANDREA
 IFO
 INMI

ditta

Valore offerta

GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A

15.377.869,44 €

GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A

10.454.403,02 €

GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A

9.328.085,71 €

EVOLVE CONSORZIO STABILE

9.153.733,53 €

EVOLVE CONSORZIO STABILE
RTI "PFE S.P.A." - ELISICILIA S.R.L.

8.410.414,93 €
5.520.243,96 €

EVOLVE CONSORZIO STABILE

7.097.982,69 €

RTI "PFE S.P.A." - ELISICILIA S.R.L.

4.073.466,66 €

RTI "PFE S.P.A." - ELISICILIA S.R.L.

2.930.011,05 €

GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI

2.707.701,70 €

3)

di procedere alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80 ed 83 de l D.
Lgs. 50/2016 in capo ai soggetti risultati aggiudicatari, riservandosi, in caso di accertamento de l l a non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni effettuate, di dichiarare decaduto il singolo concorre nte,
fatta salva l’adozione degli ulteriori e conseguenti provvedimenti di legge;

4)

di subordinare, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione
all’esito favorevole dei controlli sui requisiti di cui agli articoli 80 ed 83 del medesimo decreto;

5)

di prendere atto che il presente provvedimento, unitamente ai citati verbali di seduta pubblica virtuale
e riservata, ottempera alle richieste e sostituisce l’atto di cui all’articolo 99 del D.lgs. 50/2016

6)

di notificare il presente atto ai soggetti risultati aggiudicatari ed ai concorrenti che seguono in
graduatoria, ai sensi dell’articolo 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, e comunque agli altri soggetti
interessati;

7)

di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale www.regione.lazio.it
– sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti, nonché sulla piattaforma di eprocurement SATER e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;

8)

di riservarsi ogni potere di autotutela in merito alla presente aggiudicazione per vi olazi one de lla l e x
specialis come da atti di gara, inclusa la facoltà di recedere unitamente dal rapporto negoziale qualora
dovessero essere accertate da parte dell’Amministrazione, anche a seguito di verifiche di ufficio, cause
ostative alla stipula di contratti pubblici previsti dall’articolo 80 del D.lgs. n. 50 del 2016, dalla
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normativa di cui al D.lgs. n. 159 del 2011, nonché da altra normati va applicabile all’oggetto del
presente affidamento.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel
termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione.
IL DIRETTORE
Andrea Sabbadini
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 23 luglio 2021, n. G10029
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.
Prenotazione delI'impegno di spesa di € 64.050,00 Iva inclusa - Es. Fin. 2022 - cap. U0000R31906, in favore
di Creditori diversi. Impegno sul capitolo U0000T19427 di € 30,00 - Es. Fin. 2021 - in favore dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC).
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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. Prenotazione delI’impegno di spesa di € 64.050,00 Iva inclusa - Es. Fin. 2022 – cap.
U0000R31906, in favore di Creditori diversi. Impegno sul capitolo U0000T19427 di € 30,00 – Es.
Fin. 2021 - in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

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;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 5 giugno 2013, n. 121 concernente “Modifiche al
regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002”, inerente la razionalizzazione delle procedure di
acquisto di beni e servizi;
VISTA la Circolare del Segretario Generale prot. 367665 dell’11 luglio 2016 “sulle funzioni e attività
della 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 l’art.10, comma 3 lettera a) del D. lgs n. 118/2011 che autorizza l’assunzione di impegni
pluriennali;
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”;
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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 Legge dell’11 settembre 2020 n. 120 art. 1;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente “Bilancio
di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del ‘Documento tecnico di
accompagnamento’, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi,
titoli e macroaggregati per le spese”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario
gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai
dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa” come modificata 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";
ATTESO che per competenza la Direzione Regionale Centrale Acquisti assicura, tra l’altro, su
indirizzo degli Organi di Governo, tramite la struttura di diretta collaborazione del Presidente
“Comunicazione Istituzionale”, le attività di comunicazione istituzionale, di relazione esterna e
informazione;
RILEVATO che l’art. 36, comma 6, del richiamato D.lgs. 50/2016 consente alle pubbliche
amministrazioni di effettuare acquisti di beni e servizi, al di sotto della soglia comunitaria, attraverso
Mercato Elettronico che permette di adottare procedure di scelta del contraente interamente gestite
per via elettronica, attraverso O.D. (ordini diretti) oppure R.d.O. (richieste di offerta);
PREMESSO che è attualmente in corso un contratto in regime di proroga con la Società Telpress
per il servizio in oggetto;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’indizione di una procedura negoziata, da espletarsi
mediante R.d.O. sul Mercato Elettronico di Regione Lazio, finalizzata all’affidamento del servizio di
rassegna stampa telematico , per la durata di un anno, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del
D.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95, comma 2, del citato D.lgs. n. 50/2016, per un importo a base d’asta di € 52.500,00
che graverà sul capitolo U0000R31906, nonché di approvare gli schemi degli atti di gara allegati alla
presente:
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Lettera di invito
Allegato 1 – Domanda di partecipazione
Allegato 3 – Schema di contratto
Allegato 4 – Schema offerta Economica
Allegato 5 – Schema dichiarazioni verifiche ex art. 80
Allegato 6 – Dichiarazioni antipantouflage
Capitolato tecnico
Allegato A Elenco fonti
Relazione tecnico illustrativa

RITENUTO, altresì, di svolgere interamente l’appalto specifico attraverso una R.d.O. sul mercato
elettronico di Regione Lazio, conforme alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice
dei contratti pubblici) e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005 (Codice
dell’Amministrazione Digitale), mediante il quale verranno gestite tutte le fasi della procedura, oltre
che le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
RITENUTO altresì di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’Art. 31 del
D. Lgs. n. 50/2016, il Dirigente dell’Area Comunicazione della Direzione regionale Centrale Acquisti
Ing. Mattia Spiga;
RITENUTO pertanto di prenotare la somma di € 64.050,00 Iva inclusa - Es. Fin. 2022, in favore di
Creditori diversi, quale base d’asta compresa di IVA, sul Cap U0000R31906, corrispondente alla
missione 01, programma 11, piano dei conti livello IV 1.03.02.99 denominato “Spese per la
comunicazione, l’informazione e la promozione (parte corrente) altri servizi”;
ATTESO che con successiva determinazione si provvederà ad assegnare il servizio alla ditta
aggiudicataria con contestuale disimpegno del ribasso d’asta;
VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l’art. 1, comma 65, che pone le spese di
funzionamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione a carico del mercato di competenza, per la
parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii., in
particolare l’art.213, comma 12, che lascia invariato il sistema di autofinanziamento dell’ A.N.A.C. ai
sensi dell’art.1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero che “ai fini della copertura dei
costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l’ammontare delle
contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le
relative modalità di riscossione”;
VISTA la Deliberazione dell’Autorità nazionale Anticorruzione n. 1121 del 29 dicembre 2020, con la
quale vengono fissati i contributi che i soggetti pubblici e privati devono versare all’Autorità in
attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 266/2005, relativamente all’anno 2021;
TENUTO CONTO, che occorre impegnare sul capitolo U0000T19427, che offre la necessaria
disponibilità, corrispondente alla missione 01, programma 01, piano dei conti di V livello
1.04.01.01.010 “Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti” es. fin. 2021, la somma
di € 30,00, da corrispondere all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
PRESO ATTO che ai sensi della legge 136/2010 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha attribuito
alla gara il CIG n. 8833472BB0;
ATTESO che l’obbligazione verrà a scadenza nei rispettivi esercizi finanziari di vigenza contrattuale;
D E TER MI NA
Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:
1. di autorizzare l’espletamento di una procedura negoziata, da espletarsi mediante R.d.O. sul
mercato elettronico di Regione Lazio, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs.
50/2016, finalizzata all’affidamento del servizio di rassegna stampa telematico, per la durata
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di un anno, per un importo a base d’asta di € 52.500,00, da aggiudicarsi mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del citato D.lgs.
n. 50/2016;
2. di prenotare la somma di € 64.050,00 Iva inclusa - Es. Fin. 2022 in favore di Creditori diversi
(cod. cred. 3805), quale base d’asta compresa di IVA, sul Cap U0000R31906,
corrispondente alla missione 01, programma 11, piano dei conti livello IV 1.03.02.99
denominato “Spese per la comunicazione, l’informazione e la promozione (parte corrente)
altri servizi”;
3. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’Art. 31 del D. Lgs. n.
50/2016, il Dirigente dell’Area Comunicazione della Direzione regionale Centrale Acquisti
Ing. Mattia Spiga;
4. di impegnare sul capitolo U0000T19427, che offre la necessaria disponibilità,
corrispondente alla missione 01, programma 01, piano dei conti di V livello 1.04.01.01.010
“Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti” es. fin. 2021, la somma di €
30,00, in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) quale contribuzione dovuta,
Deliberazione n. 1121 del 29 dicembre 2020, con la quale vengono fissati i contributi che i
soggetti pubblici e privati devono versare all’Autorità in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67,
della legge 266/2005, relativamente all’anno 2021;
5. di dare atto che l’obbligazione verrà a scadenza nei rispettivi esercizi finanziari di vigenza
contrattuale;
6. di approvare gli atti di gara allegati alla presente determinazione e precisamente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lettera di invito
Allegato 1 – Domanda di partecipazione
Allegato 3 – Schema di contratto
Allegato 4 – Schema offerta Economica
Allegato 5 – Schema dichiarazioni verifiche ex art. 80
Allegato 6 – Dichiarazioni antipantouflage
Capitolato tecnico
Allegato A Elenco fonti
Relazione tecnico illustrativa

7. di pubblicare il presente provvedimento sulla piattaforma del Mercato Elettronico di Regione
Lazio sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente e sul B.U.R.L.
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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1. PREMESSE
Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento della procedura, indetta con Determinazione
Dirigenziale n.________ del __/__/___ della Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio,
per l’affidamento del servizio di rassegna stampa telematico occorrente alla Regione Lazio, da espletarsi
mediante invio di Richiesta di Offerta (di seguito anche “R.d.O”) sul Mercato Elettronico della Regione
Lazio (di seguito anche “M.E.La.”).
Con la presente lettera di invito e relativi allegati, si invita l’Operatore Economico in indirizzo a
partecipare alla presente procedura e presentare un’offerta, con le modalità di cui oltre.
L’affidamento avverrà mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs.
50/2016.
Ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la presente procedura sarà interamente svolta in forma
telematica, tramite l’invio di una R.d.O. nell’ambito del M.E.La. disponibile sul sistema “Sistema Acquisti
Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA” (d’ora in poi anche “Sistema”), conforme alle prescrizioni
di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici, d’ora in poi anche “Codice”) e nel
rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), accessibile
all’indirizzo https://stella.regione.lazio.it/Portale/ (d’ora in poi anche “Sito”).
Le modalità di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nella presente Lettera di invito e nelle
istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, scaricabili nella sezione “Help” - “Manuali
Operativi” – “Manuali per le Imprese”.
Il luogo di svolgimento del servizio è la Regione Lazio (codice NUTS ITE4).
Il Responsabile del Procedimento, nominato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’articolo 31 del Codice,
è l’Ing. Mattia Spiga.
La Direzione regionale Centrale Acquisti di Regione Lazio in qualità di Stazione Appaltante è
responsabile della pubblicazione e successiva aggiudicazione della procedura in oggetto nonché della
stipula del Contratto.
Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: 8833472BB0.
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La documentazione di gara completa è disponibile all’interno della R.d.O. pubblicata sul M.E.LA.,
esclusivamente per gli Operatori Economici invitati.
Le richieste di chiarimenti e/o di ulteriori informazioni legate alla procedura e relative ad elementi
amministrativi e tecnici, dovranno essere inviate da parte degli Operatori Economici interessati alla
Stazione Appaltante esclusivamente in modalità telematica tramite l’apposita funzionalità “Chiarimenti”
nella sezione “Comunicazioni” disponibile sul Sistema entro e non oltre il giorno 30/08/2021 alle ore
12.00.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 (due) giorni prima
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite S.TEL.LA e con la
pubblicazione in forma anonima all’indirizzo http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/# nella
sezione “Bandi Regione Lazio” dedicata alla presente procedura.

2. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE D’ASTA
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di rassegna stampa telematico occorrente alla Regione
Lazio.
Le attività principali oggetto dell’appalto, come specificate dettagliatamente nel Capitolato Tecnico, sono
riferibili al seguente codice CPV: 92400000-5: servizi di agenzie di stampa.
L’appalto è costituito da un lotto unico in quanto trattasi di servizio indivisibile.
L’importo complessivo a base d’asta, per i 12 mesi di durata dell’appalto, è pari ad € 52.500,00, esclusa
IVA e/o altre imposte e contributi di legge, per l’affidamento del servizio di rassegna stampa telematico
occorrente alla Regione Lazio.
Non sono presenti rischi da interferenze per cui i relativi oneri sono stimati pari a zero euro.
È comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti
all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione
delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività
svolta dallo stesso.
L’importo complessivo a base d’asta è identificato dalle seguenti componenti:
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a) Un corrispettivo per il servizio di rassegna stampa telematico occorrente alla Regione Lazio

complessivamente pari, per i 12 mesi di durata dell’appalto, ad € 52.500,00 esclusa IVA e/o altre
imposte o contributi di legge;

3. DURATA DELL’APPALTO
3.1 Durata
Il Contratto che verrà stipulato a seguito dell’aggiudicazione della presente procedura avrà durata di 12
(dodici) mesi dalla data di sottoscrizione dello stesso.
Nel corso del periodo di durata del contratto, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi prezzi, patti e
condizioni, di incrementare l’importo contrattuale fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell’art. 106,
comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nel caso di esaurimento anticipato del plafond contrattuale.
3.2 Opzioni e rinnovi
La durata potrà essere rinnovata, su comunicazione scritta della Regione Lazio, fino ad ulteriori 12
(dodici) mesi. In tal caso la Stazione appaltante comunicherà le proprie determinazioni al Fornitore con
un preavviso di 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine.

4. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto esclusivamente gli Operatori Economici
invitati.
Gli Operatori Economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente procedura
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei
requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato agli Operatori Economici di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo,
“Aggregazione di imprese di rete”), pena l’esclusione dell’Operatore e dei raggruppamenti temporanei o
consorzi o aggregazioni di imprese cui l’Operatore partecipa.
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È vietato all’Operatore Economico che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti,
di partecipare anche in forma individuale, pena l’esclusione di entrambi gli Operatori.
È vietato all’Operatore Economico concorrente che partecipa in Aggregazione di imprese di rete, di
partecipare anche in forma individuale.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra
forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 del Bando di Abilitazione del Mercato Elettronico della Regione
Lazio, approvato con Determinazione Dirigenziale n. G09250 del 03/08/2020 “Mercato Elettronico della
Regione Lazio per le Macro-classi merceologiche di forniture, servizi e dispositivi medici”, l’Operatore
Economico che non possiede l’abilitazione al M.E.La. al momento dell’invio della presente R.d.O.,
non potrà partecipare in alcuna forma, neanche quale impresa consorziata o raggruppata.
Si precisa, pertanto, che tutte le imprese che siano interessate a partecipare alla presente procedura
in forma singola, in R.T.I. o in Consorzi ordinari devono essere state singolarmente abilitate al
M.E.La. per le macro-classi merceologiche oggetto della procedura.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate
dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto
per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f), del Codice,
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In
particolare:
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

(cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che
assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà
indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà
obbligatoriamente far parte di queste;
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c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di

soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti
per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di
partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure. L’organo comune potrà indicare anche
solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte
di queste;
d) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,
l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo,
con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto
di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà
essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile
2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche
da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un
RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata
di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di
mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla procedura, mediante
mandato ai sensi dell’art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di
partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo
con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria
e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
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5. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli Operatori Economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art.
80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
Gli Operatori, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere
trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione
richiesta dalla presente Lettera di Invito.
6.1 Requisiti di idoneità
Per la partecipazione alla presente procedura, gli Operatori Economici devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) Iscrizione, per attività inerenti ai servizi oggetto di gara, al Registro delle Imprese o ad uno dei

registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, in conformità a quanto previsto
dall’art. 83, comma 3, del Codice.
Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione da parte dell’Operatore Economico degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
b) Possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione del

servizio, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2, D. Lgs. n. 81/2008.
Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione da parte dell’Operatore Economico degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
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6.2 Requisiti di Capacità economico e finanziaria
Per la partecipazione alla presente procedura, non sono previsti requisiti minimi di capacità economico
e finanziaria.
6.3 Requisiti di Capacità tecnica e professionale
Per la partecipazione alla presente procedura, gli Operatori Economici devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) Aver eseguito, nell’ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione della presente procedura,
almeno 1 (uno) contratto su servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto.
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86, comma 5, e all’allegato
XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di Pubbliche Amministrazioni o Enti pubblici o privati, occorre fornire
l’originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’Amministrazione/Ente contraente, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione, nonché dell’attestazione di corretta
esecuzione del servizio

7. AVVALIMENTO
Come stabilito dall’art. 89 del Codice, l’Operatore Economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico-professionale, 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.
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 messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il Fornitore e l’Ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più Ausiliarie. L’Ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
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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 Fornitore e che partecipino alla procedura sia l’Ausiliaria che l’Operatore
Economico che si avvale dei requisiti.
L’Ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del Concorrente e all’escussione della garanzia
ai sensi dell’art. 89, comma 1, 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 i pertinenti criteri di selezione, la Stazione
Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al Fornitore di sostituire l’Ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’Ausiliaria, la Commissione comunica
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto – secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3 –
all’Operatore Economico la sostituzione dell’Ausiliaria, assegnando un termine congruo per
l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il Fornitore, 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.
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.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’Ausiliaria non è sanabile in
quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO
L’Operatore Economico partecipante indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende
subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 50% dell’importo complessivo del contratto, in
conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è
vietato.
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Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore Aggiudicatario,
che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante di quanto subappaltato.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
Il Fornitore Aggiudicatario dovrà inviare alla Stazione Appaltante il contratto di subappalto almeno 20
(venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate, nonché la dichiarazione del
subappaltatore attestante l’assenza in capo al suddetto dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del
medesimo Decreto. Il contratto di subappalto indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia
in termini prestazionali che economici.
Con il deposito del contratto di subappalto è fatto obbligo al Fornitore Aggiudicatario di attestare ai sensi
del DPR n. 445/2000 che, nel relativo contratto, è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei
flussi finanziari.

9. GARANZIA PROVVISORIA
In virtù della deroga prevista dall’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 coordinato con la legge di
conversione 11 settembre 2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale”, per la partecipazione alla presente procedura non è richiesta la sottoscrizione delle garanzie
provvisorie di cui all'articolo 93 del Codice.

10.SOPRALLUOGO
La presente procedura non prevede sopralluogo.

11.PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
Ai sensi della delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 37 del 13 febbraio 2021, la presente procedura è esente dal pagamento del contributo previsto
dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione da parte degli Operatori Economici.

12.MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA
Per partecipare alla presente procedura è indispensabile essere iscritti ed abilitati al M.E.La.
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La sottomissione dell’offerta dovrà avvenire mediante la piattaforma M.E.La. da parte dell‘Operatore
Economico entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 06/09/2021. L’ora e la data esatta di
ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.
È ammessa la presentazione di un’offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione
della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte,
l’Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella
precedentemente inviata. A tale proposito si precisa che, qualora alla scadenza della gara risultino presenti
a Sistema 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 suddetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva
di quella precedente. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma
3, lett. b), del Codice.
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o
inviate in modo difforme da quello prescritto nella presente Lettera di Invito. Non sono accettate offerte
alternative.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura, anche nel caso in cui non si dovesse
procedere all’aggiudicazione.
La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio dell’Operatore
Economico, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta
medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti
telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi
altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o
disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di
scadenza.
L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del Sistema relative alla presente procedura e
composta dai seguenti documenti:
•

Busta A - Documentazione Amministrativa
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•

Busta B - Offerta Tecnica

•

Busta C - Offerta Economica

Tutti i file relativi alla documentazione dovranno essere firmati digitalmente e potranno avere una
dimensione massima cadauno di 100 Mb.
Per gli Operatori Economici aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, tutte le
dichiarazioni devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per gli Operatori
Economici non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono
rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il
DGUE, la Domanda di partecipazione, l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica devono essere sottoscritte
dal rappresentante legale dell’Operatore Economico o suo procuratore.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più
dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica
o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente
specificato è ammessa la copia semplice. La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso di richiedere al
concorrente, in ogni momento della procedura, copia autentica o conforme all’originale della
documentazione richiesta in sola copia semplice.
In caso di Operatori Economici non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma
3, 86 e 90 del Codice.
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.
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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 Operatori partecipanti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del
Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito
documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla presente Lettera di invito della Stazione Appaltante sarà considerato come
rinuncia dell’Operatore Economico alla partecipazione alla procedura.
12.1 Dotazione informatica per la presentazione dell’offerta
L’Operatore Economico, con la registrazione al M.E.La. e con la presentazione dell’offerta, dà per valido
e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account
riconducibile all’Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema
si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’Operatore Economico
registrato.
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione
incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel Regolamento del
Mercato Elettronico, nel Bando di Abilitazione del Mercato Elettronico della Regione Lazio, nella
presente Lettera di Invito e relativi allegati, nei Manuali presenti sul Sito, nonché di quanto portato a
conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sistema.
Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:
•

un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser;

•

una 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’articolo 1, comma 1, lettera s),
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82;

•

la registrazione al Sistema e l’abilitazione al Mercato Elettronico;
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•

un indirizzo di posta elettronica certificata abilitata a ricevere anche e-mail non certificate.

Per informazioni relative alle modalità tecnico-operative di presentazione della domanda di abilitazione
sul Sistema, è possibile contattare la casella di posta elettronica supporto.stella@regione.lazio.it ovvero
contattare l’Help Desk al numero 06 997744.
In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE, la registrazione deve essere effettuata da tutte le
imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui all’articolo 45,
comma 2, lettere b) e c), D. Lgs. n. 50/2016 o del Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.

13.SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale dei documenti inseriti nella Busta contenente la Documentazione
Amministrativa, con esclusione di quelle afferenti all’Offerta Tecnica ed 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.
Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegnerà all’Operatore Economico un congruo termine –
non superiore a 5 (cinque) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove l’Operatore Economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la
richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine
perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione dell’Operatore
Economico dalla procedura.

14.CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’Operatore Economico dovrà produrre e inserire a Sistema, nella sezione denominata “Busta
documentazione”, la seguente documentazione:
•

Domanda di partecipazione di cui al successivo par. 14.1;
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•

DGUE di cui al successivo par. 14.2;

•

(eventuali) Documentazione a corredo e/o dichiarazioni integrative, di cui al successivo par.
14.3.

La Documentazione Amministrativa deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia
indicazione (diretta e/o indiretta) all’Offerta Economica. Si rammenta che la falsa dichiarazione:
•

comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali di cui agli articoli 75 e 76 del
D.P.R. 445/2000;

•

costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara;

•

comporta la segnalazione all’ANAC ai fini dell’avvio del relativo procedimento finalizzato
all’iscrizione nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell’Impresa dalla
partecipazione alle gare;

•

comporta, altresì, la segnalazione all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente.

14.1 Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, da inserire nell’apposita sezione nel Sistema, deve essere conforme al
modello di cui all’Allegato 1 – Domanda di partecipazione e Schema dichiarazioni amministrative alla
Lettera di Invito e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni di seguito indicate.
Nella compilazione della Domanda, l’Operatore Economico, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000:
1. Indica i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza

etc.) dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3, del Codice (vedasi Comunicato ANAC dell’8 novembre
2017), ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere
ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione della Domanda;
2. Dichiara di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001

n.165;
Per gli Operatori Economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:
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3. si impegna ad uniformarsi alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del d.p.r.

633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle
forme di legge;
4. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA;
5. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196, 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.
Le suddette dichiarazioni potranno essere rese sotto forma di sezioni interne alla domanda medesima
debitamente compilate e sottoscritte dagli Operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda
di partecipazione.
Ai sensi della Legge n. 55/2019 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, 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”, gli Operatori Economici dovranno compilare la sezione Allegato C della Domanda di
partecipazione esclusivamente nelle ipotesi in cui siano sopravvenute variazioni rispetto a quanto
dichiarato in fase di abilitazione al M.E.La., in conformità a quanto previsto nel “Bando di abilitazione al
Mercato Elettronico della Regione Lazio per le macro-classi merceologiche di Forniture, Servizi e
Dispositivi Medici”.
Si specifica a tal fine che, come disciplinato al paragrafo 12 del Bando di abilitazione e all’articolo 2 del
“Regolamento per l'istituzione e la gestione del Mercato Elettronico della Regione Lazio”, è onere
dell’Operatore Economico comunicare tempestivamente ogni variazione dei predetti requisiti o delle
condizioni di abilitazione al fine di consentire alla Stazione Appaltante di verificare il mantenimento, la
decadenza, la sospensione e la revoca dell’abilitazione al M.E.La. nonché l’esclusione dalla presente
procedura.
La domanda 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;
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–

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
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria,
ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle
imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

–

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 e dalle
consorziate esecutrici.

La domanda deve essere redatta in bollo, per un importo di € 16 (sedici). Il bollo è dovuto, secondo le
modalità riportate nel paragrafo 11, da:
–

gli operatori singoli;

–

[in caso di RTI/Consorzi ordinari costituiti o costituendi e Aggregazioni di rete] la mandataria /
capogruppo / organo comune;

–

[in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice] il Consorzio.

Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
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b) copia conforme all’originale / copia per immagine (scansione di documento cartaceo) 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.
14.2 Documento di Gara Unico Europeo
In conformità a quanto disposto dall’art. 59 della Direttiva 2014/24/UE, l’Operatore Economico potrà
allegare – nell’apposita sezione del Sistema – il medesimo DGUE compilato e presentato in fase di
sottoscrizione della Domanda di abilitazione al M.E.La., purché le informazioni ivi contenute siano ancora
valide e non siano sopraggiunte variazioni ai requisiti di partecipazione o alle condizioni di abilitazione.
Qualora siano sopraggiunte delle variazioni, l’Operatore Economico dovrà allegare un nuovo DGUE,
redatto sul modello di cui all’Allegato 6 e firmato digitalmente, fermo gli obblighi previsti dal
“Regolamento per l’istituzione e la gestione del Mercato Elettronico della Regione Lazio” ed in
particolare:
–

di confermare, con cadenza almeno semestrale, la permanenza dei requisiti già dichiarati all’atto della
Domanda di abilitazione, e

–

di comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante qualsiasi mutamento dei requisiti oggettivi
e/o soggettivi e di tutte le informazioni dichiarate al momento della Domanda di abilitazione,

pena l’eventuale sospensione o revoca dell’abilitazione nonché esclusione dalla presente procedura.
***
Il DGUE deve essere compilato e allegato a Sistema:
–

nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta;

–

nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa,
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
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–

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 D. Lgs. 50/2016, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80, comma
3, del D. Lgs. 50/2016 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.

14.3 Documentazione a corredo e/o dichiarazioni integrative
14.3.1 Documentazione a corredo dell’offerta
L’Operatore Economico partecipante allega:
•

(eventuale) qualora non siano sopravvenute variazioni dei requisiti oggettivi e/o soggettivi, il
medesimo documento presentato in fase di sottoscrizione della Domanda di abilitazione al M.E.La.
con le autodichiarazioni relative alle “Integrazioni al DGUE a valle dell’entrata in vigore della
legge 55/2019 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32”;

•

Copia del documento attestante l’attribuzione del PASSOE di cui all’art. 2, comma 3, lett. b),
della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;

•

attestazione di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo. Si ricorda che il pagamento della
suddetta imposta dovrà avvenire in una delle modalità consentite dalla legge (si veda ad esempio
risoluzione Agenzia delle Entrate 12/E del 03 marzo 2015). A comprova del pagamento effettuato,
l’Operatore dovrà caricare a Sistema, all’interno della Busta A, copia della documentazione
attestante l’avvenuto pagamento, firmata digitalmente dal Legale rappresentante o da suo
procuratore.
Al fine di ottemperare a tale disposizione si riportano i seguenti dati:
o

Codice ufficio Agenzia Entrate: TJT;

o

Codice fiscale Regione Lazio: 80143490581;

o

Codice tributo: 456T, come precisato dalla Circolare n. 36/E del 6/12/2006 dell’Agenzia delle
Entrate;

Le restanti informazioni da inserire possono essere acquisite consultando il sito della Agenza delle
Entrate.
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•

Dichiarazione clausola antipantouflage, redatta in conformità allo schema dell’Allegato 2,
debitamente compilata e sottoscritta dal Legale rappresentante o da procuratore dell’Operatore
partecipante;

•

Dichiarazione requisiti ex art. 80, redatta in conformità al modello dell’Allegato 3, debitamente
compilata e sottoscritta dal Legale rappresentante o da procuratore dell’Operatore partecipante;

•

(eventuale) in caso sia stata dichiarata la sussistenza di una situazione di controllo ex articolo 2359
c.c., idonea documentazione atta a dimostrare che tale situazione di controllo non ha influito sulla
formulazione dell’offerta. Nei casi in cui la Stazione Appaltante accerti, sulla base di univoci
elementi, che le offerte dei concorrenti sono imputabili ad un unico centro decisionale provvederà
all’esclusione dei concorrenti stessi dalla procedura.

14.3.2 Dichiarazioni integrative per i soggetti associati
Le dichiarazioni di seguito richieste sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 8 della
presente Lettera di Invito.
Per i Raggruppamenti temporanei già costituiti:
•

copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata
autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per
atto pubblico o scrittura privata autenticata;

•

dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio,
ovvero la percentuale in caso di servizio/ indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati.

Per i Consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
•

copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) dell’atto costitutivo e statuto
del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

•

dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio,
ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli Operatori
Economici consorziati.

Per i Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
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•

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 parti del servizio,
ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati.
Per le Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con
potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
•

copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) 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;

•

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali
imprese la rete concorre;

•

dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile,
che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con
potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
•

copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) 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
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non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;
•

dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile,
che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto 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, ovvero, se l’organo comune è
privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
in caso di RTI costituito: copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) 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 indivisibile, che saranno eseguite dai
singoli operatori economici aggregati in rete; 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 deve avere la forma dell’atto
pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;
in caso di RTI costituendo: copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) 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. a quale concorrente, 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 in materia di
raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai
singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura
privata.
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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.
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.

15.CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
Nella sezione denominata “Caricamento Prodotti”, l’Operatore Economico dovrà allegare nella busta
“Offerta tecnica” la seguente documentazione tecnica:
1. Relazione tecnica ed ogni altra documentazione necessaria alla valutazione della proposta
progettuale sotto il profilo qualitativo.
La relazione, timbrata e firmata digitalmente dal Legale Rappresentante del concorrente o persona
munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella Busta A, deve essere
strutturata in paragrafi corrispondenti ai diversi criteri di valutazione.
Alla relazione dovrà essere altresì allegata la descrizione delle esperienze pregresse del
Concorrente nell’esecuzione dei servizi di rassegna stampa oggetto del presente appalto. Si
precisa che tale allegato non darà luogo all’attribuzione di punteggio tecnico.
La relazione, redatta in lingua italiana, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine,
dovrà essere presentata su fogli singoli di formato DIN A4, in carattere Times New Roman 12,
interlinea multipla (min. 1,2), della lunghezza massima di 20 (venti) pagine fronte/retro. Nel
conteggio delle 20 (venti) pagine non verranno computati la copertina, l'indice ed eventuali
allegati.
2. [Eventuale] Dichiarazione, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute
nell’offerta tecnica (con riferimento a marchi, brevetti, know-how) che costituiscono segreti
tecnici e commerciali, pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi dell’art. 53 del Codice,
denominata “Segreti tecnici e commerciali”.
In base a quanto disposto dall’articolo 53, comma 5, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di
divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte
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che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o
commerciali.
A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente
asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere fornito un principio di prova da
parte dell’offerente.
La dichiarazione sulle parti dell’offerta coperte da riservatezza deve quindi essere accompagnata da
idonea documentazione che:
–

argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono
da secretare;

–

fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti
tecnici e commerciali.

Non sono pertanto ammissibili generiche e non circostanziate indicazioni circa la presenza di ragioni di
riservatezza. La Stazione Appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di
riservatezza presentata con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
Tutta la documentazione tecnica di cui sopra deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale
rappresentante dell’operatore economico ovvero da persona munita di comprovati poteri di firma, la cui
procura sia stata prodotta nella Documentazione Amministrativa.
Nel caso di concorrenti associati, l’Offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la
sottoscrizione dell’offerta di cui al paragrafo 15.1 della presente Lettera di Invito.
La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta
e/o indiretta) all’Offerta Economica.

16.CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
Nella sezione denominata “Caricamento Prodotti”, la compilazione della scheda deve essere effettuata
secondo le modalità esplicitate nei Manuali.
In particolare, l’Operatore Economico deve:
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•

compilare a Sistema, l’elenco prodotti, inserendo le informazioni richieste e convalidandole facendo
click sul comando “Verifica Informazioni”;

•

inserire a Sistema, negli appositi campi:
o il ribasso unico offerto per lo svolgimento delle attività indicate al paragrafo 2 “Oggetto
dell’Appalto e Importo a Base d’Asta” della presente Lettera di Invito, come risultante dalla
compilazione dell’Allegato 4 – Schema di Offerta Economica;

•

produrre e allegare a sistema nella sezione “Allegato Economico”, lo Schema di Offerta Economica
come da Allegato 4 alla presente Lettera di Invito. L’allegato deve essere firmato digitalmente dal
legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta
nella Documentazione Amministrativa. Nel caso di Concorrenti associati, l’Offerta dovrà essere
sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione dell’offerta di cui al paragrafo della presente
Lettera di Invito.

In particolare, nella compilazione dello Schema di Offerta Economica, l’Operatore Economico deve
indicare:
•

nel campo “importo offerto”, l’importo offerto dall’Operatore Economico per lo svolgimento delle
singole attività indicate;

•

nel campo “corrispondente ribasso unico”, il ribasso determinato dalla differenza tra la base d’asta
e l’importo offerto dall’Operatore Economico per lo svolgimento delle singole attività indicate;

Si precisa inoltre che:
-

i valori offerti devono essere espressi con un numero massimo di 2 (due) cifre decimali;

-

i valori offerti devono essere indicati, a Sistema, in cifre e, nello Schema di Offerta Economica,
sia in cifre che a lettere; in caso di discordanza, sarà considerato l’importo indicato a lettere;

-

in caso di discordanza tra i valori indicati a Sistema e quelli indicati nello Schema di Offerta
Economica, saranno considerati quelli indicati nello Schema di Offerta Economica;

-

i valori offerti devono essere indicati IVA esclusa;
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-

sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso. Saranno pertanto escluse le offerte cui corrisponda
un valore complessivo uguale o superiore a quello posto a base d’asta;

-

ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, il Concorrente deve quantificare gli oneri aziendali
interni in materia di salute e sicurezza sui posti di lavoro.

L’importo complessivo dell’appalto di cui ai precedenti punti si intendono comprensivi e compensativi:
-

di tutti gli oneri, obblighi e spese e remunerazione per l’esatto e puntuale adempimento di ogni
obbligazione contrattuale e si intendono, altresì, fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto,
a norma della presente Lettera di Invito e di tutti i documenti in essa citati;

-

delle spese generali sostenute dall’Aggiudicatario;

-

dell’utile d’impresa, dei trasporti, dei costi di attrezzaggio nonché di tutte le attività necessarie,
anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato o illustrato nella presente Lettera
di Invito, per dare il servizio stesso perfettamente compiuto ed a regola d’arte e nel rispetto della
normativa vigente applicabile all'intera attività.

L’Offerta Economica non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal
Capitolato Tecnico e dalla Lettera di Invito. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o
condizionate.
L’Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dalla
Stazione Appaltante.
Nell’Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento.
L’offerta è vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua
presentazione. La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito all’art. 97 Codice.
Resta a carico dell’Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all’appalto, esistente al momento
dell’offerta e sopravvenuta in seguito, con l’esclusione dell’IVA che verrà corrisposta ai termini di legge.
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Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell’offerta, mentre la
Stazione Appaltante non assumerà alcun obbligo se non quando sarà sottoscritto il Contratto.
La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dal Concorrente per la
preparazione e la presentazione dell’Offerta medesima, anche nel caso di successiva adozione di
provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata
stipula del Contratto.
L’Aggiudicatario dell’Appalto resta vincolato anche in pendenza della stipula del Contratto, qualora si
rifiutasse di stipularla, saranno applicate le sanzioni di legge, nel rispetto dei limiti statuiti dall’articolo
32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016.

17.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice.
La valutazione dell’Offerta tecnica e dell’Offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

CRITERIO

PUNTEGGIO
MASSIMO

PUNTEGGIO TECNICO (𝑃𝑡 )

70

PUNTEGGIO ECONOMICO (𝑃𝑒 )

30

TOTALE (𝑃𝑇𝑂𝑇 )

100

17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
Nella colonna “Modalità di attribuzione del punteggio” vengono indicati:
-

con la lettera T i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti
o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto;

-

con la lettera Q i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito
mediante applicazione di una formula matematica;
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-

con la lettera D i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in
ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Il punteggio totale di valutazione tecnica verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
#

AMBITO DI
VALUTAZIONE

P
MAX

N.

SUB-CRITERIO DI
VALUTAZIONE

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL
PUNTEGGIO

D

7

sarà valutato il processo di selezione e
Modalità di monitoraggio ricomposizione delle notizie, il formato e tipologia
1.1
delle fonti da cui sono selezionati gli articoli
delle testate
(digitali, cartacee- etc)

7

6

Modalità di ricezione e
1.2
fruizione della rassegna

sarà valutata la modalità operativa di ricezione,
consultazione e gestione della rassegna stampa, le
modalità di accesso, fruizione, gestione e
archiviazione della rassegna stampa.

6

7

2.1

sarà valutato il processo di selezione e
Modalità di monitoraggio
ricomposizione delle notizie, le modalità di
delle emittenti
predisposizione delle citazioni e delle segnalazioni

7

6

Modalità di ricezione e
2.2 fruizione della rassegna
audio/video

7

3.1

6

Modalità di ricezione e
3.2 fruizione della rassegna
web

sarà valutata la modalità operativa di ricezione,
consultazione e gestione della rassegna web, le
modalità di accesso, fruizione, gestione e
archiviazione della rassegna web.

6

7

4.1 Pertinenza degli articoli

Pertinenza degli articoli rispetto a quanto indicato
nel capitolato tecnico, per la rassegna stampa

7

6

Pertinenza delle
4.2 segnalazioni
(audio/video)

Pertinenza delle segnalazioni/citazioni rispetto a
quanto indicato nel capitolato tecnico, per la
rassegna stampa audio/video

6

6

4.3

Pertinenza delle
segnalazioni (web)

Pertinenza delle segnalazioni rispetto a quanto
indicato nel capitolato tecnico, per la rassegna
stampa web

6

6

4.4

Usabilità rassegna
stampa

saranno valutate le funzionalità offerte e la fruibilità
della rassegna stampa inviata

6

RASSEGNA
1
STAMPA

2

3

4

RASSEGNA STAMPA
AUDIO/VIDEO

RASSEGNA STAMPA
WEB

sarà valutata la modalità operativa di ricezione,
consultazione e gestione della rassegna audio/video,
le modalità di accesso, fruizione, gestione e
archiviazione della rassegna audio/video.

sarà valutato il processo di selezione e
Modalità di monitoraggio
ricomposizione delle notizie e di invio delle
dei siti web
segnalazioni

6

7

DEMO
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6

4.5

Usabilità rassegna
stampa audio/video

saranno valutate le funzionalità offerte e la fruibilità
della rassegna stampa audio/video inviata

6

17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’Offerta Tecnica
Con riferimento all’Offerta Tecnica, il Punteggio Tecnico (Pt) della gara, è determinato dalla sommatoria
dei punteggi attribuiti all’offerta in relazione ai singoli criteri di valutazione, effettuando le operazioni di
seguito indicate.
L’attribuzione del punteggio tecnico avverrà sulla base della seguente formula:
𝑛

𝑃𝑡(𝑎) = ∑(𝑊𝑖 ∗ 𝑉(𝑎)𝑖)
𝑖=1

dove:
Pt(a) = punteggio di valutazione tecnica per l’offerta “a”;
Wi = punteggio massimo attribuibile all’elemento “i” (elencati nella precedente tabella);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta “a” relativo all’elemento “i”, variabile fra 0 e 1;
n = numero totale degli elementi.

In particolare:
− ove è prevista l’attribuzione tabellare (“T”), la Commissione procede ad applicare la regola indicata
per il rispettivo sub-criterio;
− ove è prevista l’attribuzione quantitativa (“Q”), la Commissione procede ad attribuire un punteggio
calcolato sulla base del metodo indicato per ciascun sub-criterio;
− ove è prevista l’attribuzione discrezionale (“D”), è attribuito un coefficiente sulla base del metodo
attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun Commissario
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in conformità a quanto previsto dalla Linee Guida n. 2 di attuazione del Codice recanti offerta
economicamente più vantaggiosa, approvate dal Consiglio dell’ANAC con Delibera n. 1005 del 21
settembre 2016. Il valore discrezionale sarà attribuito secondo i seguenti livelli di valutazione:
Giudizio

Coefficiente

Eccellente

1

Ottimo

0,80

Distino

0,60

Buono

0,40

Sufficiente

0,20

Insufficiente / non valutabile

0

Successivamente, per ogni elemento di valutazione, il coefficiente preliminare V(a)pi, viene trasformato
in coefficiente definitivo V(a)i, attribuendo il valore 1 al concorrente che ha ottenuto il coefficiente
preliminare più alto e proporzionando ad esso i coefficienti degli altri concorrenti, mediante la procedura
di riparametrazione (re-scaling) di seguito indicata:
1. 𝑉𝑝𝑖 > 0
𝑉(𝑎)𝑖 =

𝑉(𝑎)𝑝𝑖
𝑉(max)𝑝𝑖

2. 𝑉𝑝𝑖 = 0
𝑉(𝑎)𝑝𝑖

=0

Dove:
V(a)pi = coefficiente ottenuto dall’impresa “a” per il criterio i-esimo prima della procedura di
rescaling;
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V(max)pi = coefficiente massimo ottenuto da una impresa concorrente per il criterio i-esimo prima
della procedura di re-scaling;
V(a)i = coefficiente ottenuto dall’impresa “a” per il criterio i-esimo dopo la procedura di rescaling.
Si precisa che, sia con riferimento agli elementi quantitativi, sia con riferimento agli elementi qualitativi,
i coefficienti V(a)i così determinati, nonché i punteggi tecnici attribuiti in relazione a ciascun elemento di
valutazione, verranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è
compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9. Ad esempio:
•

21,23567 viene arrotondato a 21,24;

•

21,23467 viene arrotondato a 21,23.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA DEMO
Il Concorrente deve produrre una DEMO funzionante e rispondente a tutti i requisiti indicati di seguito.
La corrispondenza tra le funzionalità richieste e quelle presenti nella DEMO deve poter essere verificata
dalla Commissione e pertanto non potrà essere condizionata a successive implementazioni. L’eventuale
non rispondenza della DEMO alle funzionalità richieste determina l’incompletezza dell’offerta e la
conseguente esclusione dell’offerente dalla gara.
La DEMO deve riguardare:
- Rassegna Stampa
- Rassegna stampa Audio/video
- Rassegna stampa web.
La valutazione della DEMO sarà effettuata attraverso i criteri specificati nella tabella precedentemente
indicata di attribuzione dei punteggi, sulla base dei contenuti e delle condizioni di seguito specificati.
Contenuti della DEMO
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Tipologia
servizio

Tipologia
rassegna
Testate
quotidiane
nazionali

Fonti

Parole chiave

Sezioni

Consegna

1.Corriere della sera

1. Politica nazionale

07.00 antimeridiano

2. La Repubblica

2. Politica regionale

3. La Stampa

3.
regionale

Economia

4. Il Sole 24 Ore
4. Cronaca regionale
5. Il Messaggero
6. Il Mattino
7. Il Giornale
8. Libero
9. Il Foglio
10. Il Fatto Quotidiano
11. Milano Finanza

Rassegna
Stampa

1.Zingaretti
2. Presidente

12. Italia Oggi

3 Regione Lazio

13. Secolo XIX

4.Sanità

14. Il Giorno

5. Ambiente

15. Il Resto del Carlino

6. Rifiuti

16. La Nazione

7. Campidoglio

17. La Gazzetta
Mezzogiorno

del

18. Avvenire
19. Il Gazzettino
Testate
periodiche
nazionali

1. Panorama

1. Politica regionale

2. Espresso

2.
regionale

Economia

3. Famiglia Cristiana
3. Cronaca regionale
4. Venerdì di Repubblica
5. Sette del Corriere della
Sera
6. Chi
7. Oggi
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Rassegna
stampa
audio/video

Emittenti

1. Rai 1

1. Politica regionale

Nazionali

2. Rai 2

2.
regionale

Economia

3. Rai 3
3. Cronaca regionale
4. TGR Lazio

Entro
6
ore
dall’orario
di
manifestazione
della
parte
audio/video
di
interesse
(aggiornamento
aggregato)

5. Canale 5
6. Italia 1
7. Rete 4
8. La sette
9. Sky Tg 24
10. Radio 1
11. Rds
Rassegna
stampa web

URL

Tutte le URL delle testate
e delle emittenti indicate
(ove presenti)

1. Politica regionale
2.
regionale

Economia

3. Cronaca regionale

Entro
6
ore
dall’orario
di
manifestazione
della
parte
audio/video
di
interesse
(aggiornamento
aggregato)

La comprova della DEMO dovrà essere fornita attraverso immagini di cattura di schermate, da allegare
alla Relazione Tecnica.
17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’Offerta Economica
Il punteggio attribuito alle Offerte Economiche (max 30) verrà calcolato, sulla base del ribasso unico
rispetto all’importo posto a base d’asta, secondo la seguente formula:
𝑃𝐸𝑖 = 𝐶𝑖 𝑥 30
Dove:
𝑃𝐸𝑖 = punteggio attribuito all’offerta economica del Concorrente “i”,
𝐶𝑖 = coefficiente attribuito all’offerta del Concorrente “i”, determinato sulla base del ribasso offerto per
lo svolgimento delle attività indicate nel paragrafo 2 “Oggetto dell’appalto e importo” della presente
Lettera di Invito, come risultante dalla compilazione dell’allegato di Offerta Economica;
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30 = punteggio economico massimo attribuibile
Il coefficiente Ci è determinato come di seguito indicato:
𝑅𝑖 𝛼
)
𝐶𝑖 = (
𝑅𝑚𝑎𝑥
dove:
Ci = Coefficiente calcolato per il concorrente i-esimo;
Ri = valore dell’offerta (ribasso = base d’asta meno valore complessivo offerto) del concorrente i-esimo;
Rmax = valore dell’offerta (ribasso = base d’asta meno valore complessivo offerto) del concorrente che
ha formulato la migliore offerta tra quelle ricevute;
α = Esponente = 0,5
17.4 Metodo per il calcolo dei punteggi totali
La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi di cui
sopra, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi totali.
Il Punteggio Totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale al punteggio tecnico (Pt) sommato al
punteggio economico (Pe):
𝑃𝑇𝑂𝑇 = 𝑃𝑡 + 𝑃𝑒
dove:
Pt = somma dei punti tecnici;
Pe = punteggio attribuito all’offerta economica.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA
BUSTA A – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno 07/09/2021, alle ore 12:00 e vi potranno
partecipare, tramite Sistema, i Legali rappresentanti / procuratori delle Imprese interessate oppure persone
munite di specifica delega.
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Le successive sedute virtuali saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul Sistema sul
sito informatico all’indirizzo http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti almeno 1 (un) giorno prima
della data fissata.
Il RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta virtuale, a verificare quali
offerte siano state inserite a Sistema entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte e, una
volta aperta la Busta A, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente, il RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione di cui alla Busta A – Documentazione

Amministrativa a quanto richiesto nella presente Lettera di Invito;
b) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
La tutela del principio di segretezza delle offerte nell’ambito della procedura è garantita dall’utilizzo del
Sistema.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere
agli Operatori Economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della
procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

19.COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 77, commi 2 e 7 del Codice, dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle Offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri,
esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.
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In particolare, i Commissari verranno individuati tramite sorteggio, in presenza di almeno due testimoni,
dall’Ufficiale Rogante o, in alternativa, dal Responsabile Unico del Procedimento, tra i nominativi
appartenenti ad una lista di cui potranno far parte esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto
dell’appalto, dipendenti della Stazione Appaltante. Si procede, ove possibile, all’estrazione di un numero
di nominativi doppio rispetto a quello previsto per la composizione della Commissione. Vengono estratti
dapprima i componenti effettivi e, a seguire, i componenti supplenti che subentrano in caso di
incompatibilità o impossibilità sopravvenuta dei componenti effettivi.
Il Presidente della Commissione giudicatrice è individuato con successivo sorteggio, tra il personale con
la qualifica di dirigente. In caso di incompatibilità, di astensione o esclusione per il principio di rotazione
del personale dirigente estratto, ivi compreso il personale dirigenziale estratto in qualità di supplente, la
funzione di presidente viene svolta dal funzionario estratto, incaricato dello svolgimento di funzioni
apicali o, in subordine, con maggiore anzianità di servizio.
In capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, commi 4, 5,
6 e 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi
dell’art. 29, comma 1, del Codice.
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte anomale (cfr. Linee
guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

20. APERTURA DELLE BUSTE B e C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta concluso il controllo della Documentazione Amministrativa, la Commissione giudicatrice, in
seduta virtuale, procederà all'apertura della busta contenente l’Offerta tecnica e alla verifica della
presenza dei documenti richiesti dalla presente Lettera di Invito.
In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle Offerte
Tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella presente
Lettera di Invito.
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Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole
offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all’apertura della
busta contenente l’Offerta Economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in
successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 17.
La Stazione Appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la
formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più Concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi
differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’Offerta Tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi
punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede
ai sensi di quanto previsto al paragrafo 22.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in
ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione,
chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al
successivo paragrafo 21.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche, la Commissione
provvede a comunicare, tempestivamente al RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc che procederà,
sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b), del Codice, i casi di esclusione da disporre per:
‒

mancata separazione dell'Offerta economica dall’Offerta Tecnica, ovvero l'inserimento di
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

‒

presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi
dell'art. 59, comma 3, lett. a), b) e c), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi
comprese le specifiche tecniche;
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‒

presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice.

21.VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, commi 3 e 7, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base
a elementi specifici, l’Offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi se ritenuto necessario della
Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono
anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala,
si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore
offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla
verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede al Concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le
componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. Dal momento che, come richiesto nel paragrafo 16
della presente Lettera di Invito, il documento contenente i giustificativi dell’offerta economica deve essere
presentato da parte dell’Operatore Economico sin dalla fase di partecipazione alla procedura, il RUP
assegnerà un termine non superiore 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta conformemente a
quanto disciplinato relativamente alla procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13.
Il RUP, con l’eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite
dall’Offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante
audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che,
in base all’esame degli elementi forniti risultino, nel complesso, inaffidabili.

22.AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità
delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del Concorrente che ha
presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e
documenti della procedura ai fini dei successivi adempimenti.
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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.
La verifica dei requisiti generali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, solo sull’Operatore
Economico cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare la procedura.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere, per celerità del procedimento, ai sensi dell’art.
85, comma 5, del Codice, di procedere contestualmente alla verifica anche di altri offerenti oltre il primo
in graduatoria.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In fase di comprova della sussistenza e della completezza dei requisiti, la Stazione Appaltante si riserva
la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate in fase di abilitazione al “Mercato
Elettronico della Regione Lazio per le macro-classi merceologiche di Forniture, Servizi e Dispositivi
Medici” e il rispetto dell’onere a carico dell’Operatore Economico di comunicare tempestivamente ogni
variazione dei predetti requisiti o delle condizioni di abilitazione al fine di consentire alla Stazione
Appaltante di verificare il mantenimento, la decadenza, la sospensione e la revoca dell’abilitazione al
M.E.La..
In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione
e alla segnalazione all’ANAC. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato
procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui la procedura non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato
al secondo posto nella graduatoria, la fornitura verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la
graduatoria.
La stipula del Contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in
materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del
d.lgs. 159/2011.
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Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3, D.Lgs. 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. 159/2011.
All’atto della stipulazione del Contratto ed in ogni caso entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici)
dalla data di ricezione della relativa richiesta, il Fornitore Aggiudicatario deve presentare la garanzia
definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del
Codice.
La garanzia si intende costituita a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, connessi
alla stipula del Contratto derivanti dall’esecuzione della fornitura, copre gli oneri e le penali per il mancato
od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di
conformità.
L’Operatore Economico risultato aggiudicatario è tenuto in qualsiasi momento, su richiesta della Stazione
Appaltante, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l’esecuzione della fornitura, sia in parte
utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.
Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti la cauzione definitiva.
Il Contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale
Rogante.
Il Contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto
2010, n. 136.
Sono a carico del Fornitore Aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte
e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del Contratto.
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’esecuzione o del completamento della fornitura.
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23.GARANZIA DEFINITIVA
A seguito dell’avvenuta aggiudicazione la Stazione Appaltante provvede a richiedere al Fornitore
Aggiudicatario la garanzia definitiva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, sotto
forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, e con applicazione
delle riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del medesimo Decreto Legislativo.
Il Fornitore Aggiudicatario deve fornire la garanzia definitiva entro 5 (cinque) giorni dalla data di
ricevimento dalla richiesta.
La garanzia si intende costituita a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti
dall’esecuzione del servizio, copre gli oneri e le penali per il mancato od inesatto adempimento e cessa di
avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.
Il Fornitore Aggiudicatario è tenuto in qualsiasi momento ad integrare la cauzione qualora questa, durante
l’espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi
inosservanza degli obblighi contrattuali.
Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti la cauzione definitiva.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.
Per quanto non specificamente indicato, si applica quanto previsto dagli articoli 93 e 103 del D.Lgs.
50/2016.

24.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal Contratto è competente il Foro di Roma rimanendo espressamente esclusa
la compromissione in arbitri.

25.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell’art. 13, 14, 15 del Regolamento UE 2016/79 - “Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati Personali” e delle disposizioni normative previste dal D. Lgs. n. 196/2003 come
novellato dal D. Lgs. n. 101/2018.
La Regione Lazio provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli
adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara
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di cui alla presente lettera di invito. II trattamento dei dati forniti dai concorrenti finalizzato
all'espletamento di funzioni istituzionali da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 13,
14, 15 del Regolamento UE 2016/79; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati
"dati sensibili". I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon
andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre
l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. 11
trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 196/2003, è realizzato con
l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale dipendente della Regione Lazio.
Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è la Regione Lazio. Con la firma della domanda
di partecipazione il soggetto partecipante autorizza implicitamente trattamento dei dati. Tutti i documenti
sono oggetto di diritto di accesso ai sensi e modalità del D. Lgs n. 50/2016, senza preventiva informativa
ai controinteressati.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di privacy, esclusivamente
nell'ambito della presente gara.

26. ALLEGATI
Allegato 1 – Domanda di partecipazione
Allegato 2 – DGUE
Allegato 3 - Schema di Contratto
Allegato 4 – Schema di Offerta Economica
Allegato 5 – Schema dichiarazioni verifiche ex art. 80
Allegato 6 - Dichiarazioni antipantouflage
Capitolato Tecnico
Allegato A – Elenco Fonti
Relazione Tecnico-Illustrativa
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NOTA PER LA COMPILAZIONE
Il presente documento deve essere compilato, FIRMATO DIGITALMENTE e allegato a
Sistema, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara e nelle guide al Sistema
Per il concorrente di nazionalità italiana e/o appartenente ad altro Stato membro della UE, le
dichiarazioni dovranno essere sottoscritte nelle forme stabilite dall’art. 38 D.P.R. 445/2000.
Per il concorrente non appartenente ad altro Stato membro della UE, le dichiarazioni dovranno
essere rese a titolo di unica dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi ad un’autorità
giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:
a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000;
b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto.

Page 1

21/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 99

Pag. 407 di 847

Procedura negoziata, tramite RdO sul Mercato Elettronico Regionale (M.E.LA), per
l’affidamento del “servizio di rassegna stampa telematico occorrente alla Regione Lazio”
- ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEMA
DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE

MODELLO 1.1
Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a a ________________________,
Prov. _____, il ________________, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in
qualità di __________________________ e legale rappresentante della ______________________,
con sede in _______________________, Prov. ____, via _____________________, n. ______, CAP
________, codice fiscale n. ______________________ e partita IVA n. _________________, presso
cui elegge domicilio, di seguito denominata “Impresa”,
−

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze
amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più
corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto;
CHIEDE

−

di partecipare alla “Procedura negoziata, tramite RdO sul Mercato Elettronico Regionale
(M.E.LA), per l’affidamento del “servizio di rassegna stampa telematico occorrente alla Regione
Lazio””
E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ1

1) di presentare offerta per la procedura di gara;
2) che l’Impresa partecipa alla gara in qualità di:
❑

impresa singola

❑

consorzio stabile

❑

consorzio tra imprese artigiane

❑

consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro

❑

GEIE

❑

Capogruppo del RTI/consorzio ordinario/Rete d’impresa di concorrenti costituito da
(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse
ragione sociale, codice fiscale e sede)

1 Cancellare tutte le dichiarazioni o dizioni/parti delle dichiarazioni che non interessano.

-
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❑

mandante del RTI/consorzio ordinario/componente Rete d’impresa costituito da
(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse
ragione sociale, codice fiscale e sede)


(capogruppo) _______________________________________________________________



(mandante) _________________________________________________________________



(mandante) _________________________________________________________________



(mandante) _________________________________________________________________

3) [In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE]
❑ che l’R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE è già costituito, come si evince dalla allegata copia
per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del mandato collettivo/atto
costitutivo;
ovvero
❑ che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ovvero l’Impresa che, in caso di
aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi è
l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, d.lgs. 50/2016,
come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a.
4) [in caso di Rete d’Impresa]
❑ che la Rete è dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, d.l.
5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e che la stessa è stata
costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata ovvero
atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del d.lgs. 82/2005, di cui si allega copia
per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica,
ovvero
❑ che la Rete è priva di soggettività giuridica e dotata di organo comune con potere di
rappresentanza ed è stata costituita mediante
o

contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato digitalmente
a norma dell’articolo 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, di cui si allega copia per
immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica
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ovvero
o

contratto redatto in altra forma [indicare l’eventuale ulteriore forma di redazione del
contratto di Rete] _________________________________ e che è già stato conferito
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla impresa mandataria, nella forma
della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, come si
evince dall’allegato documento prodotto in copia per immagine (Scansione di
documento cartaceo)/informatica,

ovvero [nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete]
❑ che la Rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza/priva di organo
comune di rappresentanza/dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione
richiesti, e che pertanto partecipa nelle forme di RTI:
o

già costituito, come si evince dalla allegata copia per immagine (scansione di
documento cartaceo)/informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del
d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario
e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio
indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete
ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, con allegato mandato avente forma
dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del
d.lgs. 82/2005;

o

costituendo e che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà
conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza (con scrittura
privata ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, nella forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005) e che vi è
l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, d.lgs.
50/2016, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a.
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5) [in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa/GEIE costituiti o costituendi] che la
ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del R.T.I./Consorzio (fornitura e/o servizi che
saranno eseguiti da ciascuna singola Impresa componente l’R.T.I./Consorzio) è la seguente:
Impresa ________________ Attività e/o Servizi ____________________________ % ______
Impresa ________________ Attività e/o Servizi ____________________________ % ______
Impresa ________________ Attività e/o Servizi ____________________________ % ______
Impresa ________________ Attività e/o Servizi ____________________________ % ______
6) [in caso Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 50/2016 e di rete di imprese
dotate di organo comune di rappresentanza e di soggettività giuridica2] che il Consorzio/Rete
di impresa partecipa per le seguenti consorziate/Imprese: (indicare anche le quote di esecuzione)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7) [in caso Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del d.lgs. 50/2016 che il Consorzio è
composto dalle seguenti consorziate: (indicare anche le quote di esecuzione)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
8) di indicare nell’allegato A alla presente dichiarazione i dati identificativi (nome, cognome, data
e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3
del Codice, cosi come individuati dal Comunicato ANAC dell’8 novembre 2017, ovvero di
indicare di seguito la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere
ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta: _________________
____________________________________________________________________________;

2 Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete il dato deve essere desumibile dalla documentazione richiesta ed allegata.
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9) che l’Impresa non incorre nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), cter) C)-quater, f-bis) ed f-ter) del Codice;
10) Di essere iscritta nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti
con quelle oggetto della presente procedura di gara.
(Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.
83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato
nel quale è stabilito.)
11) che questa Impresa è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la
corretta esecuzione della fornitura/servizio, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del
D.lgs. n. 81/2008 e s.m;
12) di essere in possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385/93
e s.m.i. ovvero, in caso di partecipazione di concorrente di altro Stato membro non residente in
Italia, analoghe attestazioni;
13) che questa Impresa si impegna ad eseguire l’appalto nei modi e nei termini stabiliti nel
Capitolato Tecnico, nello Schema di Contratto e comunque nella documentazione di gara;
14) di mantenere valida l’offerta per un tempo non inferiore a 180 giorni dal termine fissato per la
presentazione dell’offerta;
15) di considerare 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 deve essere svolto il servizio;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria
offerta;
16) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
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17) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della presente gara, conformemente a quanto stabilito dal
Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) e dalla normativa italiana vigente.
18) [in caso di partecipazione di Impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle
cosiddette “black list” di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001]:
❑ di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 37 del d.l. 78/2010 e
del D.M. 14 dicembre 2010;
ovvero
❑ di avere richiesto l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 37 del d.l. 78/2010 e dell’art. 1,
comma 3, del D.M. 14 dicembre 2010 ed allegare copia conforme dell’istanza di
autorizzazione inviata al Ministero;
19) [in caso di soggetto non residente e privo di stabile organizzazione in Italia] che l’Impresa, in
caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma
3, d.P.R. 633/1972 e comunicherà alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante
fiscale, nelle forme di legge;
20) [in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di
cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267] ad integrazione di quanto indicato nella parte
III, sez. C, lett. d), del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato
e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare __________________, rilasciati
dal Tribunale di _______________________, nonché 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;
__________________, lì ________
Il Documento deve essere firmato digitalmente

Page 7

21/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 99

Pag. 413 di 847

Procedura negoziata, tramite RdO sul Mercato Elettronico Regionale (M.E.LA), per
l’affidamento del “servizio di rassegna stampa telematico occorrente alla Regione Lazio”
- ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEMA
DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE

ALLEGATO A
Cognome

Nome

Luogo di
nascita

Data di
nascita

Residenza

Codice fiscale

Carica rivestita
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ALLEGATO B
Ulteriori indicazioni necessarie all’effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause
di esclusione.

Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate:
Ufficio di ________________________________, città __________________________________,
Prov. _____, via _________________________, n. _____, CAP _______ tel. _________________,
e-mail ________________________________, PEC _____________________________________.

Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999:
Provincia di _________________________, Ufficio _________________________________, con
sede in ___________________________, via __________________________________, n. _____,
CAP _______, tel. ___________________________, fax ________________________________, email __________________________________, PEC __________________________________.

__________________, lì ________
Il Documento deve essere firmato digitalmente
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ALLEGATO C
INTEGRAZIONI AL DGUE A VALLE DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 55/2019
“CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 APRILE 2019,
N. 32, 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”

Parte III: Motivi di esclusione (ARTICOLO 80 DEL CODICE)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI
(N.B. PER LA COMPILAZIONE

NELLA DICHIARAZIONE DEVONO ESSERE RIPORTATE, OVE PRESENTI,
TUTTE LE FATTISPECIE IVI COMPRESE QUELLE PER LE QUALI IL SOGGETTO ABBIA BENEFICIATO DELLA NON
MENZIONE)

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione
(Articolo 80, comma 1, del Codice):
1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (3)
2. Corruzione (4)
3. False comunicazioni sociali
4. Frode (5);
5. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (6);
6. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (7);
7. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (8)

(3)

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata
(GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

(4)

Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli
Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del
22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la
corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

(5)

Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

(6)

Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).
Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta
decisione quadro.

(7)

Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

(8)

Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la
repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del
15.4.2011, pag. 1).
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8.

Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice)

Motivi legati a condanne penali ai sensi Risposta:
delle disposizioni nazionali di attuazione
dei motivi stabiliti dall'articolo 57,
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80,
comma 1, del Codice):
I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del
Codice sono stati condannati con sentenza
definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del Codice di procedura
penale per uno dei motivi indicati sopra con
sentenza pronunciata non più di cinque anni
fa o, indipendentemente dalla data della
sentenza, in seguito alla quale sia ancora
applicabile un periodo di esclusione stabilito
direttamente
nella
sentenza
ovvero
desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10 e
10-bis(9)?
In

caso

affermativo,

indicare

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…
..……..…] (10)

(11)

:

a) la data della condanna, del decreto penale a)
di condanna o della sentenza di
applicazione della pena su richiesta, la
relativa durata e il reato commesso tra
quelli riportati all’articolo 80, comma 1,
lettera da a) a g) del Codice e i motivi di
condanna,
b)
b) dati
identificativi
delle
persone
condannate;
c)
c) se stabilita direttamente nella sentenza di
condanna la durata della pena accessoria,
indicare:

Data: [..], durata [..],
lettera comma 1, articolo 80 [..],
motivi:

[..]

[……]
durata del periodo d'esclusione [..],
lettera comma 1, articolo 80 [..]

(9)

il comma 10 bis è stato introdotto dall'art. 1, comma 20, lettera o), della legge n. 55 del 2019.

(10)

Ripetere tante volte quanto necessario.

(11)

Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore [ ] Sì [ ] No
economico ha adottato misure sufficienti a
dimostrare la sua affidabilità nonostante
l'esistenza di un pertinente motivo di
esclusione (12) (autodisciplina o “SelfCleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?
In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha
1) [ ] Sì [ ] No
riconosciuto
l’attenuante
della
collaborazione come definita dalle singole
fattispecie di reato?
2) Se la sentenza definitiva di condanna
prevede una pena detentiva non superiore
2) [ ] Sì [ ] No
a 18 mesi?
3) in caso di risposta affermativa per le
ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all’art.
80, comma 3, del Codice:
- hanno risarcito interamente il danno?
3) [ ] Sì [ ] No
- si sono impegnati formalmente a
risarcire il danno?
4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico
ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei
a prevenire ulteriori illeciti o reati?
4) [ ] Sì [ ] No
5) se le sentenze di condanne sono state
emesse nei confronti dei soggetti cessati di
cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure
che dimostrano la completa ed effettiva
5) [ ] Sì [ ] No
dissociazione dalla condotta penalmente
In caso affermativo elencare la documentazione
sanzionata:
pertinente [..] e, se disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione,
riferimento
preciso
della
documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]
[……..…]

(12)

In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI
PROFESSIONALI (13)
Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito
potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel
concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di Risposta:
insolvenza, conflitto di interessi o illeciti
professionali
[…]
[…]
L'operatore economico si trova in una delle
seguenti situazioni oppure è sottoposto a un
procedimento per l’accertamento di una delle
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma
5, lett. b), del Codice:
[ ] Sì [ ] No
a) fallimento

In caso affermativo alla lettera a):
il curatore del fallimento è stato autorizzato
all’esercizio provvisorio ed è stato
autorizzato dal giudice delegato ad
eseguire i contratti già stipulati
dall’impresa fallita (articolo 110, comma
3) del Codice)?
la partecipazione alla procedura di
affidamento è stata subordinata ai sensi
dell’art. 110, comma 6, all’avvalimento di
altro operatore economico?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare gli estremi dei
provvedimenti
[………..…] [………..…]
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

d) è ammesso a concordato con continuità
aziendale
[] Sì [ ] No
In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai [] Sì [ ] No
sensi dell’articolo 110, comma 3 del
Codice?

(13)

Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
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-

la partecipazione alla procedura di
affidamento è stata subordinata ai sensi
dell’art. 110, comma 6, all’avvalimento di
altro operatore economico?

In caso affermativo indicare gli estremi del
provvedimento di ammissione/autorizzazione
[………..…] rilasciato dal Tribunale [………..…]
[] Sì [ ] No

L'operatore economico si è reso colpevole di [ ] Sì [ ] No
gravi illeciti professionali (14) di cui all’art. 80
comma 5 lett. c), c-bis), c-ter) (15) e c-quater) (16)
del
Codice?
In caso affermativo, fornire informazioni
dettagliate, specificando la tipologia di illecito:

[………………]

In caso affermativo, l'operatore economico ha [ ] Sì [ ] No
adottato
misure
di
autodisciplina?
In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
[ ] Sì [ ] No
ha risarcito interamente il danno?
si è impegnato formalmente a risarcire il
danno?
[ ] Sì [ ] No
2) l’operatore economico ha adottato misure
di carattere tecnico o organizzativo e
relativi al personale idonei a prevenire [ ] Sì [ ] No
ulteriori illeciti o reati?
In caso affermativo elencare la documentazione
pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione,
riferimento
preciso
della
documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

(14)

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

(15)

lettera c) sostituita dalle lettere c), c-bis) e c-ter) dall'art. 5 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito nella legge n. 12 del 2019.

(16)

lettera introdotta dall'art. 1, comma 20, lettera o), della legge n. 55 del 2019.
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA
LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE
Motivi di esclusione previsti esclusivamente Risposta:
dalla legislazione nazionale (articolo 80,
comma 2 e comma 5, lett. f), f-bis), f-ter), g),
h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter
del D. Lgs. 165/2001:
Sussistono a carico dell’operatore economico
cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,
comma 4, del medesimo decreto, fermo
restando quanto previsto dagli articoli 88,
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con
riferimento
rispettivamente
alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni
antimafia - nonché dall’art. 34-bis, commi 6 e
7 del d.lgs. 159/2011 (Articolo 80, comma 2,
del Codice) (17)?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[…………….…][………………][……..………][
…..……..…](18)

L’operatore economico si trova in una delle
seguenti situazioni?
1) […]
i.
2) […]
ii.

[…] non compilare in quanto già previsto nel
DGUE presente in piattaforma
[…]non compilare in quanto già previsto nel DGUE
presente in piattaforma

3) ha presentato in procedure di gara e negliiii. [ ] Sì [ ] No
affidamenti di subappalti documentazione
Se la documentazione pertinente è disponibile
o dichiarazioni non veritiere (Articolo 80,
elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o
comma 5, lettera f-bis)
organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
iv.

[ ] Sì [ ] No

(17)

comma modificato dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019.

(18)

Ripetere tante volte quante necessario.
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4) è 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 (Articolo
80, comma 5, lettera f-ter)

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

v.

5) […]
6) […]

vi.

[…] non compilare in quanto già previsto nel DGUE
presente in piattaforma
[…] non compilare in quanto già previsto nel DGUE
presente in piattaforma

7) è stato vittima dei reati previsti e punitivii.
[ ] Sì [ ] No
dagli articoli 317 e 629 del codice penale Se la documentazione pertinente è disponibile
aggravati ai sensi dell'articolo 416 bis.1 del elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o
c.p. (19)?
organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
In caso affermativo:
- ha denunciato i
giudiziaria?

fatti

[ ] Sì [ ] No
all’autorità Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione): […..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo
comma, della Legge 24 novembre 1981, n. Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o
689 (articolo 80, comma 5, lettera l)?
organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione): […..…][……….…][……….…]

(19)

modifica introdotta dall’articolo 7 del D.lgs. n. 21/2018.
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PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO
REGIONALE (M.E.LA), PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RASSEGNA STAMPA TELEMATICO OCCORRENTE ALLA REGIONE
LAZIO

TRA
La Regione Lazio, con sede legale in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma, codice fiscale 80143490581,
di seguito denominato “Committente”, nella persona di ____________________________, nato/a a
__________________, Prov. ______, il ____________, in qualità di ________________________, autorizzata alla
stipula

del

presente

(“Contratto”)

Contratto

in

virtù

dei

poteri

conferitigli

con

__________________________________,

E
L'impresa ______________________________ con sede in ____________________________, Via/Piazza
_______________________________, n. ___, CAP _____, C.F. n. ____________________________ e P.IVA n.
______________________,

iscritta

nel

Registro

delle

Imprese

di

__________________,

al

n.

__________________, tenuto dalla C.C.I.A.A. di ________________________, di seguito definita “Fornitore” nella

persona

di

__________________________

nato

a

_________________,

Prov.

______,

il

____________________, autorizzata alla stipula del presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli da
___________________________________
congiuntamente, anche, le “Parti”,

OPPURE
___, sede legale in _______, via _______, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _______
al n. ________, P. IVA _______, domiciliata ai fini del presente atto in ________, via _________, in
persona del ________ legale rappresentante _____________, nella sua qualità di impresa mandataria
capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ________, sede legale
in _______, Via _______, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _______ al n. _______,
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P. IVA _______, domiciliata ai fini del presente atto in _______, via _______, e la mandante _______,
sede legale in _______, via _______, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di ______ al n.
______, P. IVA ______, domiciliata ai fini del presente atto in _______, via _______, giusta mandato
collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ______,_____________, repertorio n.
_____ (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”)

PREMESSO CHE
a) La Regione Lazio, con Determinazione n. _________ del __________, ha indetto una “Procedura negoziata,
tramite RdO sul Mercato Elettronico Regionale (M.E.LA), per l’affidamento del “servizio di rassegna stampa
telematico occorrente alla Regione Lazio”;
b) con Determinazione n.___________ del ______________della Regione Lazio, il Fornitore è risultato
aggiudicatario della procedura di gara;
c) il Fornitore, sottoscrivendo il presente Contratto, dichiara che quanto risulta nello stesso, nonché negli Atti di
gara definisce in modo adeguato e completo l’oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per
una idonea valutazione dello stesso;
d) il Fornitore, ai sensi dell’articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ha prestato la garanzia fideiussoria per un
importo pari al ____% dell’importo complessivo di aggiudicazione (€ ________________,____
____________________________/__) per un ammontare complessivo di € _________________,____
(____________________________/__) e presentato altresì la documentazione richiesta dalla Lettera di Invito
ai fini della stipula del presente Contratto, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne
forma parte integrante e sostanziale;
e) il Fornitore è in possesso di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori
professionali, come previsto dagli art. 110 e 112 del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i. e dal Regolamento IVASS n.
40/2018, con un massimale per sinistro non inferiore all’importo contrattuale e si impegna a mantenerla in vigore
per tutta la durata dell’incarico;
f) il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli
1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente
considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare
specificamente le clausole e condizioni riportate al successivo articolo 28 “Clausola finale e Accettazione
espressa clausole contrattuali”;
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g) con riferimento all’articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo il presente Contratto,
attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o
della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Articolo 1 -

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e
nella restante parte del Contratto, la Lettera di Invito con i relativi allegati, il Capitolato Tecnico con i relativi
allegati e l’Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Articolo 2 -

Definizioni

1. Nell’ambito del presente Contratto, si intende per:
a) Atti di gara: la Lettera di Invito con relativi allegati e il Capitolato tecnico concernenti la “Procedura
negoziata, tramite RdO sul Mercato Elettronico Regionale (M.E.LA), per l’affidamento del “servizio di
rassegna stampa telematico occorrente alla Regione Lazio”
b) Stazione Appaltante: la Direzione regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio;
c) Contratto: il presente Atto, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
d) Fornitore: il soggetto risultato aggiudicatario, che conseguentemente sottoscrive il presente Contratto,
obbligandosi a quanto previsto nello stesso;
e) Offerta: l’Offerta del Fornitore presentata per la fornitura oggetto del presente Contratto;
f) Sito o Sistema: lo spazio web sul Portale internet http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/.

Articolo 3 -

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione del servizio oggetto del Contratto è, pertanto, regolato:
a) dalle clausole dello stesso e degli atti di gara e dall’Offerta Economica dell’Aggiudicatario che
costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle
attività e prestazioni contrattuali;

Pag. 4 di 23

21/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 99

Pag. 426 di 847

Procedura negoziata, tramite RdO sul Mercato Elettronico Regionale (M.E.LA), per
l’affidamento del “servizio di rassegna stampa telematico occorrente alla Regione Lazio”
– ALLEGATO 3 – SCHEMA DI CONTRATTO

b) dai regolamenti di accesso e utilizzo dei Contratti riportati sul sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta
conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto;
c) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito “Codice”), e comunque dalle norme di settore
in materia di appalti pubblici;
d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara della “Procedura
negoziata, tramite RdO sul Mercato Elettronico Regionale (M.E.LA), per l’affidamento del “servizio di rassegna
stampa telematico occorrente alla Regione Lazio” prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore
nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultimo ed
espressamente accettate dal Committente.
3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi
carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando
che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all’incremento del
corrispettivo pattuito ovvero, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi dei servizi oggetto
della fornitura migliorative per il Fornitore medesimo, ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il
rapporto contrattuale.
4. Resta nell’esclusiva competenza della Regione Lazio, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa
dell’eventuale contenzioso legato alla procedura di gara.

Articolo 4 -

Oggetto

1. Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale inerente all’affidamento del servizio di
rassegna stampa telematico occorrente alla Regione Lazio.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della
Stazione Appaltante a prestare i servizi in oggetto nel rispetto delle condizioni, modalità e termini stabiliti negli
atti di gara allegati.

Articolo 5 -

Durata del contratto

1. Il servizio avrà durata massima di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto.
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2. Nel corso del periodo di durata del contratto, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi prezzi, patti e
condizioni, di incrementare l’importo contrattuale fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell’art. 106,
comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nel caso di esaurimento anticipato del plafond contrattuale.
3. La durata potrà essere rinnovata, su comunicazione scritta della Regione Lazio, fino ad ulteriori 12 (dodici)
mesi. In tal caso la Stazione appaltante comunicherà le proprie determinazioni al Fornitore con un preavviso di
15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine.

Articolo 6 -

Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri,
le spese ed i rischi relativi all’erogazione dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni altra attività che si
rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo
adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio
e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto, integralmente e a perfetta regola
d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute
nel presente Contratto e nei documenti indicati al precedente Articolo 1, pena la risoluzione di diritto del
Contratto medesimo, come previsto nel successivo Articolo 18.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche
tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico ovvero nell’Offerta Tecnica presentata dal Fornitore
se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali,
tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere
emanate successivamente alla stipula del Contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche
se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore,
intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può,
pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Regione Lazio, per quanto di
propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio da tutte le conseguenze
derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di
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Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle
attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
7. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro
scadenza e fino alla loro sostituzione.
8. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore
anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità
del presente Contratto.
9. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di
cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del
Contratto.
10. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 105 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e art. 30 commi 5 e 6 del
medesimo D.Lgs. 50/2016, a salvaguardia dell’adempienza contributiva e retributiva.
11. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche
se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del
Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre.
12. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio da tutte le conseguenze
derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie
vigenti.
13. Il Fornitore si impegna, altresì, a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio per quanto di rispettiva
competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in
modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa
vantati da terzi;
14. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui
l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal
Committente e/o da terzi autorizzati.
15. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Regione Lazio, per quanto di rispettiva
competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
16. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza
preavviso, alle verifiche necessarie ad accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del
Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
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Articolo 7 -

Obbligazioni specifiche del Fornitore

Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga a:

1. rispettare tutte le clausole contrattuali e garantire l’esatto adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente
Contratto;

2. osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente
tali disposizioni;

3. impiegare personale adeguato, per numero e qualificazione professionale, all’ambito oggetto dell’Appalto;
4. retribuire il personale dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere
tutti i conseguenti oneri, compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le
posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

5. assumersi ogni responsabilità ed oneri nei confronti della Regione o di terzi nei casi di mancata adozione di
quei provvedimenti e/o azioni utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del
servizio. Pertanto, ai fini della stipula del Contratto, l’Aggiudicatario deve essere in possesso di una polizza
assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT) per la durata del servizio, per un
massimale pari all’importo contrattuale;

6. assicurare lo svolgimento dell’attività nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dati e privacy.

Articolo 8 -

Modalità e termini di esecuzione del servizio

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi richiesti secondo le modalità stabilite nel Contratto e nel Capitolato
Tecnico pena l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 14.
2. L'erogazione del servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che
dovessero essere impartite dal Committente.
4. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascun servizio deve avvenire secondo quanto
previsto negli atti di cui al precedente articolo 1.
5. La Regione Lazio ha la facoltà di imporre modifiche e/o integrazioni ritenute utili per il miglior compimento
dei servizi in argomento e il Fornitore si impegna sin d’ora ad accettare tali modifiche e/o integrazioni, le quali,
comunque, non potranno comportare aumento dei costi a carico del Fornitore.
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6. La Regione Lazio si riserva la facoltà di accertare in ogni momento, per il tramite del Responsabile del
Procedimento e/o del Direttore dell’esecuzione del contratto, che l’esecuzione del servizio avvenga a perfetta
regola d’arte, in conformità agli elaborati dell’Offerta Tecnica, nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato e
di ogni altra disposizione contenuta nel presente Contratto, nonché secondo le disposizioni che verranno
impartite all’atto esecutivo dalla D.E.C. stessa.
7. Nel corso dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore è comunque tenuto a fornire alla Regione Lazio tutte le
informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati e gli atti che saranno da quest’ultima richiesti.
8.

L’Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Regione Lazio di ogni circostanza che abbia
influenza sull’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto, ivi comprese le variazioni della propria struttura
organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’appalto.

Articolo 9 -

Verifica e controllo quali/quantitativo

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza
preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a
prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. La Stazione Appaltante ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli ritenuti opportuni, con qualsiasi
modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia del Contratto, per assicurare che da parte del
Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.
3. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto nel Contratto, la Stazione Appaltate provvederà a
formalizzare contestazione scritta al Fornitore scritta a mezzo PEC o raccomandata A/R, assegnando
all’Aggiudicatario un termine pari a 7 (sette) giorni lavorativi consecutivi per adempiere ovvero per produrre
controdeduzioni scritte.
4. In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero ritenute idonee, verranno applicate,
per ogni singola violazione, le penalità previste nel Contratto.
5. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti,
verranno applicate le penalità previste nel Contratto.
6. Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione del servizio o di esecuzione difforme
nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.
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Articolo 10 -

Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore sono determinati sulla base dei prezzi unitari offerti in gara, pari
a:
Per il “servizio di rassegna stampa telematico occorrente alla Regione Lazio”, un corrispettivo complessivo,

-

per i 12 mesi di durata dell’appalto, pari a € ____________________, così articolato:
#

Servizio

a)

Servizio di rassegna stampa telematico occorrente alla Regione
Lazio

Corrispettivo (€, IVA esclusa)

€ ______________

2. Il predetto corrispettivo si riferisce a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle
modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi
terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante;
3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti,
nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e
remunerati nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle
proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, non dipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità,
facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei
corrispettivi come sopra indicati, salvo nei casi espressamente previsti. I prezzi di aggiudicazione, derivanti dal
ribasso offerto in sede di gara, rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto.
6. Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui non sia possibile, da parte della Stazione Appaltante,
procedere all’aggiudicazione del servizio in oggetto o nei casi in cui – a qualunque titolo – la Stazione Appaltante
non ritenga opportuno procedere alla stipula del relativo contratto.

Articolo 11 -

Fatturazione e pagamenti

1.

Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.

2.

Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall’Amministrazione Regionale in
favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste
dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente atto. La liquidazione e il pagamento
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degli importi dei servizi pienamente e correttamente resi è disposta dal Committente con cadenza bimestrale
posticipata, previa presentazione da parte del Fornitore di regolari fatture. Le fatture dovranno essere corredate
della documentazione attestante l'attività svolta nel bimestre di riferimento. Tali fatture dovranno essere
intestate e spedite al Committente all’indirizzo riportato in epigrafe e contenere il riferimento alla Gara, il CIG,
la tipologia e la quantità delle attività erogate. Nel caso in cui il Fornitore invii fatture incomplete ovvero ad
un indirizzo diverso da quello in epigrafe indicato, non decorreranno i termini di pagamento.
3.

Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto dovuto di cui all’articolo 30 comma 5
del D.lgs. 50/2016, riporterà solamente l’importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun
arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
l’approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

4.

Resta fermo che ciascuna fattura potrà essere emessa dal Fornitore esclusivamente previa accettazione da parte
del D.E.C. della documentazione prodotta a corredo delle stesse, nonché approvazione di quanto effettivamente
maturato dal Fornitore.

5.

I pagamenti per le prestazioni erogate saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricezione della fattura.

6.

L’importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato all’articolo seguente. Il Fornitore, sotto
la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito
indicate nel presente Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei
modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine
ai pagamenti già effettuati.

7.

Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale da parte della Regione, i termini
di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all’atto della definizione della vertenza.

8.

L’Amministrazione, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma
restando l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze
nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.).
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei
corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto;
qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto ex art. 1456
c.c. mediante unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. o Posta Elettronica
Certificata, dalla Regione Lazio, con ogni conseguenza di legge e del presente Contratto anche in ordine al
risarcimento di eventuali danni patiti dalla Regione Lazio.

9.

La remunerazione per tutte le attività oggetto del presente Contratto avverrà sulla base dei prezzi unitari,
espressi in euro e al netto dell’IVA, presentati in sede di offerta.
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Articolo 12 -

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136
e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di
cui all’art. 3 della L. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati è il seguente
IBAN___________________________________________________________________________________.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltate le generalità ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini
di cui all’art. 3, comma 7, Legge n. 136/2010 e s.m.i.
4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero
di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto
previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di
nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla l. 136/2010.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo della provincia di Roma.
7. La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del
Contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla l. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Regione Lazio, oltre alle informazioni
di cui all’articolo 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 45/2000, attestante che
nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il
subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della Regione Lazio
richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto
dichiarato.
9. Ai sensi della Determinazione dell’ANAC n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei
crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo
stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i
corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario sui conti correnti
dedicati dell’Appaltatore medesimo.
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10. Per tutto quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 3, della Legge
n. 136/2010 e s.m.i.

Articolo 13 -

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente:
- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi
comprese le proprie imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione
o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e a
rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del Contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere
azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente paragrafo,
ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso
si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456, codice civile, per fatto e colpa del
Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti derivanti dalla
risoluzione e subiti dal Committente.

Articolo 14 -

Penali

1. L’Amministrazione Regionale, qualora riscontri una delle inadempienze contrattuali meglio specificate in
seguito, potrà dar luogo all’applicazione delle penali riportate nel paragrafo 8 del Capitolato tecnico.
2. L’Amministrazione Regionale, qualora riscontri una delle inadempienze contrattuali meglio specificate in
seguito, potrà dar luogo all’applicazione delle penali di seguito riportate:

-

0,2% del corrispettivo contrattuale nell’ipotesi in cui l’Aggiudicatario non abbia provveduto a risolvere le
inadempienze e/o recepire i rilievi sollevati dall’Amministrazione;

-

0,1% del corrispettivo contrattuale per ogni ora di indisponibilità del servizio;

3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati
al Fornitore dal Punto Ordinante per iscritto. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni
al Punto Ordinante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette
deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Punto Ordinante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non
sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a
decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
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4. In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero ritenute idonee, verrà applicata,
per ogni singola violazione, una penale come riportato nel paragrafo 8 del Capitolato tecnico.
5. Le suddette sanzioni non si escludono e sono tra loro cumulabili, fermo restando il diritto
dell’Amministrazione Regionale al risarcimento del maggior danno e alla risoluzione del contratto.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore aggiudicatario
dall’adempimento delle obbligazioni contrattuali.
7. La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto
all’Aggiudicatario a qualsiasi titolo ovvero avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di alcun
ulteriore accertamento.
8. L’ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo
contrattuale, ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
9. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste nel presente articolo non esclude qualsiasi
altra azione che il Committente intenda eventualmente intraprendere, fino ad arrivare alla risoluzione del
Contratto per gravi inadempienze o irregolarità e la richiesta di risarcimento degli eventuali maggior danni.
10. In ogni caso, il Committente potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del Contratto,
fermo restando quanto previsto dall’art. 298, DPR 207/2010 e s.m.i..
11. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al
comma precedente comporterà la risoluzione di diritto del Contratto per grave ritardo. In tal caso la Stazione
Appaltante avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente,
nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
12. È fatta salva la facoltà per l’Amministrazione Regionale di non attendere l’esecuzione del servizio ovvero di
non richiedere la sostituzione di quanto contestato e di rivolgersi a terzi per l’esecuzione, laddove ragioni di
urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi.

Articolo 15 -

Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi dell’articolo 103, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ha
prestato la cauzione definitiva, recante n. ___________ del ________ e rilasciata da ____________, per un
importo totale pari ad €_________________________.
2. Detta garanzia, incondizionata ed irrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata da parte di notaio,
prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga
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all’articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché
l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Regione Lazio.
3. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia
dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
4. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a
fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione Lazio
ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla polizza fideiussoria per l’applicazione delle
penali.
5. La garanzia è progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione,
nel limite massimo dell’80% dell’importo garantito.
i.

Qualora l’ammontare della garanzia definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per
qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di (dieci) giorni dal ricevimento
della relativa richiesta da parte della Regione Lazio.

Articolo 16 -

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici e le informazioni, i documenti e notizie di carattere
riservato riguardanti il Committente, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione
dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma
e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari
all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma, altresì, sussiste relativamente a tutto il materiale originario o predisposto
in esecuzione del servizio, ad esclusione dei dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori,
nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di quest’ultimi, degli anzidetti obblighi di
segretezza.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il
Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
5. Il Fornitore può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la
partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Committente delle modalità e dei
contenuti di detta citazione.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla legge italiana vigente e dal Regolamento UE
nr. 679/2016 (GDPR) in materia di riservatezza.
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Articolo 17 -

Danni, responsabilità civile e polizze assicurative

1. Il Fornitore è responsabile per eventuali danni causati alla Regione Lazio nel corso dello svolgimento delle
prestazioni contrattuali.
2. Il Fornitore è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito
ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità
amministrativa degli organi regionali competenti.
3. Il Fornitore, per l’intera vigenza contrattuale, deve essere in possesso di una polizza di assicurazione per la
responsabilità civile per negligenze ed errori professionali come previsto dagli art. 110 e 112 del D.Lgs. n.
209/2005 e s.m.i. e dal Regolamento IVASS n. 40/2018, con un massimale per sinistro non inferiore all’importo
contrattuale.
4. Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell’incarico e il Fornitore è tenuto a
comprovare annualmente la validità ed efficacia di tale polizza ed a comunicare – tempestivamente – eventuali
variazioni della stessa.
5. Il Fornitore risponde di eventuali danni causati nell’esecuzione del servizio anche se rilevati dopo la scadenza
del presente Contratto.
6. Al fine di esonerare la Regione Lazio da qualsiasi responsabilità per danni che possono derivare dall’esecuzione
del Contratto, il Fornitore assume a proprio carico la responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali e
non patrimoniali e le eventuali spese giudiziarie in relazione a danni di qualsiasi genere in natura eventualmente
arrecati a persone, cose o animali che possano derivare dall’espletamento del servizio.
7. Resta inteso tra le Parti che l’esistenza, la validità e, comunque, l’efficacia delle suddette polizze assicurative è
condizione essenziale per il Contraente. Pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare all’atto della
stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere le predette coperture assicurative, il Contratto si
intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456, codice civile, con conseguente ritenzione della cauzione
prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
8. Resta altresì ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni causati, nell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i
massimali assicurati.
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Articolo 18 -

Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che
si protragga oltre il termine che verrà assegnato dal DEC mediante comunicazione scritta per porre fine
all’inadempimento, per quanto di propria competenza, ciascuna delle Parti avrà la facoltà di considerare risolto
di diritto il Contratto e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore
per il risarcimento del maggior danno.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’articolo 108 del Codice, la Regione Lazio può
risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore
tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi:
a)

Reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di
contestazione ufficiale;

b)

mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di cui al
precedente articolo 15 “Cauzione definitiva”;

c)

applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del Contratto;

d)

nei casi previsti dall’Articolo 12 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;

e)

nei casi di cui all’Articolo 13Articolo 13 - “Trasparenza”;

f)

nei casi di cui all’Articolo 16Articolo 16 - “Riservatezza;

g)

nei casi previsti di cui all’Articolo 20 - “Subappalto”;

h)

violazione delle norme in materia di cessione del Contratto e dei relativi crediti di cui all’articolo 21
“Divieto di cessione del contratto e dei crediti”;

i)

in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte
consecutive, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;

j)

mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi dell’Articolo 17 “Danni,
responsabilità civile e polizza assicurativa”.

3. In tutti i predetti casi di risoluzione, la Regione Lazio ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente
per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo dei servizi erogati. Ai
sensi dell’art. 110 del Codice, resta nella facoltà della Regione Lazio di rivolgersi per l’esecuzione del servizio
appaltato al successivo Operatore che ha presentato offerta migliore.
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4. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata
al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della Regione Lazio al risarcimento dell’ulteriore
danno.
5. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno
oggetto di segnalazione all’ANAC e potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione
delle prestazioni affidate al Fornitore.

Articolo 19 -

Recesso

1. La Regione Lazio ha diritto, per giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in
qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo
PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento del servizio, avuto riguardo alla
procedura ad evidenza pubblica a seguito della quale è risultato Aggiudicatario;
ii. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge
applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la
composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel
caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri
in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
iii. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto e/o ogni
singolo rapporto attuativo;
iv. in caso di mutamenti di carattere organizzativo o normativo interessanti la Regione Lazio, che abbiano
incidenza sull’esecuzione del Contratto;
v. per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 2008 e
s.m.i..
3. Dalla data di comunicazione del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando
che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Regione Lazio.
4. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a
regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a
qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o
rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671, Codice civile.
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5. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali,
assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per il Committente.

Articolo 20 -

Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, nella misura non
superiore al 50% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
- __________________________
- __________________________
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Regione Lazio o al Committente o a terzi per
fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente
in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dalla Regione Lazio. Il Fornitore si impegna a depositare presso il Committente
medesimo, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia
del contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente
derivata dagli atti del contratto affidato ed indicante puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in
termini prestazionali che economici, nonché la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi
incluse la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente
normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, la dichiarazione del subappaltatore attestante
l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, e la dichiarazione
circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 c.c. con
il titolare del subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la
Regione Lazio non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, il Committente procederà a
richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando a tale scopo un termine
essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione
sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno
dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
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7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico
e solo responsabile, nei confronti del Committente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte
subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e/o il Committente da qualsivoglia pretesa
di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in
subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
10. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. Fornitore si obbliga a trasmettere alla Regione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato
nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento
da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione Lazio potrà risolvere il Contratto,
fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano comunque le disposizioni di cui all’articolo 105
del Codice.
ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l’abbia richiesto in offerta)
1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del
presente Contratto.

Articolo 21 -

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lett. d), n. 2 e comma 13, del Codice, è fatto divieto al
Fornitore di cessione del Contratto e dei crediti da esso derivanti, a pena di nullità delle cessioni stesse.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da
parte della Regione Lazio, salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, la Regione Lazio
ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, con conseguente diritto di escutere la cauzione sottoscritta
e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del
danno.
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Articolo 22 1. Con

la

stipula

del

presente

Responsabile della commessa

Contratto,

il

Fornitore

nomina

Responsabile

del

Servizio

il

Sig._________________________, avente capacità di rappresentare ad ogni effetto l’Impresa nei confronti del
Committente.
2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero telefonico__________, fax______________
indirizzo e-mail ________________________.

3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne
immediata comunicazione alla Regione Lazio, dietro presentazione del curriculum, affinché questa verifichi
l’effettiva competenza del soggetto nominato – ferma restando la necessità di un adeguato periodo di
affiancamento per la risorsa entrante, il cui costo sarà interamente a carico del Fornitore.

Articolo 23 -

Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto

1. Ai fini dell’esecuzione del Contratto, la Regione Lazio nomina Responsabile del Procedimento in fase di
esecuzione, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Sig ___________________________ e Direttore
dell’Esecuzione, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Sig._____________________.

Articolo 24 -

Trattamento dei dati personali

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in
esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate tutte le
informazioni previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei
diritti dell’interessato ed alle finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione di
questo rapporto contrattuale previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono
nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono
esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali
di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e
cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
4. Qualora, in relazione all’esecuzione del presente Contratto, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati
personali di cui la Regione Lazio risulta titolare, il Fornitore stesso è da designarsi quale Responsabile del
trattamento.
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Articolo 25 -

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative all’erogazione del
servizio, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di
registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico alla Regione per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di
operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai
sensi del D.P.R. n. 633/72.

Articolo 26 -

Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per
inadempimento

1.

In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del Contratto per inadempimento del medesimo, si procede
ai sensi dell’art. 110 del Codice.

Articolo 27 -

Foro competente

1 Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del
Contratto e per tutte le questioni relative ai rapporti tra la Regione Lazio ed il Fornitore, è competente in via
esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 28 1.

Clausola finale e Accettazione espressa delle clausole contrattuali

Il sottoscritto _____________________________________________________________ in qualità di Legale
rappresentante del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei
documenti ed atti richiamati nel Contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge,
tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel Contratto, ferma
restando la inderogabilità delle norme contenute nel Bando di gara, nella Lettera di Invito e relativi allegati, nel
Capitolato Tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni di legge vigenti in materia se ed in quanto
compatibili:
Articolo 1 – Valore delle premesse e degli allegati; Articolo 2 – Definizioni; Articolo 3 – Norme regolatrici e
disciplina applicabile; Articolo 4 – Oggetto; Articolo 5 – Durata del contratto; Articolo 6 – Condizioni del
servizio e limitazione di responsabilità; Articolo 7 – Obbligazioni specifiche del Fornitore; Articolo 8 - Modalità
e termini di esecuzione del servizio; Articolo 10 – Corrispettivi; Articolo 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari;
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Articolo 13 – Trasparenza; Articolo 14 – Penali; Articolo 15 - Cauzione definitiva; Articolo 16 – Riservatezza;
Articolo 17 – Danni, responsabilità civile e polizze assicurative; Articolo 18 – Risoluzione e clausola risolutiva
espressa; Articolo 19 – Recesso; Articolo 21 – Divieto di cessione del contratto e dei crediti; Articolo 22 Responsabile della commessa; Articolo 23 – Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del
Contratto; Articolo 24 – Trattamento dei dati personali; Articolo 25 – Oneri fiscali e spese contrattuali; Articolo
26 – Procedura di affidamento in caso di fallimento dell’Appaltatore o in caso di risoluzione per inadempimento;
Articolo 27 – Foro competente; Articolo 28 – Clausola finale e Accettazione espressa delle clausole contrattuali.

Letto approvato e sottoscritto, Lì_________________________

Il Fornitore
[X]

__________________________

Il Committente
[X]

__________________________

Letto e approvato
Si sottoscrive per accettazione
Il Fornitore
[X]

____________________________
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DICHIARAZIONE D’OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, domiciliato per la carica presso la sede
societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante della
_________________, con sede in ______________, Via _______________________, capitale sociale
Euro _______ (________), iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n.
__________________, partita IVA n. ___________________, codice Ditta INAIL n.
___________________, Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n. ______________ e Matricola
aziendale INPS n. __________________ (in R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo con le Imprese
___________ _____________ _____________) di seguito denominata “Impresa”, nel rispetto di modalità,
termini, condizioni e requisiti minimi ivi previsti, con prezzi unitari offerti onnicomprensivi di tutti gli
oneri, spese e remunerazione per l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale. ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,
SI IMPEGNA
ad adempiere alle obbligazioni previste in tutti documenti di gara relativi alla Procedura negoziata, tramite
RdO sul Mercato Elettronico Regionale (M.E.LA), per l’affidamento del “servizio di rassegna stampa
telematico occorrente alla Regione Lazio” nel rispetto di modalità, termini, condizioni e requisiti minimi ivi
previsti.
L’Impresa, inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria
responsabilità, propone la seguente
OFFERTA ECONOMICA
Importo a base
d’asta (€, IVA
esclusa)
a
corrispettivo
per il
servizio di
€ 52.500,00
rassegna
a)
stampa
telematico
occorrente
Euro
alla Regione cinquantaduemilaci
Lazio
nquecento/00

Importo offerto (€, IVA
esclusa)

Corrispondente ribasso
unico (€, IVA esclusa)

ai

Ri = a - ai

Oneri aziendali interni
salute e sicurezza (€, IVA
esclusa)

in cifre
in cifre
in cifre
________________________ ________________________ _____________________

in lettere
in lettere
in lettere
________________________ ________________________ _____________________

Inoltre, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità,
consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni
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mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto, sotto la
propria responsabilità,
DICHIARA
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine ultimo per
la presentazione della stessa;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante e/o il Committente;
- 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
della determinazione del ribasso percentuale offerto;
- che, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’incidenza del costo relativo alla
sicurezza

nel

suindicato

importo

offerto

è

pari

ad

€

___________________

(_______________________/__)
- che, ai sensi dell’articolo 95, comma 10, d.lgs. 50/2016, il costo relativo alla manodopera è pari a €
______________ (_______________________/__);
- che i corrispettivi risultanti dall’applicazione dei prezzi offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto
nella documentazione di gara e sono remunerativi;
- che, in particolare, nei corrispettivi risultanti dall’applicazione dei prezzi offerti sono, altresì, compresi
ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale, esclusa l'I.V.A.;
- 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;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a mantenere bloccata la presente offerta, per tutta
la durata contrattuale;
- di applicare le medesime condizioni per le ulteriori prestazioni di servizio che dovessero essere richieste
dal Committente, nel rispetto di quanto previsto dalla documentazione di gara.
Il Documento deve essere firmato digitalmente
________, lì_____________
Firma ___________________
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MODELLO 1
Dichiarazione sostitutiva iscrizione CCIAA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
(resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Compilare tutte le sezioni in stampatello
Il/La

sottoscritt_

____________________________________________________

_____________________________________________

il

________________

nat__

a

residente

a

_____________________________ Via/Piazza ____________________________________________
_______________________________ codice fiscale ________________________________________
nella sua qualità di __________________________________________ dell’Impresa ______________
___________________________________________________________________________________

DICHIARA
che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di _________________________________________

con il numero Repertorio Economico Amministrativo ________________________________________

Denominazione: ______________________________________________________________________

Forma giuridica: _____________________________________________________________________

Sede: ______________________________________________________________________________

Sedi secondarie e Unità Locali: __________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Codice Fiscale: ______________________________________________________________________

Data di costituzione: __________________

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica: ______

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI
Numero componenti in carica: ______

COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi: ______

Numero sindaci supplenti: _____

OGGETTO SOCIALE
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri)
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI)*
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

COLLEGIO SINDACALE
(sindaci effettivi e supplenti)
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COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO)**
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO (NELLE SOLE SOCIETA’ DI CAPITALI O
COOPERATIVE DI NUMERO PARI O INFERIORI A 4 O NELLE SOCIETA’ CON SOCIO
UNICO)***
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

RESIDENZA

CODICE FISCALE

DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTI)
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge
fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.
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LUOGO _____________________________________

DATA _______________________

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

_____________________________________________________
(Allegare copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38,
comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445).
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N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti
le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di
pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche
a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di
dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.
* I procuratori e i procuratori speciali: Nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati, ai sensi
dell’art. 91, comma 5 del D.Lgs 159/2011*, i procuratori generali e i procuratori speciali e i loro familiari
conviventi.
N.B. Dovranno essere indicati soltanto i procuratori generali e speciali che, sulla base dei poteri
conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs
163/2006, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione (per i quali sia richiesta la
documentazione antimafia) e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la
rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la
società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi.
*Art. 91, comma 5 del D.Lgs 159/2011: “Il prefetto estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano
poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’impresa”.(cfr. circolare del Ministero
dell’Interno n. 11001/119/20(8) del 05/11/2013).
** Organismo di vigilanza: l’art. 85, comma 2 bis del D.Lgs 159/2011 prevede che i controlli antimafia
siano effettuati, nei casi contemplati dall’ art. 2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i
compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.
***Socio di maggioranza: si intende “la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa
delle quote o azioni della società interessata”.
N.B. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale
della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.
La documentazione dovrà, invece, essere prodotta nel caso in cui i soci (persone fisiche o giuridiche) della
società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di
quote o azioni pari al 50% del capitale sociale.
Ciò in coerenza con l’art. 91, comma 5 del D.lgs 159/2011 e la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del
Consiglio di Stato Sez. V.
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Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta
giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di
trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta
l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.
La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro)
di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.
Nel caso di documentazione incompleta (es. dichiarazioni sostitutive prive di tutti i soggetti di cui all’
art. 85 del D.Lgs. 159/2011) l’istruttoria non potrà considerarsi avviata e quindi non potranno decorrere i
termini previsti dall’ art. 92, commi 3 e 4 del D.Lgs 159/2011.
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MODELLO 2
Dichiarazione sostitutiva certificazione di cui all’art. 89 del D.Lgs 159/2011 (Autocertificazione antimafia)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Compilare in stampatello
Il/la sottoscritt__ (nome e cognome) ____________________________________________________
nat__ a ___________________________________________ Prov. _______ il _________________
residente a_____________________________________________________________ Prov. ______
via/piazza _________________________________________________________________n.______
Codice Fiscale _____________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67
del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia
di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

______________________

data

________________________________________________________________

firma leggibile del dichiarante (*)
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(*) N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli
effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di
pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche
a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di
dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.

(Allegare copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R.
28/12/2000 n. 445).
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MODELLO 3
Dichiarazione sostitutiva di certificazione familiari conviventi maggiorenni
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Compilare in stampatello
Il/la sottoscritt__ (nome e cognome) ____________________________________________________
nat__ a ___________________________________________ Prov. _______ il _________________
residente a_____________________________________________________________ Prov. ______
via/piazza _________________________________________________________________n.______
Codice Fiscale _____________________________________________________________________,
in qualità di________________________________________________________________________
della società_______________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità

DICHIARA
□ di non avere nessun familiare convivente maggiorenne

OPPURE
ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere alla data odierna i seguenti familiari conviventi
di maggiore età:
Cognome

Nome

Luogo Nascita

Data Nascita

Codice Fiscale
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Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia
di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

______________________
data

______________________________________
firma leggibile del dichiarante (*)

(*) N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli
effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di
pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche
a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di
dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.
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Il sottoscritto ______________________________, nato a _______________________ il ______,
domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di ____________ e legale
rappresentante della _______________________________, con sede in ________________, Via
______________________________________, capitale sociale Euro ________________,____ iscritta al
Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____________________ al n. __________, codice fiscale n.
___________________ e partita IVA n. _____________________ (in caso di R.T.I. o Consorzi non ancora
costituiti) in promessa di R.T.I., Consorzio o ____________________ [indicare forma giuridica del gruppo]
con

le

Imprese,

_______________________________________________________________________________,
all’interno del quale la ____________________ verrà nominata Impresa capogruppo), di seguito denominata
“Impresa”
− ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità;
− ai fini della partecipazione alla procedura indetta dalla Regione Lazio, mediante l’invio di RDO sul
Mercato Elettronico della Regione Lazio – M.E.LA., finalizzata all’affidamento del “Procedura
negoziata, tramite RdO sul Mercato Elettronico Regionale (M.E.LA), per l’affidamento del “servizio
di rassegna stampa telematico occorrente alla Regione Lazio”;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:
1) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Regione
Lazio nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

__________________, lì ________

DA FIRMARE DIGITALMENTE DA PARTE DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE
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PREMESSA
Il presente Capitolato disciplina, per gli aspetti tecnici, le modalità richieste per l’affidamento del servizio
di rassegna stampa telematico occorrente alla Regione Lazio.
La procedura di gara è costituita da un unico lotto e sarà espletata nel rispetto delle norme di
aggiudicazione dei contratti sottosoglia tramite Richiesta di Offerta (“R.d.O.”) sul Mercato Elettronico
della Regione Lazio (“M.E.LA”)
Tutte le attività oggetto dell’affidamento, specificate dettagliatamente nel presente Capitolato Tecnico,
dovranno essere eseguite nel rispetto delle condizioni, modalità e termini stabiliti nello stesso, nella
Lettera di Invito, nello Schema di Contratto e nell’ulteriore documentazione di gara.

1

DEFINIZIONI

Nell’ambito del presente Capitolato si intende per:
•

Atti di gara: Il Contratto, la Lettera di invito e relativi allegati, il Capitolato Tecnico e relativi
allegati;

•

Aggiudicatario o Fornitore: l’Operatore Economico che all’esito della presente procedura di gara
risulterà Aggiudicatario;

•

Contratto: l’atto che all’esito della presente procedura la Direzione Regionale Centrale Acquisti
stipula con l’Aggiudicatario;

2

•

Offerta: l’offerta del Fornitore presentata per l’oggetto della fornitura di cui al presente Contratto.

•

Stazione Appaltante: la Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio;

OGGETTO

La presente procedura è finalizzata all’acquisizione del servizio di rassegna stampa occorrente alla
Regione Lazio, nonché dei servizi ad esso connessi.
Il servizio è suddiviso in:
a. rassegna stampa;
b. rassegna stampa audio/video;
c. rassegna stampa web.
Di seguito una descrizione dei servizi oggetto dell’appalto e delle relative modalità di esecuzione.
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3

CARATTERISTICHE TECNICHE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL
SERVIZIO

Di seguito si riportano le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione del servizio, definite sulla
base della suddivisione del servizio come precedentemente descritta:
➢ rassegna stampa
➢ rassegna stampa audio/video
➢ rassegna stampa web
3.1

Rassegna stampa

Il servizio consiste nella realizzazione della rassegna stampa trasmessa esclusivamente in via telematica.
L’eventuale invio cartaceo della rassegna stampa ed eventuali stampe cartacee della stessa saranno a
carico dell’Amministrazione.
La rassegna dovrà essere effettuata sulle seguenti fonti:
•

Testate quotidiane nazionali;

•

Testate quotidiane territoriali;

•

Testate periodiche (nazionali/territoriali);

•

Testate estere.

Le testate ed i periodici che rappresentano le fonti minime sulle quali il Fornitore garantisce il
monitoraggio e dunque l’erogazione del servizio di rassegna stampa sono indicati nell’Allegato A – Elenco
Fonti al presente Capitolato Tecnico.
La rassegna dovrà essere strutturata in sezioni tematiche contenenti articoli che presentano citazioni,
interventi, interviste, dati riportati in forma tabellare, locandine e annunci pubblicitari relativi agli
argomenti indicati, attingendo a tutte le fonti suddette, se non diversamente specificato.
Sezioni e parole chiave, come anche gli elenchi delle testate/emittenti o qualsiasi altro argomento/oggetto
di monitoraggio, potranno essere modificati con semplice richiesta via mail, in qualunque momento
durante il contratto, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo.
Di seguito sono elencate, a titolo indicativo e non esaustivo, le sezioni, per le quali il Fornitore dovrà
selezionare gli articoli sulla base delle fonti indicate nell’Allegato A – Elenco Fonti al presente Capitolato
Tecnico:
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•

PRIME PAGINE - CRONACHE DI ROMA

•

PRIME PAGINE

•

PRIMO PIANO (sezione ad uso esclusivo dell'Ufficio Stampa della Regione, che provvederà a
trasferire al suo interno gli articoli ritenuti più importanti)

•

PRESIDENTE ZINGARETTI - STAMPA NAZIONALE E CRONACA DI ROMA

•

PRESIDENTE ZINGARETTI - STAMPA LOCALE

•

REGIONE LAZIO

•

SANITÀ (compresi gli articoli che citano l'assessore in materia)

•

BILANCIO (compresi gli articoli che citano l'assessore in materia)

•

LAVORO E FORMAZIONE (compresi gli articoli che citano l'assessore in materia)

•

POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA (compresi gli articoli che citano l'assessore in materia)

•

MOBILITÀ E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (compresi gli articoli che citano l'assessore
in materia)

•

INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI (compresi gli articoli che citano l'assessore in
materia)

•

AGRICOLTURA (compresi gli articoli che citano l'assessore in materia)

•

TERRITORIO E URBANISTICA (compresi gli articoli che citano l'assessore in materia)

•

ATTIVITÀ PRODUTTIVE E RIFIUTI (compresi gli articoli che citano l'assessore in materia)

•

AMBIENTE (compresi gli articoli che citano l'assessore in materia)

•

ENTI LOCALI E SICUREZZA (compresi gli articoli che citano l'assessore in materia)

•

TURISMO MARKETING E MADE IN LAZIO (compresi gli articoli che citano l'assessore in
materia)

•

CULTURA, ARTE E SPORT (compresi gli articoli che citano l'assessore in materia)

•

ISTRUZIONE (compresi gli articoli che citano l'assessore in materia)

•

POLITICHE PER LA CASA, TERZO SETTORE (compresi gli articoli che citano l'assessore in
materia)
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•

RISORSE UMANE, DEMANIO E PATRIMONIO (compresi gli articoli che citano l'assessore
in materia)

•

POLITICA REGIONALE

•

ECONOMIA REGIONALE

•

CRONACA REGIONALE

•

COMUNE E PROVINCIA DI ROMA

•

ALTRE REGIONI

•

POLITICA NAZIONALE

•

ECONOMIA NAZIONALE

•

CRONACA DALL'ITALIA E DAL MONDO

Le parole chiave, da concordare dettagliatamente con l'Ufficio Stampa, riguardano prevalentemente i
nomi degli esponenti del vertice della Giunta Regionale del Lazio e gli argomenti connessi con le
tematiche di interesse dell'Istituzione. L’Ufficio stampa si riserva di richiedere fino ad un massimo di 200
parole chiave.
Tutti gli articoli dovranno prevedere l'evidenziazione "personalizzata" delle parole chiave indicate
dall'Ufficio Stampa ed il logo della Regione Lazio e dovranno riportare i seguenti dati o elementi:
•

Titolo con eventuali occhiello, sommario, catenaccio, immagini, grafici e tabelle associate
all’articolo di provenienza;

•

Testo dell’articolo selezionato;

•

Testata;

•

Autore o sigla o pseudonimo, quando presenti;

•

Data di pubblicazione;

•

Numero di pagina del quotidiano/periodico da cui è stato tratto l'articolo;

•

Numero di pagine di cui si compone il documento;

•

Francobollo elettronico;

•

Richiamo di prima pagina;
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•

Evidenziazione delle keyword quando presenti nell’articolo selezionato;

•

Logo dell’Amministrazione destinataria del servizio

Si precisa che tutti gli articoli selezionati dovranno essere raccolti ed ordinati per costituire le rassegne in
formato A4, con una leggibilità dei testi di alta qualità. Nello specifico, tutti gli articoli/contenuti della
rassegna stampa dovranno avere i seguenti formati:
•

PDF/A, validato attraverso le specifiche stabilite dallo standard ISO 19005-1:2005 – “Document
management -- Electronic document file format for long-term preservation -- Part 1: Use of PDF
1.4 (PDF/A-1), come indicato dall’Allegato 2 delle “Linee guida sulla formazione, gestione e
conservazione dei documenti informatici” di AGID, pubblicate sul sito istituzionale ed entrate in
vigore in data 10/09/2020 a seguito della Determinazione 9 settembre 2020, n. 407;

•

i testi della rassegna acquisiti in modalità ottica devono essere tutti sottoposti al riconoscimento
ottico dei caratteri (OCR), con un riconoscimento non inferiore al 99%, al fine di consentire
ricerche full text;

•

le immagini dovranno essere visionabili a colori originali, con alti livelli di pulizia e contrasto, e
con una risoluzione non inferiore a 300 dpi.

I singoli articoli contenuti nella rassegna stampa potranno, comunque, essere resi disponibili, sulla base
delle richieste dell’Amministrazione, anche nei seguenti formati:
•

PDF (formati non certificati PDF/A, trattati con OCR)

•

JPEG (ISO/IEC 10918-1)

•

TIFF (Tagged Image File Format)

•

BMP (Windows Bitmap)

Il Fornitore dovrà consentire all’Amministrazione di poter gestire la rassegna stampa erogata. In
particolare, la gestione delle rassegne stampa dovrà prevedere le seguenti funzionalità:
a. Visualizzazione/Consultazione:
b. Modifica;
c. Pubblicazione/Invio/whatsapp;
d. Ricerca (semplice e avanzata)
a. Visualizzazione/Consultazione
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Rappresenta la possibilità di consultare le rassegne stampa a partire dal contenuto fornito. Gli articoli della
rassegna dovranno essere visualizzati sotto forma di elenco. Per ogni articolo saranno valorizzati i seguenti
dati:
•

Data;

•

Titolo;

•

Testata;

•

Autore;

•

Rubrica/Sezione tematica;

•

Posizione all’interno della rassegna.

Il titolo dell’articolo dovrà contenere un link di rimando diretto al documento.
Dalla pagina di visualizzazione/consultazione si potrà selezionare, eliminare, nascondere, salvare,
stampare, inviare per e-mail uno o più articoli selezionati. Il Redattore potrà ordinare gli articoli per
testata, autore, data, rubrica o sezione tematica, orario di ricezione.
La rassegna fornita potrà essere aggiornata in qualunque momento con l’inserimento di articoli
espressamente segnalati dall’Ufficio Stampa dell’Amministrazione, all’interno delle Testate attive alla
data della Rassegna Stampa, che provvederà a comunicare il titolo e la testata al Fornitore Aggiudicatario
il quale procederà ad inserirlo nella rassegna entro un massimo di 60 minuti dalla richiesta,
conformemente ai requisiti di cui sopra. Nel caso di articoli mancanti, nonostante le keyword presenti
nell’elenco concordato, il numero giornaliero di richieste di integrazione della Rassegna è da considerarsi
illimitato.
L’Amministrazione potrà, inoltre, inserire autonomamente all’interno della Rassegna Stampa,
indipendentemente dagli articoli selezionati, anche altri articoli, comunicati stampa, circolari o altri
documenti in formato PDF. I documenti caricati all’interno della piattaforma, tramite procedura di upload
messa a disposizione dal Fornitore, dovranno essere disponibili a tutti gli effetti all’interno del sistema e
dovranno avere le medesime caratteristiche degli articoli ricevuti (es. ricerca fulltext, selezione per altre
rassegne stampa, ecc.).
b. Modifica
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Questa componente di servizio riguarda tutte quelle attività che permettono all’Amministrazione di
intervenire sulla rassegna stampa in base alle seguenti funzionalità/azioni di modifica messe a
disposizione dal Fornitore:
•

Seleziona: consente di selezionare uno o più articoli;

•

Indicizza-Ordina: consente di assegnare o modificare la posizione dell’articolo selezionato
all’interno della rassegna e della Rubrica/sezione tematica di appartenenza;

•

Copia: consente di copiare l’articolo selezionato;

•

Incolla: consente di incollare l’articolo selezionato in altra posizione (es. altre rassegne);

•

Salva: consente di salvare gli articoli e/o la rassegna selezionati;

•

Elimina: consente di eliminare gli articoli e/o la rassegna selezionati.

c. Pubblicazione/invio
Il Fornitore garantisce all’Amministrazione la possibilità di:
•

Pubblicare una o più rassegne (o uno o più articoli) sulla propria Intranet istituzionale, non
accessibile pubblicamente;

•

Inviare una o più rassegne (o uno o più articoli) ad una o più mailing list;

•

Stampare la rassegna in un formato che ne garantisca la leggibilità.

d. Ricerca (semplice e avanzata)
Il Fornitore deve consentire all’Amministrazione la possibilità di effettuare ricerche sulla base dei seguenti
elementi:
•

Oggetto dell’articolo;

•

Rubrica/Sezione tematica;

•

Tipologia di Rassegna Stampa (es. Economica, Politica, etc);

•

Testata;

•

Autore;

•

Parola o testo all’interno del titolo, sottotitolo e testo dell’articolo;

•

Data rassegna (maggiore, minore o intervallo tra date);
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•
3.2

Data articolo (maggiore, minore o intervallo tra date).
Rassegna stampa audio/video

Il servizio consiste nel monitorare, rilevare e segnalare quotidianamente (tramite gli opportuni
collegamenti alle fonti audio/video) le trasmissioni radio-televisive digitali e satellitari e, qualora
l’Amministrazione lo richieda, nel fornire altresì le registrazioni di quanto rilevato sotto forma di
documento audio/video.
Il servizio di Rassegna stampa audio/video sarà erogato sulla base delle sezioni indicate al paragrafo 3.1
per la rassegna stampa.
Il Fornitore si impegna ad erogare il servizio sulle seguenti tipologie di fonti:
•

emittenti audio/video nazionali;

•

emittenti audio/video regionali;

•

emittenti satellitari.

Nell’Allegato A – Elenco Fonti al presente Capitolato Tecnico, sono indicate le emittenti che
rappresentano le fonti minime sulle quali il Fornitore garantisce il monitoraggio e dunque l’erogazione
del servizio di rassegna stampa audio-video.
L’oggetto del servizio è, in ogni caso, il monitoraggio costante di citazioni, interviste e dichiarazioni
aventi ad oggetto l’Amministrazione e le parole chiave da questa selezionate trasmesse dai media radiotelevisivi. In relazione a quanto appena disposto, si specifica che:
•

Per citazione si intende qualsiasi servizio radio-televisivo nel quale vengano nominate le parole
chiave indicate dall’Amministrazione destinataria del servizio o dati che abbiano come fonte
l’Amministrazione stessa e attività ad essa collegate.

•

Per interviste e dichiarazioni, si intendono i servizi nei quali vengano rilasciate dichiarazioni (ad
es. da parte di esponenti del panorama sociale, politico e istituzionale italiano e internazionale,
ecc.) purché aventi ad oggetto l’Amministrazione destinataria, l’attività da essa erogata/collegata,
nonché dai suoi vertici o keyword da questa selezionate.

Il Fornitore comunicherà all’Amministrazione tramite e-mail o sistema equivalente di trasmissione
telematica, i contenuti d’interesse individuati nell’ambito delle reti radio-televisive oggetto del
monitoraggio sulla base delle sezioni predefinite.
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Le segnalazioni devono contenere i seguenti elementi:
•

la specificazione contenuta nell’oggetto della segnalazione in cui si evinca se trattasi di citazione
ovvero di dichiarazione e interviste o scenari;

•

l’indicazione del soggetto (nome e cognome), nel caso di dichiarazioni o interviste;

•

l’emittente radio-televisiva trasmettente;

•

la trasmissione radio-televisiva in cui è avvenuta la citazione ovvero la dichiarazione o intervista;

•

breve descrizione dell’argomento della segnalazione;

•

il link per la fruizione del contenuto audio-video.

I file contenenti gli estratti di citazioni ovvero di dichiarazioni e interviste devono avere le seguenti
estensioni o formati:
•

in caso di emittenti radio - i file contenenti le tracce audio-video devono essere trasmessi
all’Amministrazione in modo da consentire una fruizione chiara, continua e precisa. Il formato
previsto è il formato MPEG-1 layer 3 (MP3);

•

in caso di emittenti video - i file contenenti le tracce audio-video devono essere
all’Amministrazione in modo da consentire una fruizione chiara, continua e precisa. I formati
previsti sono i seguenti:
-

Formato MPEG-4 Part 14 (MP4) o MPEG-4 Part 10 (H.264) per le tracce video;

-

Formato MPEG-1 layer 3 (MP3) per le sole tracce audio.

Tutti i formati audio e video sopra elencati sono da intendersi complementari e non alternativi tra loro. È
necessario prevedere di ogni contenuto audio/video una versione a bassa qualità (LQ) e una ad alta qualità
(HQ), in modo da lasciare la facoltà di scelta in relazione alla tipologia di connessione a sua disposizione
nel momento della fruizione. Si precisa che per la fruizione dei formati non deve essere necessaria la
disponibilità di HW e SW proprietario.
Il Fornitore, ai fini della gestione della rassegna stampa audio-video, dovrà permettere
all’Amministrazione:
a. Visualizzazione/Consultazione:
b. Modifica;
c. Pubblicazione/Invio;
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d. Ricerca (semplice e avanzata)
a. Visualizzazione/Consultazione
Riguarda la possibilità di consultare tutti i contenuti audio-video segnalati/inviati dal fornitore sotto
forma di elenco dove saranno valorizzati i seguenti dati:
•

Data (della segnalazione);

•

Titolo;

•

Emittente;

•

Soggetto;

•

Sezione tematica.

Inoltre, il titolo della segnalazione dovrà contenere un link di rimando diretto al documento.
b. Modifica
L’Amministrazione deve poter rielaborare i contenuti audio-video, in particolare nella scelta dei contenuti
che comporranno la rassegna e della gerarchia dei contenuti.
Le funzionalità/azioni di modifica da garantire sono:
•

Selezione: consente di selezionare una o più segnalazioni;

•

indicizza-ordina: consente di assegnare la posizione della segnalazione all’interno della rassegna;

•

elimina: consente di eliminare le segnalazioni scelte.

c. Pubblicazione
Tale funzionalità deve consentire di:
•

pubblicare una o più rassegne (o una o più segnalazioni) sul proprio sito intranet istituzionale;

•

inviare una o più rassegne (o una o più segnalazioni) ad una o più mailing list.

d. Ricerca (semplice e avanzata)
Tale funzione deve consentire all’Amministrazione di effettuare ricerche in base ai seguenti elementi:
•

Oggetto della segnalazione;

•

Argomento/tema;
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•

Emittente;

•

Trasmissione;

•

Parola o testo;

•

Intervallo temporale.

La funzione deve permettere la ricerca semplice per singolo elemento o avanzata per più elementi
selezionati contemporaneamente.
3.3

Rassegna stampa web

Il servizio consiste nel monitorare, rilevare e segnalare durante tutto l’arco della giornata i contenuti
testuali, audio e video pubblicati all’interno dei siti web indicati dall’Amministrazione.
Il fornitore dovrà monitorare on line le testate e le emittenti così come definiti per il servizio di rassegna
stampa e rassegna stampa audio-video.
Analogamente al servizio di Rassegna stampa e Rassegna stampa audio/video di cui ai paragrafi
precedenti, il servizio si Rassegna stampa web sarà erogato in relazione alle parole chiave e alle sezioni
indicate dall’Amministrazione.
Le segnalazioni consistono nell’invio di e-mail, o sistema equivalente di trasmissione telematica, che
consentono al personale dell’Amministrazione destinataria di essere tempestivamente informati.
Il Fornitore si impegna a garantire che tali segnalazioni contengano al proprio interno i seguenti elementi:
•

la fonte di origine della segnalazione;

•

breve descrizione circa l’argomento della segnalazione;

•

link dell’indirizzo web (URL).

Deve essere, inoltre, resa disponibile all’utente che riceve la segnalazione una copia del contenuto, al fine
di evitare una modifica o una indisponibilità dello stesso, nel momento del collegamento al link contenuto
nella segnalazione.
Lo strumento richiesto dovrà consentire agli utenti delle Amministrazioni di accedere, consultare,
modificare, pubblicare i contenuti web secondo le proprie necessità.
Lo strumento di gestione della rassegna stampa web dovrà prevedere le seguenti funzionalità:
a. Visualizzazione/Consultazione:
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b. Modifica;
c. Pubblicazione/Invio;
d. Ricerca (semplice e avanzata)
a. Visualizzazione/Consultazione
Per visualizzazione/consultazione si intende la possibilità di consultare tutti i contenuti web
segnalati/inviati dal fornitore. Tali contenuti dovranno essere visualizzati sotto forma di elenco dove
saranno valorizzati i seguenti dati:
•

Data (della segnalazione);

•

Titolo;

•

Emittente;

•

Soggetto;

•

Sezione tematica.

Il titolo della segnalazione dovrà contenere un link di rimando diretto al documento.
b. Modifica
Il Fornitore deve assicurare la possibilità per l’Amministrazione di modificare i contenuti e di
personalizzarli, vale a dire:
•

Contenuti (es. scelta dei contenuti che comporranno le proprie rassegne);

•

Gerarchia dei contenuti (es. scelta dell’ordinamento dei contenuti che compongono la propria
rassegna, assegnare una posizione ai contenuti della rassegna, modificare la Rubrica/Sezione
tematiche…);

In particolar modo, il Fornitore garantirà le seguenti funzionalità/azioni di modifica:
•

Seleziona: consente di selezionare uno o più segnalazioni;

•

Indicizza-Ordina: consente di assegnare la posizione della segnalazione all’interno della rassegna;

•

Elimina: consente di eliminare le segnalazioni scelte.

c. Pubblicazione/invio
Il Fornitore garantisce all’Amministrazione la possibilità di:
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•

Pubblicare una o più rassegne (o una o più segnalazioni) sul proprio sito intranet istituzionale;

•

Inviare una o più rassegne (o una o più segnalazioni) ad una o più mailing list.

d. Ricerca (semplice e avanzata)
Il Fornitore garantisce la possibilità all’Amministrazione di ricevere un prodotto tale da poter prevedere
la ricerca dei seguenti elementi:
•

Oggetto della segnalazione;

•

Argomento/tema;

•

Emittente;

•

Trasmissione;

•

Parola o testo;

•

Intervallo temporale.

Il sistema deve prevedere due modalità della funzione ricerca: semplice per un singolo elemento sopra
elencato o avanzata per più elementi contemporaneamente.
3.4

Accessibilità

Tutti servizi di rassegna stampa devono essere accessibili, fruibili e completamente usabili dagli utenti
tramite i più comuni dispositivi portatili presenti sul mercato (es. smartphone, tablet, iPad, etc. con s.o.
Android, Apple IOS, Microsoft, etc.) o da altri sistemi portatili similari, mediante siti dedicati (pagine
web https) accessibili con username e password.
L’accesso ai servizi dovrà essere garantito H24 attraverso modalità di autenticazione sicura sulla base di
standard di settore (es. protocollo https con crittografia/autenticazione tramite SSL/TLS).
Il Fornitore dovrà garantire che a valle del processo di invio delle rassegne stampa i contenuti e i dati delle
rassegne saranno archiviati presso le proprie strutture o presso strutture di terzi in modo tale da consentire
in qualsiasi momento all’Amministrazione di:
•

consultare le rassegne del giorno e dello storico;

•

effettuare ricerche;

•

spostare e custodire i documenti in cartelle personali.
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Il Fornitore Aggiudicatario deve altresì garantire l’importazione dell’archivio del precedente Fornitore
che dovrà inoltre assicurare il rispetto di quanto previsto, in relazione al livello di protezione dei dati
salvati, dall’art. 44 del Codice dell’Amministrazione Digitale e dalle “Linee guida sulla formazione,
gestione e conservazione dei documenti informatici” di AGID e relativi allegati, pubblicate sul sito
istituzionale AGID ed entrate in vigore in data 10/09/2020 a seguito della Determinazione 9 settembre
2020, n. 407.

4

TEMPISTICHE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

4.1

Tempi di consegna della rassegna stampa

Il Fornitore dovrà garantire l’invio degli articoli raccolti all’interno delle testate monitorate, inclusi giorni
festivi e prefestivi, con i seguenti livelli minimi di servizio:
•

ore 7:00 di ogni mattina per le testate quotidiane nazionali, per le testate quotidiane territoriali e
per le testate periodiche

•
4.2

4 ore dall’ora di distribuzione della singola testata nel paese di pubblicazione per le testate estere.
Tempi di consegna della rassegna audio/video

Il servizio deve essere eseguito quotidianamente, inclusi i festivi, H24. Le segnalazioni della rassegna
audio/video devo essere inviate, come livello minimo di servizio, entro 8 ore dall’orario della trasmissione
del contenuto. In alternativa l’Amministrazione potrà ricevere le segnalazioni, in forma aggregata tramite
un singolo elenco, a cadenze programmate (es. giornaliera, ogni 4/6/12 ore).
4.3

Tempi di consegna della rassegna web

Il servizio deve essere eseguito quotidianamente, inclusi i festivi, H24. Una volta rilevati gli argomenti di
interesse, il Fornitore ne invierà segnalazione tra i 10 (dieci) ed i 30 (trenta) minuti tramite e-mail o sistema
equivalente di trasmissione telematica all’Amministrazione destinataria. L’Amministrazione potrà
decidere se ricevere le Segnalazioni in tempo reale o, tramite un singolo elenco, a cadenze programmate
(es. giornaliera, ogni 4/6/12 ore).

5

SERVIZI CONNESSI

Sono parte integrante del servizio di rassegna stampa, i servizi di seguito indicati la cui remunerazione è
inclusa nel servizio principale di rassegna stampa.
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5.1

Formazione

Il fornitore è obbligato, su richiesta dell’Amministrazione, ad eseguire attività di formazione al personale
dell’Ufficio Stampa per la corretta gestione del sistema quantificata in 2 gg. Un account dedicato dovrà
essere messo a disposizione dell'Ufficio Stampa per ogni eventuale richiesta e/o necessità di articoli, tutti
i giorni, nelle seguenti modalità:
•

dal lunedì al venerdì H24

•

il sabato, la domenica e nei giorni festivi dalle ore 7.30 alle ore 13.00.

5.2

Assistenza

Il Fornitore Aggiudicatario deve garantire, dall’attivazione del contratto e per tutta la durata dello stesso,
un servizio di assistenza attraverso la messa a disposizione di un numero di telefono attivo, un indirizzo
e-mail e PEC, collegato ad apposito personale in grado di rispondere alle richieste di informazioni
provenienti dal personale regionale coinvolto nel servizio.
Il servizio di assistenza, erogato per l'intera durata contrattuale, dovrà essere garantito entro 1 ora dalla
richiesta, effettuata sia tramite mail sia per via telefonica, e comprenderà le seguenti attività:
•

gestione di problematiche di carattere tecnico tramite assistenza telefonica dalle ore 07.30 alle ore
18.30 dal lunedì al venerdì; dalle ore 07.30 alle ore 13.00 nei giorni festivi;

•

6

gestione dei contenuti della rassegna: integrazioni della rassegna stampa inviata.

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DEL FORNITORE

Il Fornitore Aggiudicatario si impegna a:
a) rispettare tutte le clausole contrattuali ed eseguire tutte le prestazioni oggetto dell’Appalto a perfetta
regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le
prescrizioni contenute nel presente Capitolato;
b) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale
rispetti integralmente tali disposizioni;
c) impiegare personale adeguato, per numero e qualificazione professionale, all’ambito oggetto
dell’Appalto;
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d) retribuire il personale dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria
e ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli concernenti le norme previdenziali,
assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente
competenti;
e) assumersi ogni responsabilità ed oneri nei confronti della Regione o di terzi nei casi di mancata
adozione di quei provvedimenti e/o azioni utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti
coinvolti nella gestione del servizio. Pertanto, ai fini della stipula del Contratto, l’Aggiudicatario
deve essere in possesso di una polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile
verso terzi (RCT) per la durata del servizio, per un massimale pari all’importo contrattuale;
f) assicurare lo svolgimento dell’attività nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dati
e privacy.

7

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Fornitore Aggiudicatario, all’atto della stipula del Contratto, dovrà indicare il nominativo del singolo
soggetto responsabile della gestione dei rapporti contrattuali e della gestione della commessa, che svolgerà
il ruolo di interfaccia con l’Amministrazione Regionale per tutte le eventuali problematiche inerenti alle
modalità di esecuzione del Contratto.
In caso di sostituzione del Responsabile del Servizio nel corso di esecuzione contrattuale, l’Aggiudicatario
dovrà tempestivamente darne comunicazione all’Amministrazione Regionale, inviando congiuntamente i
riferimenti del Responsabile del Servizio proposto in sostituzione.

8

PENALI

L’Amministrazione Regionale, qualora riscontri una delle inadempienze contrattuali meglio specificate
in seguito, potrà dar luogo all’applicazione delle penali di seguito riportate:
‒ 0,2% del corrispettivo contrattuale nell’ipotesi in cui l’Aggiudicatario non abbia provveduto a
risolvere le inadempienze e/o recepire i rilievi sollevati dall’Amministrazione;
‒ 0,1% del corrispettivo contrattuale per ogni ora di indisponibilità del servizio;
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui sopra
verranno contestati al Fornitore dal Direttore dell’esecuzione del servizio in forma scritta.
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Il Fornitore Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore
dell’esecuzione del servizio nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora
dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Direttore dell’esecuzione del servizio ovvero non vi
sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate al Fornitore
Aggiudicatario le penali come sopra indicate.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo non esonera in nessun caso il
Fornitore Aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha
fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente
paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero
avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
L’applicazione delle penali previste dal presente paragrafo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere
qualsiasi altra azione legale da parte dell’Amministrazione, compresa quella volta a richiedere il
risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del
contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
In ogni caso l’Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura
massima del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale.
Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui
al periodo precedente comporterà la risoluzione di diritto del Contratto per grave ritardo. In tal caso
l’Amministrazione Regionale avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una
penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

9

ALLEGATI

Allegato A – Elenco Fonti
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1

QUOTIDIANI NAZIONALI

Sono ricomprese all’interno dei seguenti quotidiani nazionali anche le varie edizioni locali e gli
eventuali supplementi periodici allegati alle stesse.
•

Affari & finanza

•

Avanti

•

Avvenire

•

Bet

•

Borsa & Finanza

•

City

•

Conquiste Del Lavoro

•

Corriere della Sera

•

Corriere dello Sport

•

Discussione (La)

•

Europa

•

Finanza & Mercati

•

Finanza & Mercati dello Sport

•

Gazzetta del Mezzogiorno

•

Gazzetta dello Sport

•

Il Domani dello Sport

•

Il Fatto Quotidiano

•

Il Foglio

•

Il Gazzettino

•

Il Giornale

•

Il Giorno

•

Il Messaggero

•

Il Mondo

•

Il Resto del Carlino

•

Il Riformista

•

Il Secolo XIX

•

Il Sole 24 Ore

•

Il Tempo
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•

Italia Oggi

•

Italia oggi Sette

•

La Nazione

•

La notizia giornale

•

La Padania

•

La Repubblica

•

La Rinascita

•

La Scommessa

•

La Stampa

•

La Voce Repubblicana

•

LAB IL SOCIALISTA

•

Leggo

•

Liberal

•

Liberazione

•

Libero

•

L'Opinione delle Libertà

•

L'Osservatore Romano

•

Manifesto

•

Mattino

•

Mercati Finanziari

•

Metro

•

Mf

•

Mf gazzetta

•

Mf Panorama

•

Milano Finanza

•

Opinione

•

Ore 12

•

Osservatore romano

•

Roma

•

Tuttosport

•

Voce Repubblicana
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2

QUOTIDIANI TERRITORIALI

Sono ricomprese all’interno tutte le edizioni locali dei seguenti quotidiani territoriali e gli
eventuali supplementi periodici allegati alle stesse.
•

Adige

•

Alto adige

•

Aosta oggi

•

Arena

•

Bari sera

•

Bergamo news

•

Bergamo up

•

Bologna 2000

•

Brescia Oggi

•

Brianza business

•

Buongiorno Caserta

•

Buongiorno Irpinia

•

Calabria

•

Ciociaria Oggi

•

Corriere Adriatico

•

Corriere Del Giorno

•

Corriere del Mezzogiorno

•

Corriere Del Trentino

•

Corriere Del Veneto Di Venezia E Mestre

•

Corriere dell’Alto Adige

•

Corriere delle Alpi

•

Corriere dell'Umbria

•

Corriere Di Bologna

•

Corriere di Como

•

Corriere di Maremma

•

Corriere di Novara

•

Corriere di Verona

•

Corriere Fiorentino
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•

Corriere Nazionale

•

Corriere valsesiano

•

Cronaca oggi

•

Cronacaqui

•

Dolomiten

•

Eco del risveglio

•

Eco Di Bergamo

•

Gazzetta Del Sud

•

Gazzetta Di Mantova

•

Gazzetta di Modena

•

Gazzetta Di Modena (Nuova)

•

Gazzetta Di Parma

•

Gazzetta di Reggio (Emilia)

•

Gazzettino (Ed. Padova - Venezia)

•

Giornale Del Piemonte

•

Giornale Di Brescia

•

Giornale di Calabria

•

Giornale di Cantù

•

Giornale Di Genova

•

Giornale di Lecco

•

Giornale Di Napoli

•

Giornale Di Sicilia

•

Giornale Di Vicenza

•

I fatti del nuovo Molise

•

Il biellese

•

Il Bologna

•

Il Calabria ora

•

Il centro

•

Il cittadino di Lodi

•

Il corriere apuano

•

Il corriere del giorno

Pag. 4 di 18

21/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 99

Pag. 488 di 847

Procedura negoziata, tramite RdO sul Mercato Elettronico Regionale (M.E.LA), per l’affidamento
del “servizio di rassegna stampa telematico occorrente alla Regione Lazio” – ALLEGATO A Elenco fonti

•

Il corriere del Salento

•

Il corriere dell'Umbria

•

Il corriere di Como

•

Il denaro

•

Il domani di Calabria

•

Il Firenze

•

Il gazzettino

•

Il gazzettino di Venezia

•

Il gazzettino di Vicenza

•

Il giornale del Lazio

•

Il giornale del Piemonte

•

Il giornale dell'Umbria

•

Il giornale di Napoli

•

Il giornale di Reggio

•

Il giornale di Sardegna

•

Il giornale di Vicenza

•

Il mattino di Padova

•

Il messaggero Veneto

•

Il monferrato

•

Il nuovo quotidiano di Calabria

•

Il piccolo di Trieste

•

Il quotidiano del Molise

•

Il quotidiano della Calabria

•

Il Roma

•

Il romanista

•

Il sannio quotidiano

•

Il Sardegna

•

Il Tirreno

•

Il verbano

•

Il Verona

•

In città
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•

Italia Sera

•

L’appunto

•

L’eco di Biella

•

L’indipendente

•

L’informatore

•

L’informazione di Parma

•

L’osservatore romano

•

La bisalta

•

La città di Salerno

•

La cronaca di Verona e del Veneto

•

La discussione

•

La gazzetta del sud

•

La gazzetta di Mantova

•

La gazzetta di Modena

•

La gazzetta di Reggio

•

La nazione

•

La nuova Ferrara

•

La nuova provincia di Biella

•

La nuova Sardegna

•

La nuova Venezia

•

La prealpina

•

La provincia

•

La provincia di Como

•

La provincia di Cremona

•

La provincia di Lecco

•

La provincia di Sondrio

•

La provincia pavese

•

La sesia

•

La Sicilia

•

La tribuna di Treviso

•

La tribuna Novarese
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•

L'Adige

•

L'arena

•

Latina Oggi

•

L'eco di Bergamo

•

Libertà

•

L'unione sarda

•

Mattino Di Padova

•

Messaggero Veneto

•

Metro

•

Notizia oggi

•

Novara oggi

•

Nuova Ferrara

•

Nuova Sardegna

•

Nuova Venezia

•

Nuovo Molise

•

Nuovo Quotidiano Di Puglia

•

Ottopagine

•

Piccolo

•

Polis quotidiano

•

Prealpina

•

Provincia

•

Provincia Pavese

•

Provincia Quotidiano Cremona

•

Puglia

•

Quotidiano del Molise

•

Quotidiano nazionale

•

Roma

•

Sardegna industriale

•

Secolo d’Italia

•

Sicilia

•

Telemonterosa
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•

Tirreno

•

Trentino

•

Tribuna Di Treviso

•

Unione Sarda

3

PERIODICI

Sono ricomprese all’interno gli eventuali supplementi periodici allegati alle stesse o edizioni
locali.
•

Advisor

•

Affari&Finanza (Repubblica)

•

Airone

•

Altroconsumo

•

Am

•

Amica

•

Area

•

Assicura

•

Assicurazioni

•

Assinews

•

Auto

•

Autocapital

•

Automobilismo

•

Autosprint

•

Azienda banca

•

Banca finanza

•

Bar Business

•

Bell’italia

•

Bimbi e bebè

•

Bimbisani & Belli

•

Bolina

•

Brava casa

•

Business

•

Business people
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•

Capital

•

Chi

•

Class

•

Come dimagrire

•

Come stai

•

Confidenze

•

Corriere Della Sicurezza

•

Corriere Delle Comunicazioni

•

Corriere economia

•

Corriere Salute

•

Cosmopolitan

•

D La Repubblica delle donne

•

Den

•

Di Più

•

Di tutto

•

Diva E Donna

•

Donna e Mamma

•

Donna in forma

•

Donna Moderna

•

Dove

•

Economist

•

Elle

•

Elle extra

•

Espansione

•

Espresso

•

Europeo (l’)

•

Eva 3000

•

Famiglia Cristiana

•

Fare Vela

•

Fashion

•

Fashion magazine

Pag. 9 di 18

21/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 99

Pag. 493 di 847

Procedura negoziata, tramite RdO sul Mercato Elettronico Regionale (M.E.LA), per l’affidamento
del “servizio di rassegna stampa telematico occorrente alla Regione Lazio” – ALLEGATO A Elenco fonti

•

Flair

•

Focus

•

Food

•

Friendly

•

Gambero Rosso

•

Gazzetta Dell’economia (La)

•

Gdo Week

•

Gente

•

Gente mese

•

Gente Motori

•

Gente Viaggi

•

Gentleman real estate

•

Gioia

•

Gioia & co

•

Gioia Salute

•

Giornale Della Vela

•

Giornale Delle Assicurazioni

•

Glamour

•

Gli Altri

•

Grand Hotel

•

Grazia

•

Guerin Sportivo

•

Hedge

•

I viaggi di repubblica

•

Il Futurista

•

Il Mondo

•

Il punto

•

Il valore

•

Il venerdì di repubblica

•

Impresa (l’)

•

Insieme
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•

Internazionale

•

Investire

•

Io Donna (Corriere Della Sera)

•

Io e il mio bambino

•

Italiamarevela

•

L’Espresso

•

Largo consumo

•

Le Scienze

•

Left

•

Left Avvenimenti settimanale dell'Altritalia

•

Libero Stile

•

Marie claire

•

Mark Up

•

Max

•

Media Key

•

Messaggero Casa (Il)

•

Mille Canali

•

Millionaire Eko’

•

Mondo

•

Monthly

•

Motosprint

•

Natural style

•

Nautica

•

Nova (Sole 24 Ore)

•

Novella 2000

•

Nuova Ecologia

•

Nuovo Paese Sera

•

Oasis

•

Oggi

•

Ok

•

Ok la salute prima di tutto
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•

Pambianco

•

Panorama

•

Panorama della sanità

•

Panorama Economy

•

Panorama Icon

•

Panorama Travel

•

Patrimoni

•

Plus (Sole 24 Ore)

•

Prevenire

•

Prima comunicazione

•

Psychologies magazine

•

Pubblicità Italia

•

Quattroruote

•

Qui Touring

•

Repubblica Venerdi

•

Resto Del Carlino Soldi

•

Salute (Repubblica)

•

Salutest

•

Salvagente

•

Sette (Corriere Della Sera)

•

Silhouette Donna

•

Soldi

•

Soldi & diritti

•

Soldi sette

•

Soldi&Diritti (Altroconsumo)

•

Sole 24 Ore Agrisole

•

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio

•

Sole 24 Ore Sanità

•

Specchio economico

•

Sport Week (Gazzetta Dello Sport)

•

Sportweek
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•

Starbene

•

Style Magazine (Corriere Della Sera)

•

Tempi

•

Tempo medico

•

Test Salute

•

The Week

•

Top Salute

•

Trovaroma (Repubblica)

•

Tu

•

Tutto Fondi

•

Tutto Soldi (Stampa)

•

Tutto Turismo

•

Tuttolibri (Stampa)

•

Tuttorally

•

Tuttoscienze (Stampa)

•

Tuttotrasporti

•

TV Sorrisi e Canzoni

•

Uomini & business

•

Vanity Fair

•

Vela E Motore

•

Venerdì Di Repubblica (Il)

•

Vera magazine

•

Vero

•

Viaggi Di Repubblica (I)

•

Viaggiando

•

Vita

•

Viversani&belli

•

Yacht Capital
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4

STAMPA ESTERA

Sono ricomprese all’interno gli eventuali supplementi periodici allegati alle stesse.
•

Abc

•

Daily Telegraph (The)

•

Echos (Les)

•

Economist (The)

•

El Mundo

•

El Pais

•

Expansion (L’)

•

Express

•

Figaro

•

Financial Times

•

Frankfurter Allgemeine Zeitung

•

Guardian (The)

•

Handelsblatt

•

Herald Tribune

•

Independent (The)

•

Liberation

•

Monde (Le)

•

Monde Diplomatique (Le)

•

Mundo

•

New York Times (The)

•

Newsweek

•

Nouvel Observateur

•

Observer (The)

•

Spiegel

•

Sueddeutsche Zeitung

•

Time

•

Times (The)

•

Tribune

•

Usa Today
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•

Wall Street Journal (The)

•

Wall Street Journal Europe (The)

•

Washington Post (The)

•

Welt

•

Zeit

5
5.1

EMITTENTI AUDIO/VIDEO NAZIONALI
Video

•

Rai Uno

•

Rai Due

•

Rai Tre

•

Rete 4

•

Canale 5

•

Italia 1

•

La 7

•

MTV

•

Rai News 24

•

TgCom 24

•

SKY Tg 24

5.2

Radio

•

Isoradio

•

Radio Uno

•

Radio Due

•

Radio Tre

•

Radio Parlamento

•

Radio 24 – Il Sole 24 Ore

•

Radio Capital

•

Radio 105 Network

•

Radio Italia

•

Radio Montecarlo
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•

RDS (solo giornali radio)

•

Radio Popolare

•

Radio R101 (solo giornali radio)

•

Radio Radicale

•

RTL (solo giornali radio)

•

Radio Vaticana

6

EMITTENTI ESTERE

•

BBC

•

CFN

•

CNN

•

France 2

•

Al Jazeera

•

Discovery Channel

•

Class CNBC

7
7.1

EMITTENTI AUDIO/VIDEO TERRITORIALI
Video

•

TgR Regionali

•

7 Gold

•

50 Canale Tv

•

Antenna 3

•

Antenna 3 Nordest

•

Antenna 10

•

Antenna Sicilia

•

Antenna Sud

•

Canale 3 Toscana

•

Canale 8

•

Canale 9

•

Canale 21

•

Canale Italia
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•

È-Tv

•

Gold Tv

•

Granducato Tv

•

ItaliaSette-Rete37

•

Odeon Tv

•

Primantenna

•

Primo Canale

•

Quartarete

•

Rete 7

•

Rete 8

•

Rete 37

•

Rtv 38

•

TvSei

•

Studio 1

•

Super Tre

•

TeleArena

•

TeleCapri

•

Telecentro

•

Telecity 7 Gold

•

Telecolor

•

Teleducato

•

TeleFriuli

•

TeleGenova

•

Telelibertà

•

TeleLombardia

•

TeleMolise

•

TeleNorba

•

Telenord

•

TeleNova

•

Telenuovo

•

TeleReggio

Pag. 17 di 18

21/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 99

Pag. 501 di 847

Procedura negoziata, tramite RdO sul Mercato Elettronico Regionale (M.E.LA), per l’affidamento
del “servizio di rassegna stampa telematico occorrente alla Regione Lazio” – ALLEGATO A Elenco fonti

•

Telereporter

•

Teleroma 56

•

Teleromagna

•

Telesanterno

•

Teletruria

•

Televomero

•

Toscana Tv

•

Triveneta Network

•

TvParma

•

T9

•

Tv Centro Marche

•

Videogruppo

•

Videolina

•

Sardegna1

•

RTE

•

Telesubalpina

•

Telecupole

7.2

Radio

•

RadioRai Uno (Giornale Radio delle edizioni regionali)

•

RadioCittà Aperta

•

Radio In Blu

•

NovaRadio

•

RadioLombardia

•

Radio Bruno

•

Radio Città del Capo

•

Radio Bologna International
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PREMESSA
Il presente documento illustra, in conformità alle previsioni di cui all’art. 23 co. 14 e 15 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., l’oggetto dell’appalto, il contesto in cui è inserito ed il calcolo effettuato dalla
Stazione Appaltante ai fini della determinazione degli importi per l’espletamento della “Procedura
negoziata, tramite RdO sul Mercato Elettronico Regionale (M.E.LA), per l’affidamento del “servizio di
rassegna stampa telematico occorrente alla Regione Lazio”.
Il presente documento, ai sensi dell’art 32 co. 14-bis) del D. Lgs. n. 50/2016, è parte integrante del
contratto di appalto che verrà stipulato con l’Aggiudicatario.

1 RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI È
INSERITO IL SERVIZIO
1.1

Contesto di riferimento

La procedura è finalizzata all’acquisizione del servizio di rassegna stampa occorrente alla Regione Lazio,
nonché dei servizi ad esso connessi.
Il servizio è suddiviso in:
a. rassegna stampa;
b. rassegna stampa audio/video;
c. rassegna stampa web.
1.2

Normativa di riferimento

Normativa regionale
• Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii., recante “Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
• Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., recante “Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
• Statuto della Regione Lazio, Legge statutaria 14 Ottobre 2013, n. 1
• Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11: “Legge di contabilità regionale”;
• L.R. n.12 del 10/08/2016, art.3 c.4-bis e L.R. n.13 del 28/12/2018 art. 6, c.4, lett. a).
Normativa statale
• L. 196/2009 "Legge di contabilità e finanza pubblica";
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• D.Lgs. n. 118 del 23.6.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
• Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato e successive modifiche e integrazioni,
per tutto ciò non disciplinato dalla L.R. n. 11/2006;
• Codice civile sezione nona del bilancio, artt. 2423 e seguenti;
• D.P.R. 633/1972 e successive modifiche e integrazioni;
• Testo Unico Imposte sui Redditi;
• D.P.R. 600/1973 e successive modifiche e integrazioni – Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi;
• D. Lgs n. 165/2001 – Razionalizzazione dell’organizzazione delle Amministrazioni pubbliche;
• L. n. 59/97 e il d.lgs. n. 286/99 sulla disciplina dei controlli interni;
• L. n. 94/97 e il d.lgs. n. 279/97;
• DPR 27 febbraio 2003, n. 97 – Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli
enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1974, n. 70;
• L. 289/2002;
• Decreto MEF del 22 aprile 2004 – Manuale dei principi e delle Regole contabili del Sistema Unico
di contabilità economica delle PP.AA.;
• Decreto MEF del 5 marzo 2007 n. 17114 – Codificazione, modalità e tempi per l’attuazione del
SIOPE per le Regioni e le Province autonome;
• L. 196/2009 e decreti attuativi;
• L. 15/2009 e decreti attuativi;
• L. 16 aprile 1987 n. 183 - che ha istituito il fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche
comunitarie;
• Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi e modifiche introdotte dalla Legge n.15 dell’11 febbraio
2005 e dal Decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005;
• DPCM 31 ottobre 2000, recante le regole tecniche per il protocollo informatico;
• Deliberazione AIPA n. 51/2000 del 23 novembre 2000 - Regole tecniche in materia di formazione
e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 18,
comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
• DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
documentazione amministrativa;
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• Circolare 7 maggio 2001, n. AIPA/CR/28 - Standard, modalità di trasmissione, formato e definizioni
dei tipi di informazioni minime ed accessorie comunemente scambiate tra le pubbliche
amministrazioni e associate ai documenti protocollati;
• Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, a norma
dell’articolo 10 della legge luglio 2002, n.137;
• Legge 9 gennaio 2004, n. 4 - Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici;
• Deliberazione 19 febbraio 2004, n. 11 – Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di
documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali;
• Decreto legislativo n.82/2005 recante il Codice dell’Amministrazione Digitale e successive
modifiche;
• DPCM 30 marzo 2009, recante le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica
delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici;
• CNIPA, Circolare 21 maggio 2009, n. 45 – Regole per il riconoscimento e la verifica del documento
informatico - come modificata dalla Determinazione commissariale DigitPA n. 69/2010;
• Decreto legislativo n. 235 del 30 dicembre 2010 (noto come “nuovo CAD”);
• DPCM 13 novembre 2014. “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia,
duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione
e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli
20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di
cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.”;
• Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
• Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
• D.Lgs. n. 50 del 18/04/2019 ss.mm.ii..
Normativa comunitaria
• Regolamento (CE) n. 2223/96 nuovo Sistema Europeo dei Conti Nazionali (Sec 95);
• Regolamento (CE) n. 1269/99 (coordinamento dei fondi strutturali);
• Regolamento (CE) 438/01 e n. 448/01 (sistemi di gestione e controllo);
• Regolamento (CE) n. 1681/94 (comunicazione irregolarità e frodi);
• Regolamento (CE) n. 1685/2000 (ammissibilità delle spese al cofinanziamento comunitario);
• Regolamento (CE) n. 679/2016 in sigla GDPR.

Pag. 3 di 4

21/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 99

Pag. 507 di 847

Procedura negoziata, tramite RdO sul Mercato Elettronico Regionale (M.E.LA), per l’affidamento
del “servizio di rassegna stampa telematico occorrente alla Regione Lazio” – RELAZIONE
TECNICO-ILLUSTRATIVA

Ulteriori disposizioni
• Tutti i contratti collettivi applicabili al contesto dell’Amministrazione regionale;
• Tutte le circolari sulle assenze giornaliere e orarie previste dai contratti collettivi e da legislazione
statale.

2 CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI PRODOTTI IN
FORNITURA
L’importo

a

base

d’asta

per

l’esecuzione

del

contratto

è

pari

a

Euro

52.500,00

(cinquantaduemilacinquecento/00), IVA esclusa.

3 PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI
PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO
Allo stato attuale, non si evidenziano oneri aggiuntivi rispetto a quelli già compresi nel valore dell’appalto.
In particolare, non si rilevano oneri per commissioni, direzione dell’esecuzione, collaudi in corso d’opera,
progettazioni, validazioni, verifiche, procedure selettive.
Ne risulta il seguente prospetto economico degli oneri complessivi per l’acquisizione del servizio:
Voce di costo
Valore dell’appalto (12 mesi)

Importo complessivo
(€, IVA esclusa)
52.500,00 €

IVA (22%)

11.550,00 €

Totale

64. 050,00 €

Ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione
CIG

30,00 €
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Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 27 luglio 2021, n. G10200
Impegno di spesa di Euro 126.913,10 sul capitolo U0000S21401, a favore della società LAZIOCrea S.p.A. cod. creditore 164838 - per spese di gestione e manutenzione della porzione dell'immobile di Via del Serafico
107 concesso in comodato d'uso alla Regione Lazio - Esercizio Finanziario 2021
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OGGETTO: Impegno di spesa di € 126.913,10 sul capitolo U0000S21401, a favore della società LAZIOCrea
S.p.A. – cod. creditore 164838 – per spese di gestione e manutenzione della porzione dell’immobile di Via del
Serafico 107 concesso in comodato d’uso alla Regione Lazio – Esercizio Finanziario 2021

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area E-Procurement, Controlli e Acquisti ICT;
VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1” ed in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica l’articolo 20, comma 1, lettera b)
del r.r. 1/2002 istituendo, tra l’altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti;
VISTO il d.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;
VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11: “Legge di contabilità regionale”;
VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 concernente “Regolamento regionale di contabilità”;
VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, relativa a “Legge di stabilità regionale 2021”;
VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, relativa a “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2021-2023”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del ‘Documento tecnico di
accompagnamento’, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e
macroaggregati per le spese”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del ‘Bilancio finanziario gestionale’,
ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri
di responsabilità amministrativa” come modificata dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 247 del 11
maggio 2021 e n. 431 del 6 luglio 2021;
VISTO l’articolo 30, comma 2, del Regolamento Regionale di Contabilità, laddove “nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 56, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato concernente
la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, per ogni provvedimento che
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comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere
predisposto il piano finanziario di attuazione nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli
impegni e dei pagamenti, nonché le sue relative rimodulazioni”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 26 gennaio 2021, n. 20 concernente “Disposizioni e indirizzi
per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli
30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
VISTA la nota del Direttore Generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, e le altre eventuali e successive
integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale
2021-2023;
VISTO l’atto di organizzazione n. G10585 del 01 agosto 2019 con il quale è stato definito l’assetto
organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con gli atti organizzativi n.
G16720 del 04 dicembre 2019 e n. G03585 del 01 aprile 2021;
VISTA la D.G.R. n. 605 del 08 settembre 2020, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della
Direzione Regionale Centrale Acquisti al dott. Andrea Sabbadini;
VISTA la Determinazione n. G18756 del 30 dicembre 2019, con la quale è stato conferito all’ing. Mattia Spiga
l’incarico di Dirigente dell’Area “E-Procurement, Controlli e Acquisti ICT”;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale n. 12 del 24 novembre 2014, la Regione Lazio ha
costituito una Società pe Azioni “in house providing” denominata “LAZIOCrea S.p.A.”, derivante dalla fusione
per unione delle società regionali Lazioservice spa e LAit spa;
PRESO ATTO che in data 4 novembre 2014 veniva sottoscritto un contratto di comodato d’uso gratuito tra
Lazioservice spa (ora LAZIOCrea S.p.A.) e la Regione Lazio, per una porzione dell’immobile di Via del Serafico
107;
VISTA la Determinazione n. G03206 del 15 marzo 2018 con la quale è stato approvato il nuovo schema di
contratto annuale tra la società LAZIOCrea S.p.A. e la Regione Lazio per la concessione in comodato d’uso
gratuito di una porzione dell’immobile sito in Roma, Via del Serafico n. 107, poi sottoscritto in data 16 marzo
2018;
RILEVATO che l’art. 4 del contratto di comodato sopra citato prevedeva la possibilità di rinnovo annuale del
medesimo;
RILEVATO che all’art. 6 del citato contratto è stabilito che, ferma restando la gratuità della concessione, la
Regione Lazio, in qualità di comodatario, dovrà corrispondere il 25% dei costi di gestione e manutenzione
sostenuti da LAZIOCrea S.p.A., in qualità di comodante;
VISTA la nota prot. n. 247204 del 26 marzo 2020 con cui sono stati prorogati al 31 dicembre 2020 i termini
contrattuali del presente comodato d’uso;
VISTA la nota prot. n. 1148181 del 28 dicembre 2020, con cui la Regione Lazio attesta l’effettivo utilizzo
nell’anno 2020 dell’immobile oggetto del Contratto e si impegna ad assumere il conseguente provvedimento
amministrativo per la copertura dei costi relativi all’annualità 2020;
PRESO ATTO della nota prot. LAZIOCrea n. 15199 del 9 luglio 2021 (ns. prot. n. 599424 del 09.07.2021) con
cui la società - attestando l’entità delle spese sostenute nell’anno 2020 per la gestione e manutenzione
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dell’immobile oggetto del sopra citato contratto di comodato - determina l’importo di competenza della
Regione Lazio in misura pari € 104.027,13 oltre IVA 22%;
VISTA la nota prot. n. 622470 del 19 luglio 2021 con cui si prende atto di quanto addebitato alla Regione
Lazio e si comunica l’avvio del procedimento per l’assunzione del relativo impegno di spesa;
PRESO ATTO della coerenza dell’importo di cui sopra con quanto riportato nella Nota integrativa al Bilancio
d’esercizio 2020 della società LAZIOCrea S.p.A., così come pubblicato - ai sensi dell’art. 29 c. 1 D.lgs. n.
33/2013 e dell’art. 1 c. 15, L. 190/2021 - ed approvato con DGR n. 266 del 18 maggio 2021;
RITENUTO pertanto necessario impegnare la somma di € 126.913,10 IVA inclusa, sul capitolo U0000S21401,
esercizio finanziario 2021, a favore della società LAZIOCrea S.p.A. – cod. creditore 164838, ai sensi dell’art. 6
del contratto di comodato d’uso di una porzione dell’immobile sito a Roma, in via del Serafico n. 107;
ATTESO che l’obbligazione giungerà a scadenza nell’esercizio finanziario 2021;
Per le finalità in narrativa, che si intendono integralmente riportate e che costituiscono parte integrante del
presente provvedimento
DETERMINA
di impegnare la somma di € 126.913,10 IVA inclusa, sul capitolo U0000S21401, esercizio finanziario 2021,
corrispondente al piano dei conti di V livello U.1.03.02.07.000 “Fitto di locali (Spesa obbligatoria) Utilizzo di
beni di terzi”, a favore della società LAZIOCrea S.p.A., cod. creditore 164838, ai sensi dell’art. 6 del contratto
di comodato d’uso di una porzione dell’immobile sito a Roma, in via del Serafico n. 107;
di dare atto che le obbligazioni giungeranno a scadenza nel corrente esercizio finanziario.
Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore Regionale
Dott. Andrea Sabbadini
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 29 luglio 2021, n. G10344
Aggiudicazione procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando espletata mediante R.d.O. sul
Mercato Elettronico di Regione Lazio, finalizzata all'affidamento della fornitura di pannelli in Plexiglass
trasparente in favore della ditta CCG S.r.l.- disimpegno di € 2.867,00 IVA compresa - Esercizio Finanziario
2021-Capitolo U0000S24506.
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OGGETTO: Aggiudicazione procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
espletata mediante R.d.O. sul Mercato Elettronico di Regione Lazio, finalizzata all’affidame nto
della fornitura di pannelli in Plexiglass trasparente in favore della ditta CCG S.r.l.- disimpe gno
di € 2.867,00 IVA compresa - Esercizio Finanziario 2021-Capitolo U0000S24506.
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 organizzazio ne
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’incar ico
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 missio ni,
programmi e macroaggregati per le spese”;
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VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanzia r 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 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 provvedime nto
che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e plurienna le,
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;
PREMESSO che:
-

Con email del 4 giugno 2021 il Consegnatario centrale, ha chiesto di provvedere
all’acquisto dei pannelli in plexiglass per rispondere alle esigenze pervenute dalle varie
Sedi degli uffici regionali e dei CPI in attuazione delle misure di prevenzione emergenza
sanitaria – Covid-19;

-

con Determinazione n. G08865 del 05/07/2021, è stata autorizzata la procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando da espletarsi mediante R.d.O. sul
Mercato Elettronico di Regione Lazio, finalizzata all’ affidamento della fornitura di
pannelli in Plexiglass trasparente. Importo a base d’asta € 95.000,00, sul Cap.
U0000S24506, nonché sono stati approvati i seguenti atti di gara:






Allegato 1 – Domanda di partecipazione
Allegato 2 – Schema di contratto
Capitolato tecnico
Lettera di invito
Riga Unica

ATTESO che, al fine di provvedere all’acquisizione della fornitura in argomento, è stata indetta
una procedura negoziata da espletarsi mediante Richiesta d’Offerta, sul Mercato Elettronico di
Regione Lazio, invitando n. 5 Operatori economici, i cui prodotti oggetto dell’appalto, sono
riferibili al codice CPV 39130000-2 - Mobili per uffici, e precisamente: CCG S.r.l.,
Commercart, Zodiaco Costruzioni, Data Office Center e Errebian;
ACCERTATO che, alla scadenza fissata per la presentazione delle offerte, alle ore 12:00 del
19/07/2021 sono pervenute tre offerte dalle seguenti ditte: Zodiaco Costruzioni, CCG S.r.l. e
Commercart;
ACCERTATO, altresì, che alle ore 14,30 della medesima data il RUP, ha attivato la seduta
pubblica e ha proceduto all’aperura a sistema della documentazione amministrativa presentata
dalle ditte;
VERIFICATO che tutta la documentazione amministrativa prodotta è risultata conforme alle
prescrizioni di gara, pertanto, tutte le ditte offerenti sono state ammesse al prosieguo delle
operazioni di gara;

21/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 99

Pag. 515 di 847

CONSIDERATO che, si è proceduto successivamente all’apertura delle offerte economiche
come di seguito riportate: CCG S.r.l. che ha proposto il prezzo di € 92.650,00, Commercart che
ha proposto il prezzo di € 94.600,0 e Zodiaco Costruzioni che ha proposto il prezzo di €
94.675,00;
RITENUTO pertanto, di provvedere ad aggiudicare la gara, finalizzata all’affidamento della
fornitura di pannelli in Plexiglass trasparente alla ditta CCG S.r.l. con sede in Roma, Via Oderisi
da Gubbio, 97/99 - PI 01187151004, per un importo complessivo di € 113.033,00 IVA
compresa;
TENUTO CONTO che con la determinazione n. G08865 del 05/07/2021, è stato impegnato
l’importo di € 115.900,00 IVA compresa a favore di Creditori Diversi, per l’esercizio
finanziario 2021, sul capitolo U0000S24506, corrispondente all’importo della base d’asta
comprensivo di IVA;
RITENUTO di eseguire le seguenti operazioni contabili sull’impegno n. 2021/161420 del
capitolo U0000S24506, corrispondente alla missione 01 programma 03 codice di V livello del
piano dei conti U.2.02.01.03.001:
 disimpegnare sull’esercizio finanziario 2021 la somma di € 2.867,00 per effetto del
ribasso d’asta presentato dalla ditta aggiudicataria;


modificare l’attribuzione dell’impegno n. 2021/161420 da Creditori diversi alla ditta
CCG S.r.l. con sede in Roma, Via Oderisi da Gubbio, 97/99 - PI 01187151004;

TENUTO CONTO, altresì, che nella stessa determinazione è stato costituito e nominato, ai
sensi dell’art 383 quinquies, comma 2 del RR 1/2002, un gruppo di lavoro, per la gestione della
procedura di gara in argomento e delle relative attività tecnico – amministrative, comprendente
il sottoelencato personale regionale:
 Responsabile del Procedimento:
Annalisa Tancredi
 Collaboratore Amministrativo:
Maria Teresa Lattanzi
 Direttore dell’Esecuzione:
Filiberto Pesciaroli
PRESO ATTO che la Stazione Appaltante sta procedendo alla verifica dell’insussistenza dei
motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016, subordinando, ai sensi dell’art. 32
comma 7 del medesimo Decreto, l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo di tali
controlli;
PRESO ATTO, altresì, che ai sensi della legge 136/2010 l’Autorità di Vigilanza ha attribuito
alla gara il CIG n. 8797109400;
ATTESO che l’obbligazione verrà a scadenza nell’esercizio finanziario 2021;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:
1. di approvare la procedura adottata e di procedere all’aggiudicazione della gara, espletata
mediante richiesta di offerta su M.E.La per la fornitura di pannelli in plexiglass
trasparente alla ditta CCG S.r.l. per un importo complessivo di € 113.033,00 IVA
compresa;
2. di eseguire le seguenti operazioni contabili sull’impegno n. 2021/161420 del capitolo
U0000S24506, corrispondente alla missione 01 programma 03 codice di V livello del
piano dei conti U.2.02.01.03.001:
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disimpegnare sull’esercizio finanziario 2021 la somma di € 2.867,00 per effetto del
ribasso d’asta presentato dalla ditta aggiudicataria;



modificare l’attribuzione dell’impegno n. 2021/161420 da Creditori diversi alla ditta
CCG S.r.l. con sede in Roma, Via Oderisi da Gubbio, 97/99 - PI 01187151004;

3. di dare atto che è stato nominato per l’espletamento della procedura di gara in oggetto,
il sottoelencato personale regionale:




Responsabile del Procedimento:
Collaboratore Amministrativo:
Direttore dell’Esecuzione:

Annalisa Tancredi
Maria Teresa Lattanzi
Filiberto Pesciaroli

4 di procedere alla verifica dell’insussistenza dei motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80
del D.lgs. 50/2016, subordinando, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del medesimo Decreto,
l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo di tali controlli;
5 di trasmettere, ai sensi dell’art.76, comma 5, lettera a) del D.lgs. 50/2016 il presente atto
ai soggetti interessati, attraverso la piattaforma M.E.la;
6 di prendere atto che l’obbligazione verrà a scadenza dell’esercizio finanziario 2021;
7 di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs.
50/2016 e successive modifiche ed integrazioni è Annalisa Tancredi;
8 di pubblicare la presente determinazione sul BURL e sul sito istituzionale sezione
amministrazione trasparente;
9 Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribuna le
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 11 ottobre 2021, n. G12278
Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del "Servizio di
vigilanza armata presso le sedi dei Centri per l'impiego (CPI), gli Sportelli agricoli di zona (SAZ) e gli
Sportelli territoriali del turismo (STT) siti nella Regione Lazio con esclusione del territorio del Comune di
Roma e di vigilanza armata e guardiania presso le sedi del Policlinico Umberto I". Procedura suddivisa in 4
lotti. Impegno complessivo gara Lotti 1-2-3 € 4.166.714,80 IVA inclusa, sui capitoli U0000F31181 e
U0000S21408 Es. Fin. 2021-2022-23, Impegno ANAC € 800,00 sul capitolo U0000T19427 Es. Fin 2021,
Impegno per fondo incentivi per Lotti 1-2-3 sul capitolo U0000S21408 Es. Fin. 2021-22-23.
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Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del
“Servizio di vigilanza armata presso le sedi dei Centri per l’impiego (CPI), gli Sportelli agricoli di zona (SAZ)
e gli Sportelli territoriali del turismo (STT) siti nella Regione Lazio con esclusione del territorio del Comune
di Roma e di vigilanza armata e guardiania presso le sedi del Policlinico Umberto I”. Procedura suddivisa in
4 lotti. Impegno complessivo gara Lotti 1-2-3 € 4.166.714,80 IVA inclusa, sui capitoli U0000F31181 e
U0000S21408 Es. Fin. 2021-2022-23, Impegno ANAC € 800,00 sul capitolo U0000T19427 Es. Fin 2021,
Impegno per fondo incentivi per Lotti 1-2-3 sul capitolo U0000S21408 Es. Fin. 2021-22-23.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI
su proposta del dirigente dell’Area Pianificazione e gare per Strutture regionali ed Enti locali,
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la Legge Regionale 18.2.2002, n. 6 e successive modificazioni: “Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale 28.3.2013, n. 2, concernente: “Modifiche al Regolamento Regionale 6
settembre 2002, n. 1” ed in particolare l’art. 7, comma 2, che modifica l’art. 20, comma 1, lettera b) del R.R.
1/2002 istituendo, tra l’altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti;
VISTO il Regolamento Regionale 13/06/2013, n. 9 concernente “Modifiche al Regolamento Regionale 6
settembre 2002, n. 1”, che introduce, tra l’altro, 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;
VISTO il d.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;
VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11: “Legge di contabilità regionale”;
VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 concernente “Regolamento regionale di contabilità”;
VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, relativa a “Legge di stabilità regionale 2021”;
VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, relativa a “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2021-2023”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del ‘Documento tecnico di
accompagnamento’, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e
macroaggregati per le spese”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in
capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa” come modificata dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 247 del 11
maggio 2021 e n. 431 del 6 luglio 2021;
VISTO l’articolo 30, comma 2, del Regolamento Regionale di Contabilità, laddove “nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 56, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato concernente
la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, per ogni provvedimento che
comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere
predisposto il piano finanziario di attuazione nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli
impegni e dei pagamenti, nonché le sue relative rimodulazioni”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 26 gennaio 2021, n. 20 concernente “Disposizioni e indirizzi
per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli
30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
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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;
VISTO l’art.10, comma 3 lettera a) del D. lgs n. 118/2011 che autorizza l’assunzione di impegni pluriennali;
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, n.
G03585 del 01/04/2021 e n. GR1200-000018 del 10/09/2021;
VISTA la Deliberazione della 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. G00254 del 15/01/2020 con il quale è stato conferito all’Ing. Fulvio Mete
l’incarico di dirigente dell'Area "Pianificazione e gare per strutture regionali ed Enti Locali" della Direzione
Regionale Centrale Acquisti;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
VISTO il DPCM dell’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 è ricompresa la “Vigilanza armata” di importo
superiore alla soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle
amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali;
VISTA la delibera ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 con la quale la Direzione Regionale Centrale Acquisti è
stata iscritta nell’elenco dei soggetti aggregatori ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 66/2014, così come confermato
nella delibera n. 784 del 20 luglio 2016, nella delibera n. 31 del 17 gennaio 2018 e delibera n. 781 del 04
settembre 2019;
PREMESSO che:
-

la Regione Lazio, con la Determinazione n. G17677 del 28/12/2018, ha indetto la procedura di gara,
per l’affidamento del “Servizio di Vigilanza Armata presso le Sedi Istituzionali, gli Uffici e gli
immobili della Regione Lazio e presso alcune sedi di Roma Capitale”, suddiviso in 6 (sei) Lotti
funzionali, così suddivisi:
o
o
o
o
o
o

Lotto 1 - Servizi di Vigilanza per le sedi regionali in provincia di Latina e Frosinone
Lotto 2 - Servizi di Vigilanza per le sedi regionali in provincia di Rieti e Viterbo
Lotto 3 - Servizi di Vigilanza per le sedi regionali nel Comune di Roma UNO – Municipio
VIII
Lotto 4 - Servizi di Vigilanza per le sedi regionali in Provincia di Roma e nel Comune di
Roma DUE – Municipi da I a VII
Lotto 5 - Servizi di Vigilanza per le sedi regionali nel Comune di Roma TRE – Municipi da
IX a XV
Lotto 6 - Servizi di Vigilanza per le sedi afferenti a Roma Capitale

-

in detta procedura non erano state ricomprese le sedi dei CPI, ad eccezione di quelle site all’interno
del Comune di Roma e non erano state altresì ricomprese le sedi degli SAZ e degli STT;

-

con nota prot. 862286 del 08/10/2020 la Direzione Regionale, Istruzione, Formazione, Ricerca e
Lavoro ha richiesto alla Direzione Centrale Acquisiti l’attivazione del servizio di vigilanza presso i
CPI, dettagliando il fabbisogno per singola sede;

-

con nota prot. 924966 del 29/10/2020 la Direzione Regionale, Agricoltura, Promozione della Filiera e
della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, ha richiesto alla Direzione Centrale Acquisiti l’attivazione del
servizio di vigilanza presso gli SAZ indicando il relativo fabbisogno;

-

con nota prot. 932147 del 30/10/2020 l’Agenzia Regionale del Turismo ha richiesto alla Direzione
Centrale Acquisiti l’attivazione del servizio di vigilanza presso per le sedi regionali di Viterbo (via del
Collegio snc) e Latina (via Duca del Mare 19) indicando il relativo fabbisogno;

-

la società in house, LAZIOcrea S.p.A., ha bandito una procedura negoziata per affidare
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temporaneamente il “Servizio di rilevazione della temperatura corporea degli operatori e degli utenti
dei Centri per l’impiego della Regione Lazio”;
-

la Direzione Centrale Acquisiti, nelle more della predisposizione di una procedura di gara ad hoc, con
Determinazioni n. G16357 - G16360 - G16358 del 28/12/2020 ha temporaneamente soddisfatto
l’ulteriore richiesta di fabbisogno comunicata dalle suddette strutture regionali, mediante l’adozione
di modifiche contrattuali ai contratti sottoscritti in esito alla procedura di gara precedentemente indetta;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 165 del 30/03/2021 con la quale è stata approvata la
programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a €
40.000,00 (biennio 2021/2022), relativamente alle esigenze delle Strutture Regionali (Direzioni ed Agenzie),
ed il Piano annuale degli Acquisti anno 2021;
PRESO ATTO che nella sopra citata Deliberazione n. 165/2021 di programmazione è stata inserita la
procedura di gara CUI n. 80143490581-2021-00001 per l’affidamento del “Servizio di vigilanza armata presso
le sedi CPI, gli SAZ e gli STT siti nella regione Lazio con esclusione del territorio del Comune di Roma”;
TENUTO CONTO che all’interno dell’atto di programmazione è stato individuato quale RUP per le fasi
programmazione ed affidamento della procedura l’Ing. Alessio Primavera, in servizio presso l’Area
“Pianificazione e gare per strutture regionali ed enti locali” della Direzione regionale Centrale Acquisti, che
dispone della qualificazione professionale e dell’esperienza necessaria per l’assegnazione dell’incarico,
risultante dalle attività svolte, ai sensi del richiamato art. 31 e delle linee guida ANAC n. 3/2016;
TENUTO CONTO del processo di rilevazione e analisi del fabbisogno, aggiornato con le note prot. 59695 del
22/01/2021, prot. 77215 e prot. 79727 del 27/01/2021;
VISTA la nota prot.498452 del 07/06/2021 con cui la Direzione Regionale, Istruzione, Formazione, Ricerca e
Lavoro ha richiesto alla Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio, la
variazione di bilancio al fine di mettere a disposizione della Direzione Regionale Centrale Acquisti le risorse
finanziarie sul capitolo F31181 necessarie per l’indizione della presente gara;
TENUTO CONTO, inoltre, che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I con nota acquisita
con prot. 430986 del 13/05/2021 ha chiesto di procedere allo svolgimento di una procedura di gara per le
proprie esigenze;
TENUTO CONTO che con nota prot. 492126 del 03/06/2021 la Regione Lazio si è resa disponibile ad
aggregare il fabbisogno di vigilanza armata del Policlinico Umberto I richiedendo contestualmente
l’indicazione puntuale del proprio fabbisogno;
CONSIDERATO che con nota prot. 544398 del 21/06/2021 il Direttore Generale del Policlinico Umberto I ha
specificato il fabbisogno di vigilanza armata e guardiania;
TENUTO CONTO altresì l’art. 7 “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti
amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio” del D.L. 6 agosto 2021 n. 111/2021;
VISTA la mail del 09/08/2021 con cui il Policlinico Umberto I ha trasmesso ulteriore documentazione utile
alla esatta definizione del proprio fabbisogno;
PRESO ATTO che con l’indicazione del fabbisogno, il Policlinico Umberto I ha trasmesso:
x

elenco delle sedi su cui attivare il servizio di vigilanza fissa completo dell’indicazione delle frequenze
in termini di giorni ed orari;

x

elenco del personale attualmente in servizio presso le suddette sedi per l’espletamento del servizio,
necessario alla definizione della c.d. “Clausola Sociale”;

CONSIDERATO pertanto che per le esigenze del Policlinico Umberto I è stato definito un apposito Lotto
all’interno della procedura di gara denominato “Lotto 4” dell’importo complessivo di € 11.883.867,00 di cui
€ 3.000,00 per l’attuazione delle misure di prevenzione dei rischi interferenziali;
TENUTO CONTO che relativamente al solo Lotto 4, in linea con quanto solitamente realizzato nelle iniziative
di gare a uso esclusivo delle Aziende del SSR, si procederà alla stipula di una convenzione avente la durata di
12 mesi, eventualmente prorogati per altri 12, nonché durata degli ordinativi pari a 36 mesi;
VISTE le Linee guida n. 10 “Affidamento del servizio di vigilanza privata” pubblicate dall’ANAC ed
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approvate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 462 del 23 maggio 2018;
RITENUTO necessario, vista la consistenza e l’ubicazione dei diversi immobili, in conformità a quanto
previsto dagli articoli 51 e 3 comma 1 lett. qq) del D.Lgs. 50/2016 e all’essenziale fine di favorire l’accesso
delle micro, piccole e medie imprese, suddividere l’appalto in questione nei seguenti n. 4 (quattro) lotti
funzionali, come meglio descritti nel documento “Relazione Tecnico-Illustrativa e Valore stimato
dell’Appalto”:
x

Lotto 1 – Frosinone – Latina;

x

Lotto 2 – Rieti – Viterbo;

x

Lotto 3 – Provincia di Roma

x

Lotto 4 – Policlinico Umberto I

TENUTO CONTO della peculiarità dei singoli Lotti, ed in particolare del loro valore economico, al fine di
favorire la massima partecipazione delle piccole e medie imprese, è previsto un vincolo di partecipazione per
il solo Lotto 4 mentre sarà libera la partecipazione per i Lotti da 1 a 3;
TENUTO CONTO che per la Regione Lazio è altresì prioritario, per i Lotti 1-2-3, attraverso la presente
procedura di gara allineare la scadenza dei contratti che saranno sottoscritti in conclusione della presente con
quelli stipulati in esito alla precedente, il cui termine contrattuale è attualmente stabilito al 30/09/2023;
CONSIDERATA la previsione della stipulazione dei contratti con decorrenza dal prossimo 01/07/2022 e
pertanto una durata contrattuale di 15 mesi fino al prossimo 30/09/2023;
TENUTO CONTO che sulla base delle prestazioni previste dal presente appalto ed in base alla durata
contrattuale sono stati stimati, per ciascun lotto, i seguenti importi:
LOTTO 1 - LATINA E FROSINONE

€ 1.222.665,00

LOTTO 2 - RIETI E VITERBO

€ 702.405,00

LOTTO 3 - PROVINCIA DI ROMA

€ 1.490.270,00

TENUTO CONTO che, stante la natura dell’appalto, per i Lotti 1-2-3, è stato predisposto, ai sensi dell’art. 26
co. 3 del D.Lgs. 81/08, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da (DUVRI), in formato standard con
previsione degli oneri della sicurezza inerenti ai rischi interferenziali pari ad € 1.250,00, per ciascun lotto per
la durata di 15 (quindici) mesi;
TENUTO CONTO che qualora a conclusione del rapporto contrattuale con l’attuale aggiudicatario della
presente procedura di gara, non sia intervenuta l’aggiudicazione a favore di un nuovo contraente, la Stazione
Appaltante potrà altresì avvalersi della facoltà di prorogare i contratti, ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D.Lgs.
50/2016, per ulteriori 6 (sei) mesi;
CONSIDERATO inoltre che, è plausibile che nel corso di esecuzione del contratto, a causa di soppressione di
singole sedi, trasferimenti ovvero di accorpamenti, la cui attuazione compete alla Direzione Bilancio, Governo
Societario, Demanio e Patrimonio, si potranno verificare delle variazioni in aumento o in diminuzione delle
prestazioni previste dall’attuale procedura attualmente non conosciute;
TENUTO CONTO che tale variazione non essendo nota al momento dell’indizione della presente procedura
di gara e pertanto non quantificabile in termini economici non viene considerata ai fini della determinazione
del valore dell’appalto;
CONSIDERATO che per tutto quanto sopra esposto si è proceduto, ai sensi dell’art. 35 co. 4 del D.Lgs.
50/2016, al calcolo del valore complessivo stimato per l’appalto del “Servizio di vigilanza armata presso le
sedi dei Centri per l’impiego (CPI), gli Sportelli agricoli di zona (SAZ) e gli Sportelli territoriali del turismo
(STT) siti nella regione Lazio con esclusione del territorio del Comune di Roma e di vigilanza armata e
guardiania presso le sedi del Policlinico Umberto I”, suddiviso in 4 (quattro) Lotti funzionali, comprensivo
dell’eventuale proroga, ai sensi dell’art. 106 co. 11 del Codice, nel limite massimo di ulteriori sei mesi, che
risulta complessivamente pari ad € 18.645.987,50 IVA esclusa, come da prospetto seguente:
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LOTTO 4 –
POLICNICO
UMBERTO I

LOTTO 1 - LATINA
E FROSINONE

LOTTO 2 - RIETI E
VITERBO

€1.221.415,00

€701.155,00

€1.489.020,00

€11.880.867,00

€1.250,00

€1.250,00

€1.250,00

€ 3.000,00

€1.222.665,00

€702.405,00

€1.490.270,00

€11.883.867,00

€488.566,00

€280.462,00

€595.608,00

€ 1.980.144,50

€500,00

€500,00

€500,00

€ 500,00

Totale proroga

€489.066,00

€280.962,00

€596.108,00

€1.980.644,50

Valore complessivo appalto
A+B

€1.711.731,00

€983.367,00

€2.086.378,00

€13.864.511,50

VOCI
Base d'asta
A) Oneri sicurezza
Totale appalto
Eventuale proroga tecnica
B) OOSS proroga

C)

LOTTO 3 PROVINCIA DI
ROMA
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TENUTO CONTO che il Valore Complessivo dell’appalto risulta superiore alla soglia di rilevanza
comunitaria di cui all’art. 35 co. 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
TENUTO CONTO, altresì, che il Valore complessivo dei singoli Lotti, al netto dell’eventuale proroga,
comprensivo dell’IVA al 22% è pari ad € 18.665.032,54 come di seguito ripartito:
LOTTO 1 - LATINA
E FROSINONE

VOCI

LOTTO 2 - RIETI E
VITERBO

LOTTO 3 PROVINCIA DI
ROMA

LOTTO 4 –
POLICNICO
UMBERTO I

A)

Totale appalto

€1.222.665,00

€702.405,00

€1.490.270,00

€11.883.867,00

B)

IVA al 22%

€268.986,30

€154.529,10

€327.859,40

€2.614.450,74

C)

Complessivo con IVA

€1.491.651,30

€856.934,10

€1.818.129,40

€14.498.317,74

RITENUTO pertanto necessario procedere all’indizione di una gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che il servizio in oggetto è identificabile ad alta intensità di manodopera ai sensi dell’art. 50
del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO NECESSARIO adottare quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, attribuendo un punteggio massimo di 70 all’offerta tecnica e di 30 all’elemento economico, in
conformità alle prescrizioni di cui all’art. 95 co. 10 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
PRESO ATTO che con deliberazione n. 1228 del 22/11/2017 l’A.N.AC ha approvato il Bando-tipo n. 1/2017,
ai sensi dell’art. 213, comma 2 del d.lgs. 50/2016 quale schema di disciplinare di gara per l’affidamento di
servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all’offerta
economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo;
RITENUTO OPPORTUNO adottare quale riferimento per la predisposizione del disciplinare di gara lo schema
tipo approvato dall’ANAC adeguandolo, ai fini dell’uso di piattaforma telematica per la gestione della
procedura, alle esigenze dell’Amministrazione;
CONSIDERATO che la Stazione Appaltante, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, nonché di quanto
previsto dall’art. 50 del d.lgs. 50/2016 così come da ultimo modificato dal D.Lgs. 56/2017, è obbligata a
prevedere l’inserimento della clausola sociale nei documenti di gara;
CONSIDERATO che in virtù di tale clausola l’aggiudicatario è altresì tenuto all’applicazione di quanto
stabilito dal CCNL di settore in materia di cambio d’appalto;
RITENUTO pertanto necessario procedere all’indizione di una gara a procedura aperta per l’affidamento del
“Servizio di vigilanza armata presso le sedi dei Centri per l’impiego (CPI), gli Sportelli agricoli di zona
(SAZ) e gli Sportelli territoriali del turismo (STT) siti nella regione Lazio con esclusione del territorio del
Comune di Roma e di vigilanza armata e guardiania presso le sedi del Policlinico Umberto I”, suddiviso in
4 (quattro) Lotti funzionali. Importo complessivo stimato dell’appalto pari ad € 18.645.987,50 IVA esclusa
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così suddivisi: €1.711.731,00 per il Lotto 1 - € 983.367,00 per il Lotto 2 - € 2.086.378,00 per il Lotto 3 - €
13.864.511,50 per il Lotto 4, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, per un
periodo di 15 mesi per i Lotti 1-2-3 e 36 mesi per il Lotto 4 oltre eventuali 6 mesi di proroga tecnica ai sensi
dell’art. 106 co. 11 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTA la Deliberazione dell’Autorità nazionale Anticorruzione n. 1121 del 29 dicembre 2020, con la quale
vengono fissati i contributi che i soggetti pubblici e privati devono versare all’Autorità in attuazione dell’art.
1, commi 65 e 67, della legge 266/2005, relativamente all’anno 2021;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.1 comma 1 della suddetta Delibera sono obbligati alla contribuzione:
a)

le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs. 50/2016, anche nel caso in cui la
procedura di affidamento sia espletata all’estero;

b)

gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. 50/2016 che intendano partecipare
a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a);

c)

le società organismo di attestazione di cui all’art. 84 del d.lgs. 50/2016.

VISTO l’articolo 2 della stessa Delibera che stabilisce l’entità della contribuzione dovuta e da cui si evince, in
relazione all’importo complessivo posto a base di gara della procedura in oggetto, la quota delle contribuzioni
a carico della Stazione Appaltante ed a carico degli operatori economici, pari a quanto indicato nella sottostante
tabella:
Lotto
Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3
Lotto 4

Quota Stazione Appaltante
€ 800,00

Quota Operatore Economico
€ 140,00
€ 140,00
€ 140,00
€ 200,00

CONSIDERATO che per lo svolgimento della presente procedura di gara la Regione Lazio utilizzerà la
piattaforma telematica “STELLA”;
TENUTO CONTO che con successivo atto si provvederà all’adozione dei documenti di gara inerenti alla
presente procedura;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016 recante “Definizione degli
indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs. n.
50 del 2016”;
CONSIDERATO che il servizio di pubblicità legale del bando di gara da pubblicare sulla GURI e l’avviso per
estratto da pubblicare su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale sarà svolto dalla società
Vivenda srl a seguito dell’affidamento a suo favore, con Determinazione n. G04027 del 14/04/2021, del
“Servizio di pubblicazioni legali dei bandi e avvisi di gara della Regione Lazio”;
TENUTO CONTO che il finanziamento per le spese derivanti dal presente affidamento per la quota parte
relativa ai CPI grava sull’apposito capitolo di spesa U0000F31181 “Armo - utilizzazione dell'assegnazione del
ministero del lavoro e delle politiche sociali per il piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego
- art. 2, lett. a) del d.m. n. 74/2019 § servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente”;
CONSIDERATO che la quota di finanziamento per le spese derivanti dal presente affidamento per la quota
parte relativa agli SAZ ed agli STT gravano sull’apposito capitolo di spesa U0000S21408 “Armo - premi di
assicurazioni incendi, r.c., infortuni e vigilanza (spesa obbligatoria) § Servizi ausiliari per il funzionamento
dell'ente”;
TENUTO CONTO che si prevede l’attivazione del servizio a partire dal 01/07/2022 con conclusione il
30/09/2023, la ripartizione della spesa tra i due capitoli e nei vari esercizi finanziari, IVA compresa, risulta
essere la seguente:

VIGILANZA CPI-SAZ-STT
2022 (6 mesi)

2023 (9 mesi)
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CPI

SAZ+STT

CPI

SAZ+STT

LOTTO 1

€446.947,66

€149.712,86

€670.421,49

€224.569,29

LOTTO 2

€223.643,36

€119.130,28

€335.465,03

€178.695,43

€595.820,72
Cap.
U0000F31181 €1.266.411,74
Cap.
U0000S21408

€131.431,04

€893.731,08

€197.146,56

LOTTO 3
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€1.899.617,60
€400.274,18

€600.411,28

TENUTO CONTO che Policlinico Umberto I si impegna a sostenere le spese di gestione e di esecuzione della
Convenzione che sarà stipulata a seguito dell’aggiudicazione della gara e che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
n. 50/2016, dovranno nominare un responsabile del procedimento relativamente agli ordinativi di fornitura
oltre al direttore dell’esecuzione;
CONSIDERATO che occorre procedere alle seguenti operazioni contabili:
x

impegnare la somma di € 800,00, per il versamento del contributo dovuto ai sensi dell’art. 1, comma 67,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a favore della Autorità Nazionale Anticorruzione, sul cap.
U0000T19427 dell’es. fin. 2021, che offre la necessaria disponibilità, corrispondente alla missione 01,
programma 01, codice di V livello del piano dei conti 1.04.01.01.010 “Trasferimenti correnti a autorità
amministrative indipendenti”;

x

prenotare a favore di Creditori Diversi sul capitolo U0000F31181 sull’Es. Fin. 2021 corrispondente alla
missione 15 – programma 01 – piano dei conti di IV livello 1.03.02.13.000, gli importi di ciascun lotto
comprensivi di IVA 22%, e solo quando è certo il creditore si può procedere all’assunzione dell’impegno,
attraverso il cronoprogramma di esigibilità, sugli esercizi finanziari di vigenza contrattuale:
2021

x

LOTTO 1

1.117.369,15

LOTTO 2

559.108,39

LOTTO 3

1.489.551,80

Cap. F31181

3.166.029,34

prenotare a favore di Creditori Diversi sul capitolo U0000S21408 Es. Fin. 2022 e 2023 corrispondente alla
missione 01 – programma 03 – piano dei conti di IV livello 1.03.02.13.000, gli importi di ciascun lotto
comprensivi di IVA 22%:
2022 (6 mesi)

2023 (9 mesi)

LOTTO 1

€149.712,86

€224.569,29

LOTTO 2

€119.130,28

€178.695,43

LOTTO 3

€131.431,04

€197.146,56

€400.274,18

€600.411,28

Cap.
U0000S21408

DATO ATTO che rispetto all’importo complessivo dell’appalto l’incidenza della spesa (esclusa IVA) per
ciascun capitolo risulta come dal prospetto seguente:
Cap.
U0000F31181
Cap.
U0000S21408

€ 2.595.106,02
€ 820.233,98
€ 3.415.340,00

VISTO l’art. 113, “Incentivi per funzioni tecniche” del D.Lgs. n. 50/2016, come da ultimo modificato dall’art.
1, comma 526, della Legge 27.12.2017, n. 205, secondo il quale “…le amministrazioni aggiudicatrici
destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull’importo dei
lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse
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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
R.U.P., 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 l’esecuzione del contratto nel
rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti…”;
VISTE le modifiche apportate al Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 94 del 20.2.2018, il quale disciplina le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo degli
«Incentivi per funzioni tecniche»;
VISTO l’art 383 quinquies del R.R. n. 1/2002, come modificato con D.G.R. n. 94 del 20.02.2018, il quale
prevede, al comma 1, la nomina, per ogni singola procedura, di un gruppo di lavoro competente per materia;
TENUTO CONTO che per la gestione delle fasi di programmazione e di affidamento della procedura di gara
in argomento e delle relative attività tecnico - amministrative, è stato individuato il gruppo di lavoro costituito
dai seguenti dipendenti regionali e affidando loro le attività come di seguito riportato:
x

Ing. Alessio Primavera – RUP fase di programmazione e affidamento

x

Sig.ra Angela Palma – Collaboratore fase di programmazione e affidamento

x

Dott. Francesco Scarpaleggia – Collaboratore fase di programmazione e affidamento

x

Dott. Giuseppina Mastronardi– Collaboratore fase di programmazione e affidamento

x

Geom. Giovanni Occhino – Collaboratore fase di affidamento

x

Dott.ssa Maria Rosaria Loreti – Collaboratore fase di affidamento

VERIFICATO che il personale come sopra indicato soddisfa tutti i requisiti di cui all’art. 383 quinquies,
comma 2, del R.R. n. 1/2002;
CONSIDERATO che l’art. 113, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., prevede che gli incentivi di
cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e
forniture;
RITENUTO, per quanto prescritto dall’art. 383 sexies, comma 2, del R.R. n. 1/2002, di dover quantificare per
il fondo pari all’1,10% dell’importo a base di gara dei Lotti 1-2-3 di € 3.415.340,00, Iva esclusa, e tenendo
conto della natura vincolata delle risorse del capitolo U0000F31181, ai sensi dell’art. 383 sexies comma 3, non
si procede, per la quota imputata su questo capitolo, alla ripartizione del fondo del “restante 20 per cento delle
risorse finanziarie del fondo, in quanto il predetto articolo prevede l’esclusione di risorse derivanti da
finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata”;

Entità complessiva del Fondo
Capitolo U0000F31181

Totali
€
€ 22.836,94

Quota pari all'80% dell'1,10% di € 2.595.106,02
Quota pari all'20% NON DOVUTA IN QUANTO
FONDI VINCOLATI
Capitolo U0000S21408
Quota pari all'80% dell'1,10% di € 820.233,98
Quota pari al 20% dell'1,10%

0,00

€ 7.218,06
€ 1.804,52
€ 31.859,52

CONSIDERATO che il 20% dell’importo come sopra computato ai sensi all’art. 383 sexies comma 3 del R.R.
n. 1/2002, pari ad € 1.804,52, è destinato, tra l’altro, all’acquisto da parte dell’Ente di beni, strumentazioni e
tecnologie funzionali a progetti di innovazione e risulta così suddiviso:
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€902,26
€902,26

FONDO PARTE CORRENTE (10%)
FONDO PARTE CAPITALE (10%)

TENUTO CONTO di quanto disciplinato dall’art. 383 septies del R.R. n. 1/2002 in merito alla ripartizione
verticale del fondo lo stesso risulta così determinato:
Quota di ripartizione singole fasi procedimentali Totali
Programmazione (10%)
€3.005,50
Affidamento (30%)
€9.016,50
PARZIALE €12.022,00
Esecuzione (60%)
€18.033,00
TOTALE €30.055,00
CONSIDERATO che, come stabilito nelle declaratorie delle competenze delle Aree della Direzione Regionale
Centrale Acquisti, la fase di esecuzione del contratto, relativa ai Lotti 1-2-3, sarà di competenza dell’Area
Esecuzione Contratti Servizi e Forniture e che, pertanto, le attività assegnate all’attuale R.U.P., Ing. Alessio
Primavera, ed ai suoi collaboratori si esauriscono con la fase di affidamento;
CONSIDERATO che ai sensi delle Linee guida n. 3, approvate dall’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26
ottobre 2016 e aggiornate con deliberazione n. 1007 dell’11 ottobre 2017, recanti “Nomina, ruolo e compiti
del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, prevedono al paragrafo
10.2 lettera a), che il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del
procedimento nei casi di prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 il presente appalto, d’importo
complessivo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del medesimo Decreto legislativo, è soggetto alla verifica
di conformità;
CONSIDERATO che l’esecuzione del contratto sarà curata dal personale dell’Area Esecuzione Contratti
Servizi e Forniture che provvederà con successivo atto alla nomina, tra il proprio personale, dei dipendenti a
cui saranno attribuiti i ruoli di RUP e DEC nonché i rispettivi collaboratori ed il Verificatore di conformità,
provvedendo altresì alla ripartizione della spettante quota del fondo incentivi pari ad €18.033,00;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 383 sexies comma 3 del R.R. n. 1/2002, l’80% delle risorse finanziarie
del fondo come sopra costituito, corrispondente ad €30.055,00, è ripartito, per ciascuna opera, lavoro, servizio
o fornitura, tra il responsabile unico del procedimento e tra i soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 383 quater
con le modalità previste dall’art. 383 septies comma 1 del R.R. n. 1/2002;
TENUTO CONTO di quanto disciplinato dall’art. 383 septies del R.R. n.1/2002 in merito alla ripartizione
orizzontale del fondo e dei ruoli e funzioni svolte dal personale coinvolto nella procedura in questione, lo
stesso risulta così suddiviso:
QUOTA INCENTIVI RELATIVA AI LOTTI 1-2-3
Incarico

Nominativo

(aliquote)
Responsabile
Procedimento

Programmazione

Affidamento

Esecuzione

del
€1.653,02

€4.959,08

€0,00

Angela Palma

€450,83

€811,48

€0,00

Francesco Scarpaleggia

€450,83

€811,48

€0,00

Giuseppina Mastronardi

€450,82

€811,48

€0,00

€0,00

€811,49

€0,00

Alessio Primavera

(55% - 55% - 0%)
Collaboratore 1
(15% - 9% - 0%)
Collaboratore 2
(15% - 9% - 0%)
Collaboratore 3
(15% - 9% - 0%)
Collaboratore 4

Giovanni Occhino
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(0% - 9% - 0%)
Collaboratore 5
(0% - 9% - 0%)
Personale
addetto
all’esecuzione

Maria Rosaria Loreti

€0,00

€811,49

€0,00

Da Nominare

€0,00

€0,00

€18.033,00

€3.005,50

€9.016,50

€18.033,00

(da ripartire)
TOTALI

TENUTO CONTO, relativamente ai Lotti 1-2-3 che:
x
x
x

la fase di programmazione si concluderà nel corso del 2021 con l’approvazione della determina
d’indizione;
la fase di affidamento si concluderà nel corso del 2022 con la determina di approvazione
dell’aggiudicazione e la conseguente sottoscrizione del contratto;
l’esecuzione del contratto è prevista per sei mesi del 2022 e per nove mesi del 2023;

RITENUTO pertanto, di dover impegnare, per le attribuzioni previste dall’articolo 113, del D. Lgs. n. 50/2016
e conformemente a quanto previsto dagli artt. 383 quinquies e sexies del R.R. n. 1/2002, come modificato con
D.G.R. n. 94 del 20/02/2018, la somma complessiva di € 31.859,52, di cui € 22.836,94 sul Capitolo di Spesa
U0000F31181 ed € 9.022,58 sul Capitolo di Spesa U0000S21408, in favore del creditore n. 176734 “Fondo
incentivi ex art.383 sexies R.R. n.1/2002”, secondo il seguente schema:
x

capitolo U0000F31181 per la somma complessiva di € 22.836,94 così ripartito:
o anno 2021 € 1.826,96 per la fase programmazione (quota parte 80%)
o anno 2022 € 10.961,74 per la quota parte dell’80% della fase affidamento (€5.480,87) + 6/15
di mensilità della fase di esecuzione del contratto (€5.480,87);
o anno 2023 € 10.048,24 per il residuo della fase di programmazione e affidamento + il
residuo della fase di affidamento

x

capitolo U0000S21408 per la somma complessiva di € 9.022,58:

x

Anno 2021, così ripartito:

x

o

€ 72,18 pari al 8% della parte di fondo parte corrente (10%);

o

€ 72,18 pari al 8% della parte di fondo parte capitale (10%);

o

€ 577,45 per la quota parte dell’80% della fase di programmazione;

Anno 2022, così ripartito:
o

€ 433,08 pari al 48% della parte di fondo parte corrente (10%)

o

€ 433,080 pari al 48% della parte di fondo parte capitale (10%);
€ 3.464,68 per la quota parte dell’80% della fase di affidamento (€ 1.732,34) + i 6/15 di
mensilità per la fase di esecuzione del contratto (1.732,34);

x

x

Anno 2023, così ripartito:
o

€ 397,00 pari al residuo della parte di fondo parte corrente (10%);

o

€ 397,00 pari al residuo della parte di fondo parte capitale (10%);

o

€ 3.175,93 pari al residuo della quota dell’80% d’incentivo per la fase di programmazione e
affidamento;

Considerato che per assumere gli impegni perfetti sugli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 sul
capitolo U0000F31181 è necessario inserire un atto specifico, pertanto gli impegni appena elencati e
i contestuali accertamenti saranno effettuati con una separata determinazione;
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ATTESO che è necessario effettuare il contestuale accertamento delle predette somme sui capitoli
E0000341559 (su cui accertare i compensi per il personale regionale), e E0000341562 (su cui accertare la parte
di fondo destinato alla spesa corrente) e E0000341563 (su cui accertare la parte di fondo destinato alla spesa
capitale), come di seguito ripartita:
x

sul capitolo E0000341559 la somma complessiva di € 7.218,06
o Anno 2021 la somma di € 577,45
o Anno 2022 la somma di € 3.464,68
o Anno 2023 la somma di € 3.175,93

x

sul capitolo E0000341562 la somma complessiva di € 902,26:

x

o

Anno 2021 la somma di € 72,18

o

anno 2022 la somma di € 433,08

o

anno 2023 la somma di € 397,00

sul capitolo E0000341563 la somma complessiva di € 902,26:
o

Anno 2021 la somma di € 72,18

o

anno 2022 la somma di € 433,08

o

anno 2023 la somma di € 397,00;

CONSIDERATO che, successivamente si provvederà a predisporre i conseguenti provvedimenti commutabili
in quietanza di entrata;
CONSIDERATO che relativamente al solo Lotto 4, Policlinico Umberto I, il capitolo sul quale imputare la
spesa riguardante la quota degli incentivi al personale sopra indicata – U0000H11732 - come da autorizzazione
della direzione regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria, nota prot. n. 232385 del 15/03/2021 - è
all’interno del perimetro sanitario (contenente tutti i capitoli di entrata e di uscita del bilancio regionale relativi
al finanziamento del servizio sanitario regionale), è necessario, pertanto, eseguire le operazioni contabili con
due determinazioni dirigenziali separate;
CONSIDERATO che l’ANAC ha attribuito alla presente procedura ad ogni Lotto i seguenti CIG: per il Lotto
1 (CIG: 8914533958) - per il Lotto 2 (CIG: 8914551833) - per il Lotto 3 (CIG: 891456863B) - per il Lotto 4
(CIG: 891458329D);

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate:
1. di procedere all’avvio di una gara a procedura aperta, per l’affidamento del “Servizio di vigilanza armata
presso le sedi dei CPI, degli SAZ e degli STT, siti nel territorio della regione Lazio con esclusione del
territorio del Comune di Roma, e di vigilanza armata e guardiania presso le sedi del Policlinico Umberto
I”. Procedura suddivisa in 4 lotti. Importo complessivo stimato, comprensivo dell’eventuale proroga, ai
sensi dell’art. 106 co. 11 del Codice, nel limite massimo di ulteriori sei mesi, pari ad € 18.645.658,50 IVA
esclusa, come da prospetto seguente:
VOCI
Base d'asta
A) Oneri sicurezza
Totale appalto
Eventuale proroga tecnica
B) OOSS proroga
Totale proroga

LOTTO 3 PROVINCIA DI
ROMA

LOTTO 4 –
POLICNICO
UMBERTO I

LOTTO 1 - LATINA
E FROSINONE

LOTTO 2 - RIETI E
VITERBO

€1.221.415,00

€701.155,00

€1.489.020,00

€11.880.867,00

€1.250,00

€1.250,00

€1.250,00

€ 3.000,00

€1.222.665,00

€702.405,00

€1.490.270,00

€11.883.867,00

€488.566,00

€280.462,00

€595.608,00

€ 1.980.144,50

€500,00

€500,00

€500,00

€ 500,00

€489.066,00

€280.962,00

€596.108,00

€1.980.644,50
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Valore complessivo appalto
A+B

C)

€1.711.731,00

€983.367,00

€2.086.378,00
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€13.864.511,50

2. di dare atto che per il solo Lotto 4 si procederà alla stipula di una convenzione quadro avente durata di 12
mesi, eventualmente prorogati per altri 12, nonché durata degli ordinativi pari a 36 mesi;
3. di dare atto che la procedura di gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e ss. del D. Lgs.
n. 50/2016;
4. di dare atto che la durata del servizio è stimata in mesi 15 per i Lotti 1-2-3, con scadenza fissata al
30/09/2023;
5. di dare atto che la durata dei contratti è eventualmente prorogabile alla scadenza per ulteriori mesi 6 di
proroga tecnica ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora a conclusione dello stesso non
sia stato individuato un nuovo fornitore del servizio;
6. di confermare l’incarico di RUP all’Ing. Alessio Primavera in servizio presso l’Area “Pianificazione e
gare per strutture regionali ed enti locali” della Direzione regionale Centrale Acquisti, che dispone della
qualificazione professionale e dell’esperienza necessaria per l’espletamento dell’incarico, ai sensi del
richiamato art. 31 e delle linee guida ANAC n. 3/2016;
7. di provvedere con successivo atto all’adozione ed approvazione della documentazione di gara;
8. di confermare per la gestione delle attività inerenti alle fasi di programmazione e affidamento della
presente procedura di appalto e delle relative attività tecnico - amministrative, i seguenti dipendenti
regionali:
x

Ing. Alessio Primavera – RUP fase di programmazione e affidamento

x

Sig.ra Angela Palma – Collaboratore fase di programmazione e affidamento

x

Dott. Francesco Scarpaleggia – Collaboratore fase di programmazione e affidamento

x

Dott. Giuseppina Mastronardi– Collaboratore fase di programmazione e affidamento

x

Geom. Giovanni Occhino – Collaboratore fase di affidamento

x

Dott.ssa Maria Rosaria Loreti – Collaboratore fase di affidamento

9. di dare atto che il valore complessivo dei singoli Lotti, al netto dell’eventuale proroga, comprensivo
dell’IVA al 22% è pari ad € 18.665.032,54 come di seguito ripartito:
LOTTO 1 - LATINA
E FROSINONE

VOCI

LOTTO 2 - RIETI E
VITERBO

LOTTO 3 PROVINCIA DI
ROMA

LOTTO 4 –
POLICNICO
UMBERTO I

A)

Totale appalto

€1.222.665,00

€702.405,00

€1.490.270,00

€11.883.867,00

B)

IVA al 22%

€268.986,30

€154.529,10

€327.859,40

€2.614.450,74

C)

Complessivo con IVA

€1.491.651,30

€856.934,10

€1.818.129,40

€14.498.317,74

10. di dare atto che le somme per l’esecuzione del servizio relativamente al Lotto 4 saranno corrisposte
dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I a seguito dell’emissione a sistema
dell’ordinativo di fornitura;
11. di procedere alle seguenti operazioni contabili:
a. impegnare la somma di € 800,00, per il versamento del contributo dovuto ai sensi dell’art. 1, comma
67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a favore della Autorità Nazionale Anticorruzione, sul cap.
U0000T19427 dell’es. fin. 2021, che offre la necessaria disponibilità, corrispondente alla missione
01, programma 01, codice di V livello del piano dei conti 1.04.01.01.010 “Trasferimenti correnti a
autorità amministrative indipendenti”;
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b. prenotare a favore di Creditori Diversi sul capitolo U0000F31181 sull’Es. Fin. 2021 corrispondente
alla missione 15 – programma 01 – piano dei conti di IV livello 1.03.02.13.000, gli importi di ciascun
lotto comprensivi di IVA 22%, e solo quando è certo il creditore si può procedere all’assunzione
dell’impegno, attraverso il cronoprogramma di esigibilità, sugli esercizi finanziari di vigenza
contrattuale::
2021
LOTTO 1

1.117.369,15

LOTTO 2

559.108,39

LOTTO 3

1.489.551,80

Cap. F31181

3.166.029,34

c. prenotare a favore di Creditori Diversi sul capitolo U0000S21408 Es. Fin. 2022 e 2023
corrispondente alla missione 01 – programma 03 – piano dei conti di IV livello 1.03.02.13.000, gli
importi di ciascun lotto comprensivi di IVA 22%:
2022 (6 mesi)

2023 (9 mesi)

LOTTO 1

€149.712,86

€224.569,29

LOTTO 2

€119.130,28

€178.695,43

LOTTO 3

€131.431,04

€197.146,56

€400.274,18

€600.411,28

Cap. S21408

12. di dover impegnare, per le attribuzioni previste dall’articolo 113, del D. Lgs. n. 50/2016 e conformemente
a quanto previsto dagli artt. 383 quinquies e sexies del R.R. n. 1/2002, come modificato con D.G.R. n. 94
del 20/02/2018, la somma complessiva di € 9.022,58 sul Capitolo di Spesa U0000S21408, in favore del
creditore n. 176734 “Fondo incentivi ex art.383 sexies R.R. n.1/2002”, secondo il seguente schema:
x

x

Anno 2021, così ripartito:
o

€ 72,18 pari al 8% della parte di fondo parte corrente (10%);

o

€ 72,18 pari al 8% della parte di fondo parte capitale (10%);

o

€ 577,45 per la quota parte dell’80% della fase di programmazione;

Anno 2022, così ripartito:
o

€ 433,08 pari al 48% della parte di fondo parte corrente (10%)

o

€ 433,08 pari al 48% della parte di fondo parte capitale (10%);
€ 3.464,68 per la quota parte dell’80% della fase di affidamento (€ 1.732,34) + i 6/15 di
mensilità per la fase di esecuzione del contratto (1.732,34);

x

Anno 2023, così ripartito:
o

€ 397,00 pari al residuo della parte di fondo parte corrente (10%);

o

€ 397,00 pari al residuo della parte di fondo parte capitale (10%);

o

€ 3.175,93 pari al residuo della quota dell’80% d’incentivo per la fase di programmazione e
affidamento;

13. Di dare atto che l’assunzione degli impegni perfetti sugli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 sul capitolo
U0000F31181 e i contestuali accertamenti saranno effettuati con una separata determinazione;
14. di effettuare il contestuale accertamento delle predette somme sui capitoli E0000341559 (su cui accertare i
compensi per il personale regionale), e E0000341562 (su cui accertare la parte di fondo destinato alla spesa
corrente) e E0000341563 (su cui accertare la parte di fondo destinato alla spesa capitale), a carico del
debitore n. 176734 “Fondo incentivi ex art.383 sexies R.R. n.1/2002” come di seguito ripartita:
x sul capitolo E0000341559, la quota dell’80% per una somma complessiva di € 7.218,06
o Anno 2021 la somma di € 577,45
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Anno 2022 la somma di € 3.464,68
Anno 2023 la somma di € 3.175,93

sul capitolo E0000341562, la quota del 10% per una somma complessiva di € 902,26:
o

Anno 2021 la somma di € 72,18

o

anno 2022 la somma di € 433,08

o

anno 2023 la somma di € 397,00

sul capitolo E0000341563, la quota del 10% per una somma complessiva di € 902,26:
o

Anno 2021 la somma di € 72,18

o

anno 2022 la somma di € 433,08

o

anno 2023 la somma di € 397,00;

15. di provvedere successivamente a predisporre i conseguenti provvedimenti commutabili in quietanza di
entrata;
16. di dare atto che relativamente al solo Lotto 4, Policlinico Umberto I, il capitolo sul quale imputare la spesa
riguardante la quota degli incentivi al personale sopra indicata – U0000H11732 - come da autorizzazione
della direzione regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria, nota prot. n. 232385 del 15/03/2021 - è
all’interno del perimetro sanitario (contenente tutti i capitoli di entrata e di uscita del bilancio regionale
relativi al finanziamento del servizio sanitario regionale), è necessario, pertanto, eseguire le operazioni
contabili con due determinazioni dirigenziali separate;
17. che la presente Determinazione sarà successivamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio, sul sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it nella sezione Bandi ed Avvisi – Amministrazione
Trasparente, sul sito del MIT – serviziocontrattipubblici;
Il Direttore
Andrea Sabbadini
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 11 ottobre 2021, n. G12348
Impegno di spesa di € 160,68 a favore della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma
(cod cred.824) per l'acquisto di n. 4 carte tachigrafiche sul capitolo U0000S23420 esercizio finanziario 2021.

21/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 99

Pag. 533 di 847

OGGETTO: Impegno di spesa di € 160,68 a favore della Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura di Roma (cod cred. 824) per l’acquisto di n. 4 carte
tachigrafiche sul capitolo U0000S23420 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 s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.ms.ii.;
VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento
regionale 6 settembre 2002, n. 1” ed in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica l’articolo 20,
comma 1, lettera b) del r.r. 1/2002 istituendo, tra l’altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti;
VISTO l’Atto di Organizzazione n. 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, n. G03585 del 01/04/2021 e n. GR1200-000018 del 10/09/2021;;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 08/09/2020, con la quale è stato conferito
l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini
VISTO l’Atto di Organizzazione n. 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 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii;
VISTO il d.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;
VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11: “Legge di contabilità regionale”;
VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 concernente “Regolamento regionale di
contabilità”;
VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, relativa a “Legge di stabilità regionale 2021”;
VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, relativa a “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2021-2023”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente “Bilancio
di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del ‘Documento tecnico di
accompagnamento’, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi,
titoli e macroaggregati per le spese”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario
gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai
dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa” come modificata dalle deliberazioni della
Giunta Regionale n. 247 del 11 maggio 2021 e n. 431 del 6 luglio 2021;
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VISTO l’articolo 30, comma 2, del Regolamento Regionale di Contabilità, laddove “nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 56, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, per ogni
provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e
pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione nel quale è indicato,
dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti, nonché le sue relative
rimodulazioni”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 26 gennaio 2021, n. 20 concernente “Disposizioni
e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai
sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
VISTA la nota del Direttore Generale prot. 278021 del 30/03/2021 e le eventuali e successive
integrazioni, con la quale sono state fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio
regionale 2021-2023;
PREMESSO che:





La flotta dell’Autoparco regionale comprende n. 2 navette modello FIAT IVECO daily per n.
25 posti con funzioni di trasporto del personale regionale presso la sede di Via della Pisana;
I suddetti mezzi debbono essere dotati, cosi come tutti gli autoveicoli adibiti al trasporto di
cose e persone, di tachigrafo digitale secondo le disposizioni del Regolamento (CE) n.
561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo
all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e
che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il
regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio;
Per utilizzare il tachigrafo digitale occorre essere muniti di una carta tachigrafica personale
che, come disposto dal D.M. 361/2003, le uniche autorità in Italia per il rilascio delle carte
tachigrafiche sono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

CONSIDERATO che è necessario, pertanto, dotare gli autisti adibiti al servizio navetta di n. 4 carte
tachigrafiche rilasciate dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma, il cui
costo unitario è di € 40,17 per un totale di € 160,68;
RITENUTO, pertanto, necessario impegnare la somma complessiva di € 160,68 in favore della
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma (cod creditore n. 824) sul capitolo
U0000S23420 del piano dei conti di V livello 1.03.01.02.999 “Altri beni e materiali di consumo
n.a.c.” esercizio finanziario 2021, e che il pagamento avverrà tramite accesso alla piattaforma “on
line” PagoPA ;
ATTESO che l’obbligazione andrà a scadenza entro l’esercizio finanziario 2021;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate;
 di impegnare la somma complessiva di € 160,68 sul capitolo U0000S23420, esercizio
finanziario 2021 del piano dei conti di V livello 1.03.01.02.999 “Altri beni e materiali di
consumo n.a.c.” in favore della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di
Roma codice fiscale 80099790588 (codice creditore n. 824), con sede a Roma in Via De
Burrò n. 147 per l’acquisto di n. 4 carte tachigrafiche da mettere a disposizione degli autisti
adibiti al servizio navetta della sede di Via della Pisana Roma;
 di prendere atto che il pagamento avverrà tramite accesso alla piattaforma “on line” PagoPA
e che l’obbligazione verrà a scadenza nell’esercizio finanziario 2021;
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di pubblicare la presente determinazione sul BURL e sul sito web istituzionale nella sezione
“amministrazione trasparente”.

Il Direttore Regionale
Andrea Sabbadini
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 11 ottobre 2021, n. G12363
PC-DESKTOP2021 - Determinazione a contrarre per adesione convenzione Consip "Pc Desktop e
workstation" Lotto 1 Personal Computer Desktop ultracompatti CIG: 89251735C1, impegno di spesa della
somma di euro 171.056,20 IVA compresa sul capitolo U0000S26502 in favore di ITALWARE SRL, cod.
cred. n. (198845), Esercizio finanziario 2021.
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OGGETTO: PC-DESKTOP2021 – Determinazione a contrarre per adesione convenzione Consip “Pc Desktop
e workstation” lotto 1 Personal Computer Desktop ultracompatti CIG: 89251735C1, impegno di spesa della
somma di euro 171.056,20 IVA compresa sul capitolo U0000S26502 in favore di ITALWARE SRL – cod. cred.
n. (198845), Esercizio finanziario 2021.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI

Su proposta del Dirigente dell’Area E-Procurement, Controlli e Acquisti ICT
VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1” ed in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica l’articolo 20, comma 1, lettera b),
del R.R. 1/2002 istituendo, tra l’altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti;
VISTO l’atto di organizzazione n. G10585 del 01/08/2019 con il quale è stato definito l’assetto organizzativo
della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con l’atto di organizzazione n. G16720 del
04/12/2019, n. G03585 del 01/04/2021 e n. GR1200-000018 del 10/09/2021;
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. G18756 del 30 dicembre 2019 con la quale è stato conferito all’Ing. Mattia
Spiga l’incarico di Dirigente dell’Area “E-Procurement Controlli e Acquisti ICT”;
VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;
VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11: “Legge di contabilità regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26 concernente “Regolamento regionale di contabilità”;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 25, relativa a “Legge di stabilità regionale 2021”;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 26, relativa a “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2021-2023”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del ‘Documento tecnico di
accompagnamento’, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e piano
dei conti per le spese”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in
capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa” come modificata dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 247 del 11 maggio
2021 e n. 431 del 6 luglio 2021;
VISTO l’articolo 30, comma 2, del Regolamento Regionale di Contabilità, laddove “nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato concernente
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la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, per ogni provvedimento che
comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere
predisposto il piano finanziario di attuazione nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli
impegni e dei pagamenti, nonché le sue relative rimodulazioni”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 26 gennaio 2021, n. 20 concernente “Disposizioni e indirizzi
per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli
30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
VISTA la nota del Direttore Generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021 e le altre eventuali e successive
integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 20212023;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 30 marzo 2021, n. 165 “Adozione del Programma biennale 20212022 degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a € 40.000,00 ai sensi dell’art. 21 del
D.Lgs. n. 50/2016 e smi” in cui la procedura in oggetto risulta inserita con codice CUI
F80143490581202100035;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”;
VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”
convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;
PREMESSO CHE:


l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze
– già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica il compito di stipulare, nel
rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore
prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni;



che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato
alla Consip S.p.A., la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche
Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23
dicembre 1999, n. 488;



l’art. 1, comma 512, della legge n. 208/2015, così come modificato dall'art. 1, comma 419, legge n.
232 del 2016 dispone che, al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di
beni e servizi informatici e di connettività, le Amministrazioni Pubbliche, provvedono ai propri
approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A.
o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi
disponibili presso gli stessi soggetti;

CONSIDERATO CHE sulla piattaforma Consip è attiva, dal 5 marzo 2021, la “Convenzione per la fornitura di
Personal Computer Desktop a basso impatto ambientale e servizi opzionali e connessi per le Pubbliche
Amministrazioni”, denominata brevemente “Pc Desktop e workstation” e suddivisa in 6 Lotti, la cui durata è
fissata fino al 7 marzo 2022 nonché servizi opzionali (Monitor multimediale e Servizio di estensione assistenza
e manutenzione);
VISTA la convenzione “PC Desktop e Workstation”, con riferimento al lotto 1 “personal computer desktop
ultracompatti”che è stata stipulata da Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
con l’Operatore Economico ITALWARE SRL, con sede legale a Roma in Via della Maglianella 65, Roma (RM),
iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 08619670584 P. Iva 02102821002;
PRESO ATTO CHE con la stipula della Convenzione il Fornitore ITALWARE SRL, ha già ottemperato alle
disposizioni legislative previste in materia di Appalti Pubblici, producendo i documenti e le dichiarazioni
richieste. Pertanto, i singoli Enti ordinanti non dovranno richiedere al suddetto Fornitore dichiarazioni
aggiuntive. In particolare, il Fornitore ha autorizzato Consip alla pubblicazione sul sito della Convenzione dei
dati relativi alla Tracciabilità Finanziaria, che sono quindi disponibili, senza necessità di richiedere specifiche
dichiarazioni in merito;
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VERIFICATO CHE l’Amministrazione Regionale intende aderire alla Convenzione Consip “PC Desktop e
Workstation” Lotto 1 – attiva dal 05.03.2021 per la fornitura del seguente materiale informatico di seguito
riportato:
Oggetto

Nome Commerciale

Prezzo Unitario

Quantità

Prezzo
Complessivo

Aliquota IVA

2

ThinkCentre M75q Tiny Microsoft
Windows

€ 314,40

350

€ 110.040,00

22,00

1 Opzione

Servizio di estensione assistenza
e manutenzione

€ 8,30

350

€ 2.905,00

22,00

2 Opzione

ThinkVision E24-28

€ 77,90

350

€ 27.265,00

22,00

come da listino prezzi riportato nella Tabella A e allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale, per un totale di fornitura pari a € 171.056,20 IVA inclusa.
RITENUTO di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Decreto Legislativo
n. 50/2016, l’Ing. Mattia Spiga, Dirigente dell’Area E-Procurement, Controlli e Acquisti ICT della Direzione
Regionale Centrale Acquisti, dotato di necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze
professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;
DATO ATTO CHE il RUP ing. Mattia Spiga ha predisposto l’ordine elettronico n. 6371748 per l’acquisizione
di 350 postazioni di lavoro, come sopra specificate nel dettaglio, in relazione alle esigenze della Regione Lazio
al fine di dotare il proprio personale di postazioni di lavoro;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra addotte, di aderire alla Convenzione Consip denominata “Pc
Desktop e workstation” – Lotto 1, CIG derivato 89251735C1 e di impegnare la somma di € 171.056,20 IVA
compresa sul Capitolo U0000S26502, corrispondente alla missione 01, programma 08, piano dei conti di V
livello 2.02.01.07.002 in favore di ITALWARE SRL P. IVA 02102821002 (codice creditore n. 198845), per
l’acquisto di n. 350 Pc Desktop Lenovo ThinkCentre M75q Tiny Microsoft Windows, n. 350 Monitor Multimediali
23,5” e servizio di estensione assistenza e manutenzione come di seguito riportato:
Capitolo

Prodotti

U0000S26502

Pc
desktop
monitor
multimediali
servizio
estensione
assistenza
manutenzione

+

Impegno
spesa
anno 2021

Tipologia di spesa

Creditore

Modalità
acquisto

€ 171.056,20

Acquisti Hardware

ITALWARE SRL

Adesione
Convenzione
Consip
“Pc
Desktop
e
workstation” – Lotto
1

(codice creditore n.
198845)

e
di
e

di

ATTESO che l’obbligazione verrà in scadenza nel corso dell’esercizio finanziario 2021;
DATO ATTO CHE la stazione appaltante procederà, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, alla pubblicazione
della presente Determinazione sul sito istituzionale www.regione.lazio.it – sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di gara e contratti, su Servizi e contratti pubblici e sul BURL;
Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante del presente atto,
DETERMINA
1. di nominare ai sensi dell‚Articolo 31 del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m., Responsabile Unico del procedimento
l’Ing. Mattia Spiga;
2. di aderire alla Convenzione Consip denominata “Pc Desktop e workstation” – Lotto 1, CIG 89251735C1
approvando l’ordine di acquisto n. 6371748 allegato al presente atto, autorizzando il RUP ing. Mattia
Spiga all’invio telematico dell’ordine;

21/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 99

Pag. 540 di 847

3. di impegnare la somma di € 171.056,20 IVA compresa sul Capitolo U0000S26502, corrispondente alla
missione 01, programma 08, piano dei conti di V livello 2.02.01.07.002 “postazioni di lavoro” in favore di
ITALWARE SRL P. IVA 02102821002 (codice creditore n. 198845), per l’acquisto di n. 350 Pc Desktop
Lenovo ThinkCentre M75q Tiny Microsoft Windows, n. 350 Monitor Multimediali 23,5” e servizio di
estensione assistenza e manutenzione come di seguito riportato:
Capitolo

Prodotti

U0000S26502

Pc
desktop
monitor
multimediali
servizio
estensione
assistenza
manutenzione

+
e
di
e

Impegno
spesa
anno 2021

Tipologia di spesa

Creditore

Modalità
acquisto

€ 171.056,20

Acquisti Hardware

ITALWARE SRL

Adesione
Convenzione
Consip
“Pc
Desktop
e
workstation” – Lotto
1

(codice creditore n.
198845)

di

4. di dare atto che l’obbligazione verrà in scadenza nel corso dell’esercizio finanziario 2021;
5. di pubblicare la presente Determinazione, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito istituzionale
www.regione.lazio.it – sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti, su Servizi e
contratti pubblici e sul BURL.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel
termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione.

Il Direttore
Andrea Sabbadini
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ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine
Descrizione Ordine

6371748

Adesione convenzione Consip PC DESKTOP 2021
Regione Lazio
Strumento d'acquisto
Convenzioni
CIG
89251735C1
CUP
non inserito
Bando
Pc Desktop e workstation
Categoria(Lotto)
Lotto 1 - Personal Computer Desktop ultracompatti
Data Creazione Ordine
30/09/2021
Validità Documento d'Ordine (gg solari)
nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente nessuna scadenza / nessun limite
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
Nome Ente
Codice Fiscale Ente
Nome Ufficio

REGIONE LAZIO > -GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
80143490581

Punto Ordinante
Email Punto Ordinante
Partita IVA Intestatario Fattura
Ordine istruito da

MATTIA SPIGA / CF: SPGMTT82T16B354E
MSPIGA@REGIONE.LAZIO.IT
80143490581
MATTIA SPIGA

DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI AREA E-PROCUREMENT, CONTROLLI E ACQUISTI
Indirizzo Ufficio
VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI 7, ROMA, 00100 ROMA (RM)
Telefono / FAX ufficio
0651683915/null
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione WPMOR8
elettronica

FORNITORE CONTRAENTE
Ragione Sociale
Partita IVA Impresa
Codice Fiscale Impresa
Indirizzo Sede Legale

ITALWARE S.R.L.
02102821002
08619670584

Telefono / Fax
PEC Registro Imprese
Tipologia impresa
Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

VIA DELLA MAGLIANELLA N. 65/E - 00166 ROMA(RM)
0666411156/0666411074
ITALWARE@ACTALISCERTYMAIL.IT
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
08619670584

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

19/02/1996

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

RM

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza
INPS: Matricola aziendale

5654632
7035013834
08303110-83

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:

DP.1ROMA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore

METALMECCANICO / INDUSTRIA

Pagina 1

di

3
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Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Personal Computer Desktop ultracompatto
Marca: Lenovo - Modello: ThinkCentre M75q Tiny Microsoft Windows - Prezzo: 314,40 - Unità di vendita:
Pezzo - Tipo contratto: Acquisto - Codice articolo convenzione: PCDW-L1-MW - Durata assistenza [mesi]: 36 Note: Inclusi: tastiera italiana estesa, QWERTY, con tasto funzione di Windows, tastierino numerico separato;
mouse di tipo ottico, a due o tre pulsanti e con rotella per lo scrolling, risoluzione almeno a 800 dpi e lunghezza
cavo almeno 1,5 m, sistema di ancoraggio di tipo Kensington - Scheda grafica in grado di supportare risoluzione
(su uscita digitale): 1920x1080@60 Hz - Memoria ram supportata [gb]: 16 - Memoria ram installata [gb]: 8 Volume dell’apparecchiatura: Non superiore a 3 litri - Tipologia unità storage #1: SSD - Capacità di archiviazione
unità storage #1 [gb]: 256 - Interruttore di accensione: Frontale - Interfacce audio in/out: Frontali - Scheda audio:
stereo - Interfaccia usb esterne usb 3.0 o superiore: 2 - Interfaccia ethernet: RJ45 - Conformità iso 8802-3: IEEE
802.3 (10Base-T), 802.3u (100Base-TX), 802.3ab (1000Base-T) - Uscita video digitale (non sono ammessi
adattatori): 1, compatibile con monitor offerto - Tipologia di benchmark prestazionale: PC Mark 10 - Valore di
benchmark: 4269 - Codice articolo produttore: PCDW-L1-M75-MW - Quantità vendibile per unità di misura: 1 Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 314,40

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO

' PCDW-L1-MW '

Codice articolo convenzione: PCDW-L1-SM-MW - Codice articolo convenzione collegato: PCDW-L1MW - Durata assistenza [mesi]: 60 - Nome del servizio: Servizio di estensione assistenza e
manutenzione fino a 60 mesi - Prezzo: 8,30 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di vendita: Servizio

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO

' PCDW-L1-MW '

Codice articolo convenzione: PCDW-L1-MN-MW - Codice articolo convenzione collegato: PCDW-L1MW - Codice articolo produttore: PCDW-L1-Monitor - Descrizione tecnica: Monitor multimediale 23,6” Marca: Lenovo - Modello: ThinkVision E24-28 - Prezzo: 77,90 - Prezzo per unità di prodotto: 77,90 Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di
vendita: Pezzo

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE
Nome

Valore

Obbligo alla registrazione sulla
"Piattaforma per la certificazione dei
crediti"
Registrazione alla "Piattaforma per la
certificazione dei crediti"
Nome e cognome del Referente
Amministrativo
Riferimenti del Referente
amministrativo (telefono, fax, email)
Termini di pagamento
R.A.E.E. non storici
R.A.E.E. storici

obbligata

registrato
Mattia Spiga
mspiga@regione.lazio.it
30 GG Data Ricevimento Fattura
non indicato
non indicato

RIEPILOGO ECONOMICO
Oggetto

1

Nome Commerciale

ThinkCentre M75q
Tiny Microsoft
Windows

Prezzo Unitario (€)

314,40

Pagina 2

Qtà ordinata

350 (Pezzo)

di

3

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Aliquota
IVA (%)

110040,00 €

22,00
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1opzione

2opzione

8.3
Servizio di
estensione
assistenza e
manutenzione fino a
60 mesi
ThinkVision E24-28 77.9
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350 (Servizio)

2905 €

22

350 (Pezzo)

27265 €

22

Totale Ordine (IVA esclusa) €

140210,00

IVA €

30846,20

Totale Ordine (IVA inclusa) €

171056,20

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Indirizzo di Consegna

Intestatario Fattura

VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI 7, ROMA - 00100 - ROMA (RM)
VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI 7, ROMA - 00100 - ROMA (RM)
GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

Codice Fiscale Intestatario Fattura
Partita IVA da Fatturare
Modalità di Pagamento

80143490581
80143490581
Bonifico Bancario

Indirizzo di Fatturazione

NOTE ALL’ORDINE
Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE
Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO
Vista la “Convenzione per la fornitura di personal computer desktop e workstation a ridotto impatto
ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26,
legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 – Ed. n.1 – ID
Sigef 2224” considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella medesima Convenzione;
DICHIARA - di aderire a tutte le condizioni normative ed economiche previste nella medesima
Convenzione; di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali contenute nella
Convenzione sopra citata e di autorizzare, il Fornitore - nonché Consip S.p.A. - al trattamento dei
propri dati personali.
QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Pagina 3

di

3
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Regione Lazio
DIREZIONE CULTURA E LAZIO CREATIVO
Atti Dirigenziali di Gestione
Decreto dirigenziale 18 ottobre 2021, n. G12629
Nomina della Commissione per la valutazione dei progetti presentati a seguito dell'approvazione, dell'Avviso
pubblico per l'assegnazione di contributi per la valorizzazione del patrimonio culturale dei piccoli comuni del
Lazio "UN PAESE CI VUOLE 2021, Determinazione G08811 del 02/07/2021 pubblicata sul BURL n. 67 del
06/07/2021.
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OGGETTO: Nomina della Commissione per la valutazione dei progetti presentati a seguito
dell’approvazione, dell'Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi per la valorizzazione del
patrimonio culturale dei piccoli comuni del Lazio “UN PAESE CI VUOLE 2021,
Determinazione G08811 del 02/07/2021 pubblicata sul BURL n. 67 del 06/07/2021.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA E LAZIO CREATIVO
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale;
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTO il Decreto legislativo n.165/2001 e ss.mm.ii., in particolare l’articolo 35 bis;
VISTO il Decreto legislativo n.33/2013 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente “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 n. 1 del 6
settembre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni in particolare l’articolo 66 comma 2;
VISTA la L.R. 15 novembre 2019, n. 24 avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di servizi
culturali regionali e di valorizzazione culturale”;
VISTA la Determinazione G08811 del 02/07/2021 pubblicata sul BURL n. 67 del 06/07/2021,
che approva l'Avviso Pubblico per l'assegnazione di contributi per la valorizzazione del
patrimonio culturale dei piccoli comuni del Lazio “UN PAESE CI VUOLE 2021;
VISTO l’articolo 8 del predetto avviso che recita: “Le domande formalmente ammissibili
saranno esaminate da una Commissione nominata con Decreto del Direttore della Direzione
Cultura e Lazio Creativo composta da n. 3 membri interni in servizio presso la stessa Direzione”,
sarà attribuita la funzione di Presidente ad uno dei membri con la qualifica di dirigente in servizio
presso la Direzione Regionale Cultura e Lazio Creativo. Le funzioni di segretario saranno svolte
da uno dei membri della Commissione, diverso dal Presidente, ovvero da un altro dipendente
della stessa Direzione. I componenti della Commissione diversi dal Presidente saranno scelti tra i
dirigenti o tra i funzionari dell’amministrazione regionale.
RITENUTO quindi necessario nominare per la valutazione dei progetti la Commissione
composta da:
presidente:
membro effettivo:
membro effettivo:

Cristiana Pimpini, dirigente Area Servizi Culturali e Promozione della
Lettura
Luigi Prisco, dipendente Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale
Emilia Cento, dipendente Area Servizi Culturali e Promozione della
Lettura
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Susanna Salcini Trozzi, dipendente Area Valorizzazione del Patrimonio
Culturale

CONSIDERATO che i predetti componenti hanno fornito, apposita dichiarazione sostitutiva ai
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, conservata agli atti della Direzione Cultura e
Lazio Creativo, attestanti:
- di non versare nelle ipotesi di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa
vigente;
- di non avere contenziosi pendenti con la Regione tali da ingenerare conflitti di interessi
-

che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai fini dello
svolgimento dell’incarico;

DATO ATTO che la Direzione Cultura e Lazio Creativo procederà ad effettuare controlli interni
(anche su base campionaria) per accertare l’esistenza di precedenti penali mediante verifiche
sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati così come previsto al punto
3.10 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Lazio 2020-2022
approvato con D.G.R. n. 31 del 04.02.2020;
CONSIDERATO che al dirigente regionale e al personale regionale non dirigente nominato in
seno alla Commissione in questione non spetta alcun compenso in quanto l’attività sarà svolta
nell’ambito del normale orario di servizio;
RITENUTO pertanto di poter procedere alla nomina dei componenti della Commissione di cui
all’avviso pubblico per la valorizzazione del patrimonio culturale dei piccoli comuni del Lazio
“UN PAESE CI VUOLE 2021”, Determinazione G08811 del 02/07/2021 pubblicata sul BURL
n. 67 del 06/07/2021;

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa e che integralmente si richiamano:
-

di nominare i componenti della Commissione di cui all’Avviso Pubblico per la
Valorizzazione del Patrimonio Culturale dei Piccoli Comuni del Lazio “UN PAESE CI
VUOLE 2021, Determinazione G08811 del 02/07/2021 pubblicata sul BURL n. 67 del
06/07/2021:
presidente:

Cristiana Pimpini, dirigente Area Servizi Culturali e Promozione
della Lettura

membro effettivo:

Luigi Prisco, dipendente Area Valorizzazione del Patrimonio
Culturale
Emilia Cento, dipendente Area Servizi Culturali e Promozione della
Lettura
Susanna Salcini Trozzi, dipendente Area Valorizzazione del
Patrimonio Culturale;

membro effettivo:
segretario:
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Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
Amministrazione Trasparente.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il Direttore Regionale
Miriam Cipriani
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Regione Lazio
DIREZIONE CULTURA E LAZIO CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 18 ottobre 2021, n. G12624
POR FESR Lazio 2014-2020: Cod. Progetto T0002E0001. Azione 3.1.3, sub-azione: Attrazione produzioni
cinematografiche e azioni di sistema attraverso il sostegno delle PMI che operano direttamente o
indirettamente nel settore. Asse prioritario 3, Competitività. Avviso Pubblico approvato con Determinazione
n. G06809 del 7 giugno 2021. Approvazione degli esiti delle valutazioni della Commissione tecnica di
valutazione.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020: Cod. Progetto T0002E0001. Azione 3.1.3, sub-azione:
Attrazione produzioni cinematografiche e azioni di sistema attraverso il sostegno delle PMI
che operano direttamente o indirettamente nel settore. Asse prioritario 3, Competitività.
Avviso Pubblico approvato con Determinazione n. G06809 del 7 giugno 2021. Approvazione
degli esiti delle valutazioni della Commissione tecnica di valutazione.
Il Direttore della Direzione Regionale Cultura e Lazio Creativo
DI CONCERTO con il Direttore per lo Sviluppo Economico, le Attività produttive e la Ricerca l’Autorità di Gestione POR FESR Lazio 2014-2020;
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Arti Figurative, Cinema e Audiovisivo;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche e integrazioni,
concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni
relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n.1 e successive modifiche e integrazioni,
concernente “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale”;
VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” ed in particolare l’art. 23;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 660 del 14 ottobre 2014 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;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 20 del 22/01/2019 con la quale è stato conferito
l'incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, Attività
Produttive e Lazio Creativo alla Dott.ssa Tiziana Petucci;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 16 marzo 2021 n. 139, con la quale sono state
modificate le denominazioni della Direzione Regionale per lo Sviluppo economico e le Attività
produttive in “Direzione Regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la
Ricerca” e della Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo in “Direzione
Regionale Cultura e Lazio Creativo”;
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;
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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 Regolamenti 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 determinazione n. G09008 del 5 agosto 2016 concernente “POR FESR Lazio 20142020. Nomina di Lazio Innova S.p.A. quale Organismo Intermedio (O.I.) relativamente alle
Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1”;
VISTA la Determinazione G10478 del 19/09/2016 è stato approvato il Piano Operativo di
Gestione presentato da Lazio Innova S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio relativamente
alle Azioni1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1.;
VISTA la Convenzione Reg. Cronologico n. 19513 del 12/10/2016 stipulata tra Regione Lazio e
Lazio Innova S.p.A. che regola lo svolgimento delle attività che quest’ultima dovrà assolvere
in qualità di O.I., ai sensi del par.6 dell’art.123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTO l’Addendum alla Convenzione tra la Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. sottoscritto
digitalmente in data 11/07/2019 (Reg. Cron. N. 23136 del 23/07/2019);
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 550 del 13/10/2015 avente ad oggetto: POR FESR
Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative Programma Operativo
(MAPO) relativa all’Azione 3.1.3 – “Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario,
in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale” – sub-azione: “Attrazione
produzioni cinematografiche e azioni di sistema attraverso il sostegno delle PMI che operano
direttamente o indirettamente nel settore” dell’Asse prioritario 3 – Competitività;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 754 del 22/12/2015 avente ad oggetto:
“Integrazione Deliberazione n. 550 del 13 ottobre 2015 relativa al POR FESR Lazio 2014-2020.
Azione 3.1.3 – “Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di
assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale” – sub-azione: “Attrazione produzioni
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cinematografiche e azioni di sistema attraverso il sostegno delle PMI che operano
direttamente o indirettamente nel settore” dell’Asse prioritario 3 – Competitività”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 665 del 10/11/2016: Integrazione
Deliberazione n. 550 del 13 ottobre 2015 relativa al POR FESR Lazio 2014-2020. Azione 3.1.3 –
“Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta
sulle PMI a livello territoriale” – sub-azione: “Attrazione produzioni cinematografiche e azioni
di sistema attraverso il sostegno delle PMI che operano direttamente o indirettamente nel
settore” dell’Asse prioritario 3 – Competitività- sostituzione allegato A.;
VISTA la Determinazione n. G 06809 del 7 giugno 2021: “POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto
T0002E0001 Approvazione dell’Avviso Pubblico relativo all’Azione 3.1.3 – Attrazione di
investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a
livello territoriale – sub-azione: Attrazione produzioni cinematografiche e azioni di sistema
attraverso il sostegno delle PMI che operano direttamente o indirettamente nel settore
dell’Asse prioritario 3 – Competitività. Impegni di spesa a favore di Lazio Innova S.p.A. sui
capitoli U0000A42122, U0000A42123 e U0000A42124, e.f. 2021, per un totale di euro
5.000.000,00”;
CONSIDERATO che la dotazione dell’Avviso pubblico, approvato con la citata Determinazione
n. G 06809 del 7 giugno 2021 è pari ad euro 5.000.000,00;
VISTA la determinazione n.G10965 del 17 settembre 2021, con la quale si costituisce la
Commissione tecnica di Valutazione composta come previsto nel citato Avviso Pubblico
approvato con determinazione n. G 06809 del 7 giugno 2021;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’Art. 5 dell’Avviso, la concessione dei contributi avviene
attraverso procedura valutativa a sportello, sulla base dell’ordine cronologico di invio,
tramite PEC, dei dossier di candidatura;
VISTA la nota, prot. n. 37890 del 12 /10/2021, acquisita al protocollo regionale con il n. I 820563
del 13/10/2021, con la quale Lazio Innova S.p.A. ha trasmesso gli elenchi delle domande
valutate ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso, dalla citata Commissione tecnica, “Idonee” (All. 1) e
“Non idonee” (All. 2), che formano parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
DATO ATTO che le domande non presenti nei suddetti elenchi si trovano ancora in fase di
istruttoria, ovvero in attesa del ricevimento di eventuali controdeduzioni alle comunicazioni
inviate da Lazio Innova ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/1990;
RITENUTO quindi di dover procedere, al fine di consentire un tempestivo avvio degli interventi
ammessi a contributo, ad approvare l’elenco delle domande valutate, ai sensi dell’art. 6
dell’Avviso, “Idonee” (All. 1) e “Non idonee” (All. 2), che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto, demandando a successivo provvedimento l’approvazione degli
esiti delle domande non presenti nei suddetti elenchi in quanto ancora in fase di istruttoria,
ovvero sottoposte ai termini per la presentazione di eventuali controdeduzioni ai sensi
dell’art. 10bis della L. 241/199;
DETERMINA
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per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale
della presente determinazione:
-

di approvare l’elenco delle domande valutate, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso, “Idonee”
(All. 1) e “Non idonee” (All. 2), che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;

-

di demandare a successivo provvedimento l’approvazione degli esiti delle domande
non presenti nei suddetti elenchi in quanto ancora in fase di istruttoria, ovvero
sottoposte ai termini per la presentazione di eventuali controdeduzioni ai sensi
dell’art. 10bis della L. 241/1990.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR
competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione.
Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
internet www.lazioeuropa.it, anche ai fini di notifica agli interessati.

IL DIRETTORE REGIONALE
Miriam Cipriani

Opera cinematografica

A0449_2021_37036

A0449_2021_37022

A0449_2021_37048

A0449_2021_37037

A0449_2021_37008

1

2

3

4

5

Opera cinematografica

Opera cinematografica

Opera cinematografica

Opera cinematografica

TIPOLOGIA
COPRODUZIONE

PROT

N.

CINEMA UNDICI S.R.L.

ORISA PRODUZIONI S.R.L.

MOVIMENTO FILM S.R.L.

B&B Film S.r.l.

Revok S.r.l.

RICHIEDENTE

MARCEL

IL MIO POSTO E' QUI

THROUGH THE WOODS

THE YOUNG BERLUSCONI

BODY ODESSY

TITOLO FILM

69,35

62,82

64,42

71,82

67,29

PUNTEGGIO

IDONEO CON
CONDIZIONE

IDONEO CON
CONDIZIONE

IDONEO CON
CONDIZIONE

IDONEO CON
CONDIZIONE

IDONEO CON
CONDIZIONE

ESITO

- Riconoscimento della Nazionalità italiana in via provvisoria;
-Provvedimento relativo alla classificazione dell'opera come "prodotto
culturale"
-Contratto di Coproduzione

- Riconoscimento della Nazionalità italiana in via provvisoria;
-Provvedimento relativo alla classificazione dell'opera come "prodotto
culturale"
-Contratto di Coproduzione

- Riconoscimento della Nazionalità italiana in via provvisoria;
-Provvedimento relativo alla classificazione dell'opera come "prodotto
culturale"
-Contratto di Coproduzione

- Riconoscimento della Nazionalità italiana in via provvisoria;
-Provvedimento relativo alla classificazione dell'opera come "prodotto
culturale"
-Contratto di Coproduzione

- Riconoscimento della Nazionalità italiana in via provvisoria;
-Provvedimento relativo alla classificazione dell'opera come "prodotto
culturale"
-Contratto di Coproduzione

CONDIZIONE EX ART 6 COMMA 9 DELL'AVVISO PUBBLICO (DA ASSOLVERE
ENTRO 6 MESI DALLA DATA DI CONCESSIONE)

Asse 3 Competitività
LAZIO CINE 2021
ELENCO DOMANDE
IDONEE

POR FESR lazio 2014 -2020

Presentazione documentazione attesttante da parte del
MIC Del Tax Credit teorico spettante

Presentazione documentazione attesttante da parte del
MIC Del Tax Credit teorico spettante

NP

NP

NP

CONDIZIONE EX ART 6 COMMA 9 BIS DELL'AVVISO
PUBBLICO ( DA ASSOLVERE AL MOMENTO DELLA
PRESENTAZIONE DELLA 1° RENDICONTAZIONE
SAL/SALDO).

2.345.590,70

1.345.250,00

236.269,33

620.053,50

714.038,45

SPESE AMMESSE

1.149.919,31

431.838,60

269.050,00

47.253,87

155.013,38

246.763,46

CONTRIBUTO
AMMESSO

IR

-

-

IR

PIR

IR/PIR

6131232

6131095

6131024

6130934

6130813

COR

1 di 1

Allegato 1
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PROT

1 A0449_2021_37021

N.

Opera cinematografica

TIPOLOGIA COPRODUZIONE

LIME FILM S.R.L

RICHIEDENTE

VENERE IN ESILIO

TITOLO FILM

NON IDONEO

ESITO

POR FESR lazio 2014 -2020
Asse 3 Competitività
LAZIO CINE 2021
ELENCO DOMANDE NON IDONEE

1 di 1
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15 (13);

MOTIVAZIONE

Allegato 2
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Regione Lazio
DIREZIONE CULTURA E LAZIO CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 18 ottobre 2021, n. G12630
Determinazione 8 giugno 2021, n. G06918 "Rettifica della Determinazione G03935 del 12/04/2021 e
contestuale approvazione del nuovo testo dell'Avviso Pubblico - Allegato A "Modalità e criteri per la
concessione di sovvenzioni per la produzione cinematografica e audiovisiva" - annualità 2020/21. Elenco
istanze inammissibili.
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OGGETTO: Determinazione 8 giugno 2021, n. G06918 “Rettifica della Determinazione G03935
del 12/04/2021 e contestuale approvazione del nuovo testo dell'Avviso Pubblico Allegato A "Modalità e criteri per la concessione di sovvenzioni per la produzione
cinematografica e audiovisiva" - annualità 2020/21. Elenco istanze inammissibili.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA E LAZIO CREATIVO
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Arti Figurative, Cinema e Audiovisivo;
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche e integrazioni,
concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni
relative alla dirigenza ed al personale regionale” ed in particolare l'art. 11 che disciplina le strutture
della Giunta;
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n.1 e successive modifiche e integrazioni,
concernente “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale”;
VISTI per quanto riguarda le norme in materia di contabilità e di bilancio:
- 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;
- 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 30 dicembre 2020, n. 25, concernente: “Legge di stabilità regionale
2021”;
- la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, concernente: “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 dalle Deliberazioni della Giunta Regionale 11 maggio 2021, n. 247 e 6 luglio
2021, n. 431;
- 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”;
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- la circolare del Direttore Generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono
fornite le modalità operative per la gestione del bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2021-2023;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che detta, tra l’altro, norme in materia di
procedimento amministrativo;
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in
particolare l’art. 23;
VISTA la Legge Regionale 2 luglio 2020, n. 5, concernente “Disposizioni in materia di cinema e
audiovisivo”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2020, n. 598, concernente: “Legge
regionale 2 luglio 2020, n. 5 - Approvazione del Programma Operativo Annuale del Cinema e
dell'Audiovisivo 2021”;
VISTA la Determinazione n. G06918 dell’8 giugno 2021, concernente “Rettifica della
Determinazione G03935 del 12/04/2021 e contestuale approvazione del nuovo testo dell'Avviso
Pubblico - Allegato A "Modalità e criteri per la concessione di sovvenzioni per la produzione
cinematografica e audiovisiva" - annualità 2020/21”, pubblicata sul BUR Lazio n. 56 del 10 giugno
2021;
VISTA la Determinazione n. G11271 del 21 settembre 2021, concernente “Reinvio
documentazione inoltrata dagli operatori economici in relazione all'Avviso Pubblico "Modalità e
criteri per la concessione di sovvenzioni per la produzione cinematografica e audiovisiva" annualità 2020/21, di cui alla Determinazione n. G06918 dell’8 giugno 2021”, pubblicata sul BUR
Lazio n. 91 del 23 settembre 2021;
CONSIDERATO che le istanze, come previsto all’art. 9.3 dell’Avviso, sono valutate, sotto il
profilo formale ed in relazione ai requisiti indicati all’art. 2, dall’Area competente in materia di
cinema e audiovisivo;
PRESO ATTO che dopo l’istruttoria preliminare condotta dalla struttura competente, finalizzata
alla verifica della documentazione richiesta per l’ammissibilità formale, sono risultate n. 26 istanze
inammissibili;
RITENUTO quindi necessario procedere all’approvazione dell’elenco dei progetti dichiarati
inammissibili a valutazione indicati nell’allegato A

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente determinazione:
-

di procedere all’approvazione dell’elenco delle istanze dichiarate inammissibili a
valutazione indicati nell’allegato A.
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La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
istituzionale della Regione Lazio http://www.regione.lazio.it.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il TAR del Lazio
entro il termine di giorni trenta (30) a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento
stesso.

IL DIRETTORE REGIONALE
Miriam Cipriani

Cinemusa S.r.l.

ERIADORFILM S.r.l.

NUDES

UOMO DI FUMO

ON MY SHOULDERS - SULLE MIE
SPALLE

Quando a Roma c'erano gli elefanti

1242

1204

1107

1197

Hochfeiler S.r.l.

BIM PRODUZIONE S.r.l.

Ad maiora sas di Federica De Vita

Clorinda e i suoi amici

1215

RAG. SOCIALE IMPRESA

Ad maiora sas di Federica De Vita

Cave Gurum

TITOLO

1214

ID

ALLEGATO A

Mancanza di requisiti
(Codice Ateco)
ART. 2.2 del Bando

Riprese iniziate in data antecedente al 01/01/2019
ART. 3.1 lett. c) del Bando

Istanza presentata da soggetto diverso dal Rappresentante Legale

Mancanza di requisiti
(2 anni di iscrizione nel Registro delle Imprese)
ART. 2.2 del Bando

Mancanza di requisiti
(Codice Ateco e patrimonio netto)
ARTT. 2.2 e 2.3 del Bando

Mancanza di requisiti
(Codice Ateco e patrimonio netto)
ARTT. 2.2 e 2.3 del Bando

CAUSA INAMMISSIBILITÀ
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Agnese e Costanza

La Chiesa degli artisti a Roma

L'AMORE IMPERFETTO

L'ORIGINE

6 EPISODI DI VITA FAVOLOSI

Marx può aspettare

TIBURTINA,LA VIA DELL'ACQUA

1198

1199

1173

1175

1349

1240

1187

LONG SHOT PICTURES S.r.l.

Kavac Film S.r.l.

KAM CINEMATOGRAFICA S.r.l.

KAM CINEMATOGRAFICA S.r.l.

KAM CINEMATOGRAFICA S.r.l.

Hochfeiler S.r.l.

Hochfeiler S.r.l.

Mancanza di requisiti
(attestazione patrimonio netto)
ART. 2.3 del Bando

Riprese iniziate in data antecedente
al 01/01/2019
ART. 3.1 lett. c) del Bando

Nessuna risposta pervenuta in merito alla richiesta di integrazione
dell'attestazione patrimoniale
ART. 2.3 del Bando
e istanza non rinviata

Nessuna risposta pervenuta in merito alla richiesta di integrazione
dell'attestazione patrimoniale
ART. 2.3 del Bando
e istanza non rinviata

Nessuna risposta pervenuta in merito alla richiesta di integrazione
dell'attestazione patrimoniale
ART. 2.3 del Bando
e istanza non rinviata

Mancanza di requisiti
(Codice Ateco)
ART. 2.2 del Bando

Mancanza di requisiti
(Codice Ateco)
ART. 2.2 del Bando
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THE LAND OF DREAMS

Calibro 9

ALIENI

Una Relazione

L'AMORE AL TEMPO DEL COVID

LAZIO LACUSTRE

IL VALZER DELL'ETRURIA

1099

1327

1367

1324

1154

1155

1161

ORETTA EDIZIONI snc

ORETTA EDIZIONI snc

ORETTA EDIZIONI snc

NIGHTSWIM S.r.l.

MOVIE 4.0 S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE

Minerva pictures group S.r.l.

LOTUS PRODUCTION SRL US

Nessuna risposta pervenuta in merito alla richiesta di integrazione
dell'attestazione patrimoniale
ART. 2.3 del Bando
e istanza non rinviata

Nessuna risposta pervenuta in merito alla richiesta di integrazione
dell'attestazione patrimoniale
ART. 2.3 del Bando
e istanza non rinviata

Nessuna risposta pervenuta in merito alla richiesta di integrazione
dell'attestazione patrimoniale
ART. 2.3 del Bando
e istanza non rinviata

Istanza presentata da altra Società indicata come produttore incaricato
(ASCENT FILM S.r.l., ID 1320)

Nessuna risposta pervenuta in merito alla richiesta di integrazione
dell'attestazione patrimoniale
ART. 2.3 del Bando
e istanza non rinviata

Opera già finanziata nel 2020

Mancanza di requisiti
(almeno 2 dei criteri contenuti nel Blocco A dell'eleggibilità culturale)
ART. 7.1 del Bando
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CASCINA CAPRERA

ROMA ROMANA

CAPUT MUNDI

IL LINGUAGGIO DELLA MEMORIA

GLI ULTIMI GIORNI DELL'UMANITÀ

1124

1125

1126

1127

1347

Zomia Srls

VICI WORLD LUX ind. di E. P.

VICI WORLD LUX ind. di E. P.

VICI WORLD LUX ind. di E. P.

VICI WORLD LUX ind. di E. P.

LE ULTIME NOTTI DI UN SOGNATORE Ruggiero Film Production di Angelica Loredana Anton

1186

Riprese terminate in data successiva al 31/12/2020
ART. 3.1 lett. c) del Bando

Nessuna risposta pervenuta in merito alla richiesta di integrazione
dell'attestazione patrimoniale
ART. 2.3 del Bando
e istanza non rinviata

Nessuna risposta pervenuta in merito alla richiesta di integrazione
dell'attestazione patrimoniale
ART. 2.3 del Bando
e istanza non rinviata

Nessuna risposta pervenuta in merito alla richiesta di integrazione
dell'attestazione patrimoniale
ART. 2.3 del Bando
e istanza non rinviata

Nessuna risposta pervenuta in merito alla richiesta di integrazione
dell'attestazione patrimoniale
ART. 2.3 del Bando
e istanza non rinviata

Riprese terminate in data successiva al 31/12/2020
ART. 3.1 lett. c) del Bando
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Regione Lazio
DIREZIONE CULTURA E LAZIO CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 19 ottobre 2021, n. G12760
L.R. 29 dicembre 2014, n.15 e successive modifiche ed integrazioni - Avviso Pubblico per il sostegno a
progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio
approvato con determinazione dirigenziale 15 giugno 2021 n. G07309. Elenco delle istanze inammissibili.
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OGGETTO: L.R. 29 dicembre 2014, n.15 e successive modifiche ed integrazioni - Avviso Pubblico

per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo
nella Regione Lazio approvato con determinazione dirigenziale 15 giugno 2021 n. G07309.
Elenco delle istanze inammissibili.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CULTURA
E LAZIO CREATIVO
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Spettacolo dal Vivo;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente la disciplina del
sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio Regionale;
VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2014, n.15 e s.m.i.: “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia
di spettacolo dal vivo e di promozione culturale”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2018 n. 213, con la quale è stato conferito
l’incarico di Direttore regionale della Direzione Cultura e Politiche Giovanili ora Cultura, Politiche Giovanili
e Lazio Creativo;
VISTA la determinazione dirigenziale 15 giugno 2021 n. G07309 avente ad oggetto: L.R. 29 dicembre 2014,
n. 15 e successive modifiche ed integrazioni - Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di valorizzazione
del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio;
PRESO ATTO che, ai sensi del suddetto avviso sono pervenute n. 84 istanze di richiesta di contributo;
VISTO l’art. 9 del suddetto Avviso che indica i motivi di inammissibilità dei progetti pervenuti;
CONSIDERATO che l’istruttoria formale delle domande presentate è stata conclusa da parte della struttura
competente e che sono risultate inammissibili n. 18 istanze, così come risulta dall’allegato A che forma parte
integrante della presente determinazione;
DETERMINA


di dichiarare inammissibili, ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso pubblico per il sostegno a progetti di
valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio,
approvato con determinazione dirigenziale 15 giugno 2021 n. G07309 n. 18 istanze relative a
progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo nella Regione
Lazio, così come risulta dall’allegato A che forma parte integrante della presente determinazione;



di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).
Il Direttore

Miriam Cipriani
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ALLEGATO A
Avviso pubblico per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo
spettacolo dal vivo nella Regione Lazio (determinazione dirigenziale 15 giugno 2021 n. G07309 e 18
giugno 2021 n. G07499)
ELENCO ISTANZE INAMMISSIBILI
SOGGETTO

1 Comune di Cerveteri

TITOLO DEL PROGETTO

MOTIVO INAMMISSIBILITA'

Articolo 9 lettera b) e Articolo 4 lettera b): la
programmazione deve essere di almeno 10 spettacoli
(titoli diversi) al massimo due nella stessa giornata.
Suggestiva - musica pura per luoghi
Nessuna osservazione in risposta alla nota della
straordinari
Regione Lazio prot. n. 710475 del 10.09.2021 con
la quale veniva contestata la violazione del suddetto
minimo.

Articolo 3: soggetto aggregato non previsto. (“I
soggetti di cui alle lettere a) e b) possono partecipare
al presente avviso sia in forma singola sia in
partenariato, anche di tipo misto (ad es. enti locali
con enti di gestione). Ai sensi dell’art. 9 lettera b)
dell’avviso sono considerate inammissibili le istanze
presentate da soggetti diversi da quelli previsti
all’articolo 3. Le controdeduzioni acquisite al
protocollo della Regione Lazio con n. 743903 non
superano le osservazioni, in quanto confermano il
motivo di inammissibilità proponendo soltanto una
modifica del proponente tardiva ed inammissibile.

2 Comune di Bolsena

Road to Volsinii

3 Gruppo Matches S.r.l.

Articolo 9 lettera b) e Articolo 4 lettera b): la
programmazione deve essere di almeno 10 spettacoli
(titoli diversi) al massimo due nella stessa giornata.Il
luogo di realizzazione dell'evento, peraltro, non
rientra tra quelli previsti dall'allegato 1.1 (rettificato)
Roma International Buskers Festival
e allegato 1.2.richiamati dall'art. 2 punto 2
dell'avviso. Le controdeduzioni acquisite al
protocollo regionale con n. 737113 del 20.09.2021
non superano le osservazioni in quanto propongono
modifiche progettuali tardive ed inammissibili.

4 Associazione Jazz in Italy

Tuscia Sol Festival

Articolo 9: mancata regolarizzazione nei termini
assegnati. Articolo 7: mancata trasmissione
dell'allegato G) (dichiarazione sottoscritta dai
proprietari dei beni oggetto di valorizzazione circa la
condizione del bene). Le dichiarazioni presentate
con la domanda risultano sottoscritte dall'istante. Le
integrazioni acquisite al protocollo regionale con n.
743317 del 21.09.2021 oltre a risultare fuori termine
non superano le carenze in quanto è stata trasmessa
documentazione difforme da quella richiesta.
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5

Associazione Le Nuvole
Teatro

6 Associazione Arca

7 Comune di Sabaudia

8 Associazione Bucolica

9

Associazione Teatro
Argentino

Transiti Teatrali
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Articolo 9 e Articolo 7: mancata trasmissione
dell'allegato G) relativo alla condizione della dimora
oggetto di valorizzazione: “Complesso Convento di
San Francesco” Roccasecca (Fr) di proprietà del
Comune ed accreditato alla Rete Dimore Storiche
della Regione Lazio al n. 121 dell’elenco Allegato
1.2 dell’avviso. Le controdeduzioni acquisite al
protocollo regionale con il n. 750513 del 23.09.2021
non superano le osservazioni in quanto il Complesso
Convento di San Francesco, rientra tra le dimore
storiche accreditate, per le quali l'avviso
espressamente richiede l'allegato G).
L'inammissibilità dello spettacolo presso il suddetto
complesso comporta la riduzione degli spettacoli
proposti a n. 9 quindi sotto la soglia minima prevista
dall'Articolo 4 lettera b) dell'avviso.

Arte sulla Francigena

Articolo 9 e Articolo 7: Mancata trasmissione
allegati F. mancata trasmissione dell’autorizzazione
all’utilizzo dei beni da valorizzare da parte dei
soggetti proprietari (comuni di appartenenza dei
beni). Nessuna integrazione in risposta alla nota
della Regione Lazio prot. n. 710949 del 10.09.2021

Sabaudia Estate 2021

Articolo 9 lettera b) e Articolo 4 lettera b): la
programmazione deve essere di almeno 10 spettacoli
(titoli diversi) al massimo due nella stessa giornata.
Nessuna osservazione in risposta alla nota della
Regione Lazio prot. n. 710587 del 10.09.2021

Tracce: percorsi musicali sulla via
Appia Antica

Articolo 9 lettera b) e Articolo 4 lettera b): la
programmazione deve essere di almeno 10 spettacoli
(titoli diversi) al massimo due nella stessa giornata.
Nessuna osservazione in risposta alla nota della
Regione Lazio prot. n. 710965 del 10.09.2021

Roma prima e poi, (teatro per i più
piccoli)

Articolo 9 lettera b) e Articolo 4 lettera a) le istanze
devono riferirsi a progetti riguardanti iniziative di
spettacolo dal vivo che coinvolgano i territori
compresi tra quelli indicati nell’allegato 1.1
(rettificato) nonché i beni elencati nell’allegato 1.2.
Nessuna osservazione in risposta alla nota della
Regione Lazio prot. n. 710880 del 10.09.2021
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Articolo 9 e Articolo 7: mancata allegazione
all'istanza dell'autorizzazione all'utilizzo del bene
oggetto di valorizzazione. L'integrazione acquisita al
protocollo regionale con n. 733391 del 17.09.2021
non supera le osservazioni in quanto l’autorizzazione
all'utilizzo del bene è un requisito che deve essere
posseduto al momento della presentazione della
domanda di contributo. Ad integrazione è stata
tramessa un’autorizzazione rilasciata in data
successiva alla presentazione della domanda,
pertanto tardiva e inammissibile.

10 Associazione Materia Viva

Ti passeggio una storia

11 Associazione ARTmosfera

Articolo 9 e Articolo 7: Mancata allegazione
all’istanza dell’autorizzazione all’utilizzo del bene
oggetto di valorizzazione. Mancata trasmissione
allegato H) e L) del soggetto partner. Mancata
Suggestiva - musica pura per luoghi
trasmissione dell’atto costitutivo, dello statuto e
straordinari
della copia del documento di identità del legale
rappresentante del soggetto partner. Nessuna
integrazione in risposta alla nota della Regione Lazio
Prot. n. 710959
del 10.09.2021

12

13

Associazione Academy of
Art and Image

Associazione Il Borgo di
Ascanio

14 Comune di Mompeo

15 A.P.S. Dancetterie eps

7 note per il Lazio

Articolo 9: incompleta trasmissione dell’allegato C).
E’ stato trasmesso un prospetto privo della
descrizione del progetto e del cronoprogramma. Le
osservazioni acquisite al protocollo regionale con n.
770614 del 29.09.2021 non superano i rilievi mossi,
in quanto la carenza del progetto non è integrabile
successivamente alla presentazione delle domande e
l’autorizzazione all'utilizzo del bene è un requisito
che deve essere posseduto al momento della
trasmissione della domanda di contributo.

Flaminia in jazz

Articolo 9 e Articolo 7: mancata trasmissione
dell'allegato G) sottoscritto dal soggetto proprietario
per tutte le dimore oggetto di valorizzazione. Le
osservazioni acquisite al protocollo regionale con il
n. 770601 del 29.09.2021 non superano la carenza in
quanto ai sensi dell'Articolo 8 dell'avviso la Regione
non assume responsabilità per il mancato
ricevimento dovuto ad inesatte indicazioni del
recapito da parte del richiedente, né per eventuali
disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a
forza maggiore.

C'era una volta….a Mompeo

Progetto Riparte

Articolo 9 e Articolo 2 punto 2: sono esclusi i
progetti realizzati all’interno dei beni accreditati con
riserva nella Rete regionale delle dimore storiche
Articolo 9 e Articolo 7: mancata trasmissione
allegato H) e allegato L) sottoscritti dal legale
rappresentante del soggetto partner; mancata
trasmissione allegato F) per ciascun bene oggetto di
valorizzazione ad eccezione di Palazzo Caetani
Sermoneta LT; mancata trasmissione atto costitutivo,
statuto, copia del documento di identità e verbale di
nomina del legale rappresentante associazione
partner. Nessuna integrazione in risposta alla nota
della Regione Lazio prot. n. 741387 del 21.09.2021.
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17 Associazione Etruriarte

18

Associazione Mondial
Sound

Pag. 568 di 847

L'Arte in Musica

Articolo 9 e Articolo 7: Mancata trasmissione lettera
di adesione, atto costitutivo, statuto, verbale di
nomina del legale rappresentante e copia del
documento di identità dell’ente partner “Officina Lis
Studio…” ; Mancata trasmissione atto costitutivo e
verbale di nomina del legale rappresentante dell’ente
partner “Danza Fuori Centro”. Nessuna integrazione
in risposta alla nota della Regione Lazio prot. n.
753284 del 23.09.2021

Contaminazioni

Articolo 9: mancata regolarizzazione nei termini
assegnati. Articolo 7: Mancata trasmissione
autorizzazione all’utilizzo del bene: “Sala G.
Ruspoli” sottoscritto dalla proprietà. Mancata
trasmissione autorizzazione all’utilizzo del bene:
“Necropoli Banditaccia Cerveteri” (è stata trasmessa
un’autorizzazione rilasciata al Comune di Cerveteri).
Le integrazioni acquisite al protocollo della Regione
Lazio con n. 788900 del 04.10.2021 risultano fuori
termine.

L'eco di un ritmo sacro

Articolo 9 e Articolo 7: L’allegato F) deve contenere
le informazioni circa la proprietà del bene e deve
essere reiterato per ciascun bene oggetto di
valorizzazione (Porta degli Idoli, Porta San
Francesco, Porta Cerere, Portico del Municipio,
Porzincola di S. Pietro in Vines) tutti in Anagni (Fr).
Nessuna integrazione in risposta alla nota della
Regione Lazio prot. n. 741514 del 21.09.2021. Le
osservazioni tardive acquisite al protocollo regionale
con il n. 7707047 del 30.09.2021 non superano la
carenza in quanto ai sensi dell'Articolo 8 dell'avviso
la Regione non assume responsabilità per il mancato
ricevimento dovuto ad inesatte indicazioni del
recapito da parte del richiedente, né per eventuali
disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a
forza maggiore.
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Regione Lazio
DIREZIONE DIREZIONE GENERALE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 18 ottobre 2021, n. G12660
Proroga per l'affidamento del progetto denominato Donne e Antimafia tra storia e attualità, all'Associazione
Avviso Pubblico - enti locali e regioni per la formazione civile contro le mafie. Codice CIG Z302F54D42
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OGGETTO: Proroga per l’affidamento del progetto denominato Donne e Antimafia tra storia e
attualità, all’Associazione Avviso Pubblico - enti locali e regioni per la formazione civile contro le
mafie. Codice CIG Z302F54D42.

IL DIRETTORE GENERALE

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Pari Opportunità;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive
modifiche e integrazioni;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre
2002, n. 1 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 9 marzo 2021 con la quale è stato conferito
l'incarico di Direttore della Direzione Generale, ai sensi del regolamento di organizzazione 6
settembre 2002, all’ingegner Wanda D’Ercole;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 139 del 16 marzo 2021, con la quale si è proceduto
all’approvazione della proposta di regolamento regionale 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”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G03581 del 31 marzo 2021 recante “Attuazione delle
disposizioni transitorie contenute nell'art.24 della Modifica al Regolamento regionale 6 settembre
2002, n.1 - DGR 139/2021. Assegnazione del personale alla Direzione Generale”;
VISTA la D.D. n. G03084 del 22 marzo 2021 della Direzione Generale concernente: “Definizione
dell'assetto organizzativo delle strutture di base denominate "Aree" e "Uffici" nell'ambito della
Direzione Generale” con la quale, tra l’altro, viene incardinata, l’Area “Pari opportunità” nell’ambito
della Direzione Generale e viene approvata la declaratoria delle competenze dell’Area “Pari
Opportunità” medesima;
VISTO l’Atto di Organizzazione n.GR 5300-000028 del 6 settembre 2021 con il quale si è proceduto
al conferimento dell’incarico di dirigente dell’Area “Pari opportunità” della Direzione Generale alla
dott.ssa Flaminia Santarelli;
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 Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei
confronti delle donne e la violenza domestica adottata ad Istanbul l’11 maggio 2011, ratificata
dall’Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014;
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VISTA Legge Regionale 19 marzo 2014, n. 4. Misure e interventi per contrastare la violenza contro
le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani
fondamentali e delle differenze tra uomo donna;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 4 agosto 2020, n. 527 recante “Legge Regionale 19
marzo 2014, n. 4. Misure e interventi per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata
sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle
differenze tra uomo donna Programmazione delle risorse stanziate per l'anno 2020”, con la quale è
stata deliberata, tra l’altro, la programmazione di un contributo di € 15.000,00, a valere sul Capitolo
H41930 del Bilancio Regionale, E.F. 2020 per la realizzazione di un progetto sul tema Donna
Antimafia;
ATTESO che la Regione Lazio, in attuazione di quanto disposto con la suddetta D.G.R. N. 527/2020,
ha affidato la realizzazione della suddetta iniziativa alla Associazione Avviso Pubblico – enti locali e
regioni per la formazione civile contro le mafie, che ha presentato il progetto denominato Donne e
Antimafia tra storia e attualità, per un importo di Euro 15.000, progetto che soddisfa ed è in piena
armonia con le azioni previste dalla DGR n. 527/2020, nonché con gli interventi promossi e sostenuti
dalla Regione relativi ai principi di legalità;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del 15 dicembre 2020, n. G15326 recante Determina a
contrarre: affidamento per la realizzazione del progetto denominato Donne e Antimafia tra storia e
attualità. - Impegno di spesa di Euro 15.000 (IVA inclusa) sul capitolo H41930 missione 12
programma 04, E.F. 2020 in favore della Associazione Avviso Pubblico - enti locali e regioni per la
formazione civile contro le mafie. (cod. creditore 162924) - codice CIG Z302F54D42”;
PRESO ATTO che l’Associazione Avviso Pubblico, con nota n.132/2021, acquisita al protocollo
della Regione Lazio con n.0812379 del 11 ottobre 2021, ha richiesto la proroga del progetto
denominato “Donne e Antimafia tra storia e attualità” a causa del rallentamento delle attività
derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19;
RITENUTO OPPORTUNO concedere la proroga all’Associazione de qua, in considerazione delle
motivazioni addotte e dell’impegno a concludere il progetto in parola, entro il 30 giugno 2022;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate
-

di concedere la proroga all’Associazione de quo, in considerazione delle motivazioni addotte
e dell’impegno a concludere il progetto in parola, entro il 30 giugno 2022.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul BURL.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Wanda D’Ercole
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Regione Lazio
DIREZIONE DIREZIONE GENERALE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 18 ottobre 2021, n. G12677
Impegno di spesa per i servizi di ospitalità, accoglienza, ascolto e presa in carico nei Centri Antiviolenza e
Case Rifugio ex Città Metropolitana di Roma Capitale di cui alla proroga tecnica, sino al 31.10.2021,
disposta con Determina GRDG00-000002 del 23.08.2021 - Impegno di spesa di Euro 111.557,64 a valere sul
capitolo U0000H41976, missione 12, programma 04, Bilancio Regionale, Es.Fin. 2021.

21/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 99

Pag. 573 di 847

OGGETTO: Impegno di spesa per i servizi di ospitalità, accoglienza, ascolto e presa in carico nei
Centri Antiviolenza e Case Rifugio ex Città Metropolitana di Roma Capitale di cui alla proroga
tecnica, sino al 31.10.2021, disposta con Determina GRDG00-000002 del 23.08.2021 – Impegno di
spesa di Euro 111.557,64 a valere sul capitolo U0000H41976, missione 12, programma 04, Bilancio
Regionale, Es.Fin. 2021.
IL DIRETTORE GENERALE
SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Pari Opportunità;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive
modifiche e integrazioni;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre
2002, n. 1 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile
2020, n. 27 concernente: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
in particolare l’art. 87, comma 5, secondo capoverso;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 9 marzo 2021 con la quale è stato conferito
l'incarico di Direttore della Direzione Generale, ai sensi del regolamento di organizzazione 6
settembre 2002, all’ingegnere Wanda D’Ercole;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 139 del 16 marzo 2021, con la quale si è proceduto
all’approvazione della proposta di regolamento regionale 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”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G03581 del 31 marzo 2021 recante “Attuazione delle
disposizioni transitorie contenute nell'art.24 della Modifica al Regolamento regionale 6 settembre
2002, n.1 - DGR 139/2021. Assegnazione del personale alla Direzione Generale”.
VISTA la D.D. n. G03084 del 22 marzo 2021 della Direzione Generale concernente: “Definizione
dell'assetto organizzativo delle strutture di base denominate "Aree" e "Uffici" nell'ambito della
Direzione Generale” con la quale, tra l’altro, viene incardinata, l’Area “Pari opportunità” nell’ambito
della Direzione generale e viene approvata la declaratoria delle competenze dell’Area “Pari
Opportunità” medesima;
VISTA la Determinazione n. G10604 del 13 settembre 2021, recante “Riorganizzazione delle
competenze delle strutture di base denominate “Aree” e “Uffici” nell’ambito della Direzione
Generale” con la quale è stato confermato l’assetto organizzativo della Direzione Generale in termini
di strutture organizzative di rilevanza dirigenziale;
VISTO l’Atto di Organizzazione n. GR5300-000028 del 06.09.2021 del Direttore Regionale ad
Interim della Direzione Affari Istituzionali e Personale con il quale è stato conferito l’incarico di
Dirigente dell’Area Pari Opportunità della Direzione Generale alla dott.ssa Flaminia Santarelli;
1
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VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;
VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di
contabilità” che, ai sensi dell’art.56, comma 2, L.R. n.11/2020, che fino alla data di entrata in vigore
del regolamento di contabilità di cui all’art.55 della L.R. n.11/2020, continua ad applicarsi, per quanto
compatibile, con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n.11/2020;
VISTO l’art. 30, comma 2, del r.r n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario
di attuazione della spesa;
VISTA la Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 recante “Legge di contabilità regionale”;
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 della Regione Lazio 30 dicembre 2020, n. 1060 concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del
“Documentotecnico 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 n.247 dell’11 maggio 2021 e n. 431 del 6 luglio 2021;
VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 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 prot.0278021 del 30 marzo 2021 del Direttore Generale con la quale sono fornite le
indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2021- 2023;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 concernente “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 l’art.106, comma 11, del D.Lgs n.50/2016, che dispone “………La proroga è limitata al
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un
nuovo contraente. In tal caso il contraente è' tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più' favorevoli per la stazione appaltante.”;
VISTO il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
2
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VISTA la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei
confronti delle donne e la violenza domestica, siglata a Istanbul l’11 maggio 2011 e ratificata
dall’Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, nella quale si riconosce che la violenza di genere, inclusa
anche la violenza domestica, è una grave violazione dei diritti umani, dell’integrità fisica e
psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona;
VISTA la legge regionale 19 marzo 2014, n. 4, recante “Riordino delle disposizioni per contrastare
la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto
dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna”;
VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, “Sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali della Regione Lazio”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 18 ottobre 2016, n. 614 recante “Legge regionale 19
marzo 2014 n. 4. Recepimento Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e
Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio,
prevista dal D.P.C.M. 24 luglio 2014, sancita in sede di Conferenza unificata il 27 novembre 2014
(Rep. Atti 146/CU) Approvazione “Linee guida per l’offerta di servizi, uniformi su tutto il territorio
regionale, da parte delle strutture preposte al contrasto della violenza di genere. Requisiti minimi
strutturali e organizzativi dei Centri antiviolenza, delle Case rifugio e delle Case di semi-autonomia”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G10451 del 31/07/2019 recante Gara a procedura
negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per
l'affidamento dei servizi di 3 Centri Antiviolenza e 3 Case Rifugio per donne vittime di violenza.,
indetta con determinazione n. G11831 del 25 Settembre 2018. Provvedimento di aggiudicazione
definitiva, che ha disposto, tra l’altro, l’aggiudicazione definitiva della procedura per l’affidamento
dei servizi di n.3 Centri Antiviolenza e Case Rifugio in favore delle Associazioni ed a fronte degli
importi annui di seguito indicati:
LOTTO 1 – Centro antiviolenza per donne che non vogliono più subire violenza, ubicato in Roma,
Viale Villa Pamphili 71–Aggiudicataria: Associazione Differenza Donna per € 226.737,00;
LOTTO 2 – Centro di accoglienza e assistenza sociale per donne in difficoltà “La Ginestra” ubicato
a Valmontone, Via Colle Tocciarello, 1 –Aggiudicataria: Associazione Nazionale Volontarie
Telefono Rosa per € 217.053,10;
LOTTO 3 - Centro per donne in difficoltà sole o con figli minori “Maree” ubicato in Roma, Via
Monte delle Capre, 23 - Aggiudicataria Coop. Sociale Be Free € 225.555,72;
CONSIDERATO che il suddetto affidamento è venuto a scadenza in data 31 dicembre 2020 e che le
prestazioni assistenziali rese dalle Associazioni affidatarie della gestione dei Centri antiviolenza e
delle Case rifugio sono proseguite in forza di proroga tecnica disposta con Determinazione n. G09144
dell’8.07.2021 sino alla data del 31.08.2021;
TENUTO CONTO che con Determinazione n. GRDG00-000001, recante “Determina a contrarre.
Approvazione atti e indizione gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l’affidamento
dei servizi di n.3 centri antiviolenza e di n.3 case rifugio per donne vittime di violenza. Durata 24
mesi Prenotazione di spesa euro 1.728.866,88 IVA inclusa sul Capitolo U0000H41976 Missione 12
programma 04 es. fin. 2021-2022-2023. Assunzione impegno di spesa sul cap.U0000T19427 a favore
di ANAC (cod.cred.159683) di €600,00 -es. fin. 2021. Lotto1: CIG 8831441FA6 -Lotto 2: CIG
8831460F54 - Lotto3: CIG 8831470797”, in data 11.08.2021 è stato dato l’ avvio alle procedure
3
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amministrative, per l’affidamento dei servizi offerti dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio,
sopra richiamati;

CONSIDERATA la opportuna tempistica per la realizzazione ed il completamento delle procedure
di gara, attualmente in fase di svolgimento, fino alla aggiudicazione definitiva;
RAVVISATA l’esigenza di garantire continuità nella erogazione dei servizi dei Centri Antiviolenza
e Case rifugio, oggetto delle procedure di gara attualmente in corso e, di conseguenza la necessità di
assicurare una seconda proroga tecnica;
TENUTO CONTO che con Determinazione del Direttore Generale N. GRDG00-000002 del
23.08.2021, la seconda proroga tecnica è stata disposta, dal 01.09.2021 sino al 31.10.2021, e
comunque sino alla conclusione della procedura di gara, dando altresì atto che l’impegno di spesa
sarebbe stato preso con provvedimento successivo, stante l’impossibilità di farlo contestualmente, a
causa dell’emergenza informatica, che si era manifestata contro i sistemi informativi della Regione
Lazio, tra l’1 ed il 2 di agosto u.s. ;
DATO ATTO, quindi, di dover procedere con l’impegno di spesa connesso alla Determinazione sopra
richiamata, e di impegnare la somma occorrente, pari ad €111.557,64 a valere sul cap. U0000H41976,
Missione 12 Programma 04 – piano dei conti 1.03.02.99.000, ALTRI SERVIZI del Bilancio Regionale, es.
fin 2021, in favore delle Associazioni che gestiscono i servizi offerti dai Centri Antiviolenza e dalle
Case Rifugio dell’ex Città Metropolitana di Roma Capitale, prorogati con la Determinazione del
Direttore Generale N. GRDG00-000002 del 23.08.2021 sino alla data del 31.10.2021;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di impegnare la somma di €111.557,64 a valere sul cap. U0000H41976, Missione 12
Programma 04 - piano dei conti 1.03.02.99.000, ALTRI SERVIZI del Bilancio Regionale, es. fin 2021,
necessaria per la proroga tecnica dei servizi offerti dai Centri Antiviolenza e Case Rifugio
dell’ex Citta Metropolitana di Roma Capitale, prorogati con la Determinazione del Direttore
Generale N. GRDG00-000002 del 23.08.2021, a far data dal 01.09.2021 al 31.10.2021, in
favore delle Associazioni che gestiscono i servizi in proroga, così come di seguito indicate e
per gli importi corrispondenti, suddivisi in lotti:
-

-

-

4

LOTTO 1 – Centro antiviolenza per donne che non vogliono più subire violenza, ubicato
in Roma, Viale Villa Pamphili 71: Associazione Differenza Donna (cod. cred. 115894)
per € 37.789,50 (Euro trentasettemilasettecentottantanove/50), IVA esente (DPR
n.633/1972, art 10);
LOTTO 2 – Centro di accoglienza e assistenza sociale per donne in difficoltà “La
Ginestra” ubicato a Valmontone, Via Colle Tocciarello, 1: Associazione Nazionale
Volontarie Telefono Rosa (cod. cred. 44144)
per € 36.175,52 (Euro
trentaseimilacentosettantacinque/52), IVA esente (DPR n.633/1972, art 10);
LOTTO 3 - Centro per donne in difficoltà sole o con figli minori “Maree” ubicato in
Roma, Via Monte delle Capre, 23: Coop. Sociale Be Free (cod. cred.122227) € 37.592,62
(Euro trentasettemilacinquecentonovantadue/63) IVA esente (DPR n.633/1972, art 10).
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IL DIRETTORE GENERALE
ing. Wanda D’Ercole
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Regione Lazio
DIREZIONE DIREZIONE GENERALE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 18 ottobre 2021, n. G12682
Misure e interventi per contrastare la violenza contro le donne. Impegno di spesa per i costi notarili (euro
67.390,71 ) e per i costi di intermediazione immobiliare (euro 16.886,63) rispettivamente a favore del notaio
dott. Federico Basile capitolo di spesa U0000S21905 e della società di intermediazione immobiliare Yard
Cam Srl, capitolo di spesa U0000S21909, esercizio finanziario 2021, per l'acquisto dell'immobile "Casa delle
Donne Lucha y Siesta", sito in Roma, via Lucio Sestio, n. 10 di proprietà di ATAC S.p.A., di cui al
concordato preventivo n. 89 del 2017.
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OGGETTO: Misure e interventi per contrastare la violenza contro le donne. Impegno di spesa
per i costi notarili (euro 67.390,71 ) e per i costi di intermediazione immobiliare (euro 16.886,63)
rispettivamente a favore del notaio dott. Federico Basile capitolo di spesa U0000S21905 e della
società di intermediazione immobiliare Yard Cam Srl, capitolo di spesa U0000S21909, esercizio
finanziario 2021, per l’acquisto dell’immobile “Casa delle Donne Lucha y Siesta”, sito in Roma,
via Lucio Sestio, n. 10 di proprietà di ATAC S.p.A., di cui al concordato preventivo n. 89 del
2017.
IL DIRETTORE GENERALE

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Pari Opportunità;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive
modifiche e integrazioni;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre
2002, n. 1 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile
2020, n. 27 concernente: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19”, in particolare l’art. 87, comma 5, secondo capoverso;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 9 marzo 2021 con la quale è stato conferito
l'incarico di Direttore della Direzione Generale, ai sensi del regolamento di organizzazione 6
settembre 2002, all’ingegnere Wanda D’Ercole;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 139 del 16 marzo 2021, con la quale si è proceduto
all’approvazione della proposta di regolamento regionale 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”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G03581 del 31 marzo 2021 recante “Attuazione delle
disposizioni transitorie contenute nell'art.24 della Modifica al Regolamento regionale 6 settembre
2002, n.1 - DGR 139/2021. Assegnazione del personale alla Direzione Generale”.
VISTA la D.D. n. G03084 del 22 marzo 2021 della Direzione Generale concernente: “Definizione
dell'assetto organizzativo delle strutture di base denominate "Aree" e "Uffici" nell'ambito della
Direzione Generale” con la quale, tra l’altro, viene incardinata, l’Area “Pari opportunità”
nell’ambito della Direzione generale e viene approvata la declaratoria delle competenze dell’Area
“Pari Opportunità” medesima;
VISTA la Determinazione n. G10604 del 13 settembre 2021, recante “Riorganizzazione delle
competenze delle strutture di base denominate “Aree” e “Uffici” nell’ambito della Direzione
Generale” con la quale è stato confermato l’assetto organizzativo della Direzione Generale in
termini di strutture organizzative di rilevanza dirigenziale;
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VISTO il provvedimento n. GR5300-000028 del 06.09.2021 del Direttore Regionale ad Interim
della Direzione Affari Istituzionali e Personale con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente
dell’Area Pari Opportunità della Direzione Generale la dott.ssa Flaminia Santarelli;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;
VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di
contabilità” che, ai sensi dell’art.56, comma 2, L.R. n.11/2020, che fino alla data di entrata in vigore
del regolamento di contabilità di cui all’art.55 della L.R. n.11/2020, continua ad applicarsi, per
quanto compatibile, con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n.11/2020;
VISTO altresì, l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del
piano finanziario di attuazione della spesa;
VISTA la Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 recante “Legge di contabilità regionale”;
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 della Regione Lazio 30 dicembre 2020, n. 1060 concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del
“Documentotecnico 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 n.247 dell’11 maggio 2021 e n. 431 del 6 luglio 2021;
VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 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 prot.0278021 del 30 marzo 2021 del Direttore Generale con la quale sono fornite le
indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2021- 2023;
VISTA la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei
confronti delle donne e la violenza domestica, siglata a Istanbul l’11 maggio 2011 e ratificata
dall’Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, nella quale si riconosce che la violenza di genere, inclusa
anche la violenza domestica, è una grave violazione dei diritti umani, dell’integrità fisica e
psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona;
VISTA la legge regionale 19 marzo 2014, n. 4, recante “Riordino delle disposizioni per contrastare
la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto
dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna”;
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VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, “Sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali della Regione Lazio”;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 che all’art.7, comma 60, dispone quanto segue:
“Al fine di consolidare e promuovere le misure di contrasto alla violenza contro le donne, nonché
di garantire la continuità dei servizi di presa in carico delle vittime di violenza, la Regione realizza
interventi per il recupero, la trasformazione o l’ acquisizione di immobili da destinare alle strutture
antiviolenzadi cui all’articolo 4 della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4”;
CONSIDERATO che sul territorio del Comune di Roma, in via Lucio Sestio n. 10 è presente
un immobile di proprietà dell’ATAC S.p.A. dove, dall’anno 2008, è attivo un Centro antiviolenza
denominato Casa delle Donne Lucha y Siesta, che da più di undici anni fornisce informazione,
orientamento, ascolto e accoglienza alle donne che ne hanno necessità;
CONSIDERATO altresì che l’immobile di proprietà dell’ATAC S.p.A. presso il quale è attiva la
Casa delle Donne Lucha y Siesta, è oggetto di procedura di concordato preventivo n. 89/2017,
omologato dal Tribunale di Roma, sezione Fallimentare, decreto n. 2980/2019;
RITENUTO che, al fine di garantire la continuità del progetto di accoglienza promosso nella Casa
delle Donne Lucha y Siesta, con la Deliberazione n. 1001 del 15 dicembre 2020 la Giunta regionale
ha autorizzato la Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio a
presentare un’offerta cauzionata per l’acquisto dell'immobile sito in Roma, via Lucio Sestio, n. 10,
di proprietà di ATAC Spa, oggetto della suindicata procedura di concordato preventivo n. 89 del
2017, fino al limite di spesa di €1.457.000,00, quale valore di perizia dell’immobile individuato
dalla struttura regionale competente in considerazione dell’occupazione senza titolo della stessa;
DATO ATTO che, con la Determinazione Dirigenziale n. G15989 del 22 dicembre 2020, è stato
impegnato l’importo di euro 1.457.000,00 a favore di ATAC S.p.A. per l’acquisto del suindicato
immobile;
ATTESO che, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1001 del 15.12.2020,
in data 11 maggio 2021 la Regione Lazio ha presentato, nell’ambito della procedura di concordato
preventivo, una proposta di acquisto cauzionata fino al limite di spesa di €1.457.000,00,
accompagnata da cauzione di euro 145.700,00, (pari al 10% ) come da Determinazione n.
G04167/2021;
PRESO ATTO che, così come comunicato dai Liquidatori giudiziali con PEC del 24 agosto 2021,
alla data fissata per l’espletamento della procedura competitiva (4 agosto 2021) non sono pervenute
offerte migliorative rispetto all’offerta presentata dalla Regione Lazio e che, pertanto, l’immobile
in argomento è stato aggiudicato alla Regione Lazio per l’importo di euro 1.457.000,00 (verbale
notarile del 5 agosto 2021);
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’articolo 9.4 del Disciplinare di asta “Ogni costo, onere e spesa,
anche fiscale e notarile, successive o conseguenti all’aggiudicazione saranno ad esclusivo carico
dell’aggiudicatario, tra i quali, esemplificativamente gli oneri, anche fiscali, e gli onorari notarili
per la stipula del contratto di compravendita e la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni
pregiudizievoli di cui all’art.108 comma 2 l. fall., nonché la Provvigione nella misura dello 0,95%
del prezzo di vendita, oltre oneri di legge, prevista in favore dell’Advisor Commerciale che dovrà
essere corrisposta alla data di stipula dell’atto di compravendita. (…)”;
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PRESO ATTO che i costi connessi alla procedura di acquisto, così come comunicati dai liquidatori
giudiziali in data 14 settembre 2021, sono rappresentati da:
- oneri notarili: euro 67.390,71, di cui al preventivo di spesa del notaio dott. Federico Basile n.
259/2021;
- compenso della società di intermediazione immobiliare (advisor commerciale): euro 16.886,63
(IVA inclusa) pari allo 0,95% del prezzo di aggiudicazione di euro 1.457.000,00, di cui all’articolo
9.4 del Disciplinare di asta;
RITENUTO per tutto quanto sopra esposto:
- di impegnare euro 67.390,71 (euro sessantasettemilatrecentonovanta/71) a favore del notaio
dott. Federico Basile, codice creditore n. 209153, a valere sul capitolo di spesa U0000S21905,
di cui alla missione 01, programma 06, piano dei conti finanziario fino al IV livello
1.03.02.16.000, esercizio finanziario 2021, di cui al preventivo di spesa n. 259/2021, quali oneri
notarili per l’acquisto dell’immobile sito in Roma, via Lucio Sestio, n. 10 di proprietà di ATAC
S.p.A., oggetto di procedura di concordato preventivo n. 89 del 2017;
- di impegnare la somma di €16.886,63 (euro sedicimilaottocentottantasei/63) in favore della
società di intermediazione immobiliare Yard Cam Srl, codice creditore n. 209154, a valere sul
capitolo di spesa U0000S21909, di cui alla missione 01, programma 06, piano dei conti
finanziario fino al IV livello 1.03.02.11.000, esercizio finanziario 2021, quali costi di
intermediazione commerciale (0,95% del prezzo di aggiudicazione +IVA) di cui all’articolo 9.4
del Disciplinare di asta;
ATTESO che l’obbligazione di cui al presente atto giungerà a scadenza nel corso del presente
esercizio finanziario;
DETERMINA
per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1) impegnare euro 67.390,71 (euro sessantasettemilatrecentonovanta/71) a favore del notaio dott.
Federico Basile, codice creditore n. 209153, a valere sul capitolo di spesa U0000S21905, di cui
alla missione 01, programma 06, piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.03.02.16.000,
esercizio finanziario 2021, di cui al preventivo di spesa n. 259/2021, quali oneri notarili per
l’acquisto dell’immobile sito in Roma, via Lucio Sestio, n. 10 di proprietà di ATAC S.p.A.,
oggetto di procedura di concordato preventivo n. 89 del 2017;
2) di impegnare la somma di €16.886,63 (euro sedicimilaottocentottantasei/63) in favore della
società di intermediazione immobiliare Yard Cam Srl, codice creditore n. 209154, a valere sul
capitolo di spesa U0000S21909, di cui alla missione 01, programma 06, piano dei conti
finanziario fino al IV livello 1.03.02.11.000, esercizio finanziario 2021, quali costi di
intermediazione commerciale (0,95% del prezzo di aggiudicazione+IVA) di cui all’articolo 9.4
del Disciplinare di asta.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
Il Direttore Generale
ing. Wanda D’Ercole
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Regione Lazio
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 4 ottobre 2021, n. G11956
Esecuzione della Sentenza n. 7643 del 3 maggio 2021 del Tribunale civile di Roma, nella causa di primo
grado tra Fattorie Maremma Srl e Lazio Innova Spa/Regione Lazio, RG 2407/2015. Debito fuori bilancio,
Proposta di legge regionale n. 305 del 28 luglio 2021. Impegno a favore della Società "Fattorie Maremma srl"
(Codice Creditore n. 206476) dell'importo di Euro 92.310,62 per il pagamento delle spese di sorte oltre a
interessi legali sul Capitolo di bilancio regionale U0000T19412, Missione 01, Programma 11, PdC 1.10.05.04.
Accertamento in entrata nei confronti di Lazio Innova S.p.A., (codice creditore n. 59621), per l'importo di
Euro 46.155,31 sul capitolo di entrata E0000331530, PdC 3.05.02.03.005. Esercizio finanziario 2021.
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Oggetto: Esecuzione della Sentenza n. 7643 del 3 maggio 2021 del Tribunale civile di Roma, nella causa
di primo grado tra Fattorie Maremma Srl e Lazio Innova Spa/Regione Lazio, RG 2407/2015. Debito
fuori bilancio, Proposta di legge regionale n. 305 del 28 luglio 2021. Impegno a favore della Società
“Fattorie Maremma srl” (Codice Creditore n. 206476) dell’importo di € 92.310,62 per il pagamento delle
spese di sorte oltre a interessi legali sul Capitolo di bilancio regionale U0000T19412, Missione 01,
Programma 11, PdC 1.10.05.04. Accertamento in entrata nei confronti di Lazio Innova S.p.A., (codice
creditore n. 59621), per l’importo di € 46.155,31 sul capitolo di entrata E0000331530, PdC
3.05.02.03.005. Esercizio finanziario 2021.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Sostenibilità Energetica;
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 del 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 24 aprile 2018, n. 203 recante “Modifiche al Regolamento
regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta
regionale" e successive modificazioni e integrazioni.”;
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 e
integrazioni;
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 recante “Legge di Stabilità regionale 2021”;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 recante “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2021-2023”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060 concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Documento tecnico di
accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi,
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 6 luglio 2021, n. 431;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: “Disposizioni e
indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi
degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
VISTA la nota del Direttore generale prot. n. 278021 del 30/3/2021 e le altre eventuali e successive
integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale
2021-2023;
VITA la nota del Segretario Generale prot. n. 750003 del 03/09/2020, avente ad oggetto “Debiti fuori
Bilancio rivenienti da titoli giurisdizionali esecutivi (deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG)” e le
altre eventuali e successive integrazioni;
VISTO l’articolo 32, comma 3, della L.R. n. 11/2020, e 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 di Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 272 con la quale è stato conferito l’incarico
di Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità al Dott. Stefano Fermante;
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G12096 del 20/10/2020 con il quale è stato conferito all’ing. Silvio
Cicchelli l'incarico di dirigente dell'Area Interventi in materia di Energia e Coordinamento delle politiche
sulla mobilità;
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G10995 del 17/09/2021 recante “Riorganizzazione delle strutture
organizzative di base denominate "Aree" e "Servizi" della Direzione regionale "Infrastrutture e
Mobilità". Rettifica integrale dell'Atto di Organizzazione n.G10591 del 13.09.2021”, con il quale tra
l’altro è stata modificata la denominazione dell’Area “Interventi in materia di Energia e Coordinamento
delle Politiche sulla Mobilità” in Area “Sostenibilità energetica”;
VISTA la Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli
n. B2016 del 19/05/2009 con la quale, in attuazione del POR FESR Lazio 2007-2013 è stato approvato
l’“Avviso Pubblico per la presentazione di richieste di contributo - Promozione dell’efficienza energetica
e della produzione di energie rinnovabili” pubblicato sul BURL n. 21 del 06/06/2009 S.O. n. 95;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. A5338 del 23/05/2011: “POR FESR Lazio 2007-2013 Attività
II.1- “Promozione dell’efficienza energetica e della produzione di energie rinnovabili”– “Avviso
Pubblico per la presentazione di richieste di contributo - Promozione dell’efficienza energetica e della
produzione di energie rinnovabili. Approvazione della graduatoria delle domande di contributo
ammesse e dell’elenco delle domande non ammesse”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. A03226 del 16/04/2012: “POR FESR Lazio 2007-2013 Attività
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II.1- “Promozione dell’efficienza energetica e della produzione di energie rinnovabili” Modifica della
graduatoria, approvata con Determinazione Dirigenziale n. A5338 del 23.05.2011 concernente le
domande presentate a valere sull’Avviso pubblico in oggetto a seguito degli esiti del Nucleo di
valutazione del 16 maggio 2012.”, pubblicata sul BURL n. 16 del 28/04/2012 parte terza;
DATO ATTO che la Società Fattorie Maremma srl risulta, risulta collocata al numero 54 nell’allegato A
delle domande ammesse al finanziamento della summenzionata Determinazione n. A5338 del
23.05.2011, per un importo concesso di €136.434, come da estratto di seguito riportato:
n.

Prot.
Interno

Pren.
Telematica

54 001/2009 138

Ragione
Sociale

Codice
Fiscale

Totale
Totale
Localizzazione
Investimento Contributo
intervento
Ammissibile Ammissibile

FATTORIE DI
SAN LORENZO
01229440530
MAREMMA
NUOVO (VT)
SRL

648.011

136.434

Totale
Contributo
Finanziabile
136.434

CONSIDERATO che Sviluppo Lazio S.p.A.. ora Lazio Innova S.p.A., è stata individuata all’interno
delle disposizioni di attuazione del POR FESR quale “Organismo Intermedio” ai sensi dell’art. 59 del
Reg. (CE) 1083/2006 nell’ambito delle Attività II.1 “Promozione dell’efficienza energetica e della
produzione di energie rinnovabili”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G14757 del 20/10/2014 “POR “FESR Lazio 2007-2013
Obiettivo Competitività regionale e Occupazione Attuazione dell’Attività II.1 “Promozione
dell’efficienza energetica e della produzione di energie rinnovabili”– “Avviso Pubblico per la
presentazione di richieste di contributo - Promozione dell’efficienza energetica e della produzione di
energie rinnovabili”. Approvazione dell’Allegato N. 1 del verbale della riunione del Nucleo di
Valutazione del 18.09.2014. Autorizzazione all’eventuale rateizzazione di cui al punto 7 dell’Allegato
N.1. Definizione delle economie di cui al punto 8. dell’Allegato N. 1. Notifica. Presa d’atto dei successivi
adempimenti di Sviluppo Lazio.”;
RILEVATO che, come riportato nell’allegato 1 della soprarichiamata determinazione n. G14757/2014
“il Nucleo di Valutazione esaminata la documentazione e sentita la Struttura competente di Sviluppo
Lazio, dispone la revoca del contributo ai sensi dell’art. 15 comma 1 lettera a), c) e j) dell’Avviso
Pubblico autorizzando Sviluppo Lazio a procedere al recupero delle somme erogate.”:
N. prot.

001/2009

Soggetto
Beneficiario
FATTORIE
DI MAREMMA

Investimento
Contributo
totale ammesso totale concesso

€ 648011,00

€ 136.434,00

Contributo
finanziabile

Contributo
erogato

Motivo di revoca

€ 36.434,00

€ 47.751,76

Discontinuità
Titolo
disponibilità

PRESO ATTO che la Società“Fattorie di Maremma S.r.l.” ha proposto ricorso alla suddetta revoca del
finanziamento, e Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A si sono è regolarmente costituite in giudizio;
VISTA la Sentenza N. 7643 del 3 maggio 2021 del Tribunale civile di Roma- Seconda Sezione Civile
riguardante la causa di primo grado tra Fattorie Maremma Srl e Lazio Innova Spa/Regione Lazio RG
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2407/2015, trasmessa dall’Avvocatura regionale con nota prot. n. 05010147 del 7 giugno 2021(Fascicolo
Avvocatura n. 170/2015);
CONSIDERATO che la richiamata sentenza N. 7643/2021, in esito alle questioni di diritto, così
conclude:
 “In definitiva nessuna delle cause di revoca del contributo indicate nella nota n. 18405 del
10.11.2014 (a firma del Direttore Generale di Lazio Innova S.p.a.) può ritenersi integrata.”;
PRESO ATTO che il dispositivo della richiamata sentenza N. 7643/2021 recita:
a) dichiara l’illegittimità delle note del Direttore Generale di “Sviluppo Lazio S.p.a.” n. 18405 del
10.11.2014 e n. 20876 dell’1.12.2014;
b) condanna “Lazio Innova S.p.a.”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e la Regione
Lazio, in persona del presidente pro-tempore, al pagamento in solido in favore di “Fattorie di
Maremma S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro-tempore Bartolomeo Casula, della
somma di euro 136.434,00, oltre interessi legali dal 18.7.2013;
c) condanna “Lazio Innova S.p.a.”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e la Regione
Lazio, in persona del presidente pro-tempore, al pagamento in solido delle spese processuali che
liquida in euro 10.500,00 per compensi ed euro 800,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.
CONSIDERATO che con la summenzionata nota prot. n. 05010147/2021, l’Avvocatura regionale ha
invitato le strutture a voler provvedere, ciascuno per il proprio ambito di competenza, ed in particolare
la direzione regionale competente in materia relativamente alla sorte e l’Area Affari Generali e
Amministrativi dell’Avvocatura regionale per le spese di lite;
VALUTATO che l’importo concesso con la soprarichiamata determinazione n. A5338/2011 alla
Società“Fattorie di Maremma S.r.l.”, è pari ad € 136.434,00, come tra l’atro indicato al punto b) del
dispositivo della sentenza e nella nota di trasmissione dell’Avvocatura regionale prot. n. 05010147 del 7
giugno 2021, e la medesima Società, ha ricevuto una anticipazione di € 47.751,76, come peraltro risulta
dalla lettura della Sentenza che espressamente riporta che la “Parte attrice esponeva …(omissis)…… di
aver ricevuto l’anticipo di euro 47.751,76 per l’intervento di sostituzione della copertura di un
capannone ad uso magazzino……”, e come peraltro indicato anche dalla Determinazione di revoca n.
G14757 del 20/10/2014;
PRESO ATTO che con nota prot. n. 0514060 del 10/6/2021, anche a seguito delle valutazioni congiunte
effettuate con le altre strutture regionali, è stato trasmesso il modulo di richiesta di riconoscimento della
legittimità del debito fuori bilancio, al fine di dare attuazione alla Sentenza n. 7643 del 3 maggio 2021
del Tribunale civile di Roma, nella causa di primo grado tra Fattorie Maremma Srl e Lazio Innova
Spa/Regione Lazio;
CONSIDERATO che:
 l’importo indicato nel suddetto modulo è pari ad € 92.310,62, quale saldo ancora dovuto sul
contributo originariamente concesso oltre interessi legali calcolati a decorrere dal 18/7/2013,
pertanto al netto dell’anticipazione già erogata di €47.751,76,
 l’importo, opportunamente verificato, al netto dell’anticipazione già erogata di €47.751,76, è
stato tra l’altro richiesto dall’Avvocato della controparte all’Avvocatura regionale;
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 l’ammontare delle spese processuali richiamate in sentenza, saranno impegnate e liquidate con
provvedimento della struttura regionale competente, Avvocatura regionale;
VISTA la proposta di legge regionale n. 305 del 28 luglio 2021, adottata dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 501 del 27 luglio 2021, sul riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ed
in particolare l’allegata “Tabella A) Debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive - art. 73, comma
1, lett. a) D.Lgs. 118/2011”;
PRESO ATTO che nella sopracitata Tabella A, al n. 58 è riportato anche il Debito fuori Bilancio in
questione, come da seguente estratto:
DIREZIONE REGIONALE/AGENZIAN.

58

struttura di competenza

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' - Area Interventi in
materia di Energia e Coordinamento
delle Politiche sulla Mobilità

TITOLO

Sentenza del Tribunale di
Roma, sez. II civile, n.
7643/2021 (RG n. 2407/2015)

CREDITORE

FATTORIE di
MAREMMA
S.R.L.

NATURA
DELLA
SPESA

corrente

CAPITOLO DI
BILANCIO

U0000T19412

RIFERIMENTI SUL
BILANCIO
REGIONALE
2021-2023
Miss.

Progr

01

11

IMPORTO in
euro

92.310,62

VISTA la nota prot. n. 0750791del 23/09/2021 della Direzione regionale Direzione regionale Bilancio,
Governo Societario, Demanio e Patrimonio, con la quale:
 “si comunica che in data 27 agosto 2021 è decorso, ai sensi dell’art. 73, comma 4 del d.lgs. 23 giugno
2011, n. 118, il termine di 30 giorni dalla ricezione da parte del Consiglio regionale della Proposta
di legge regionale n. 305 del 28 luglio 2021, adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 501
del 27 luglio 2021, sul riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio. La legittimità del
debito, di cui alla richiesta poc’anzi citata, si intende pertanto riconosciuta”,
 si invita la struttura competente ad avviare la procedura di spesa;
RITENUTO di dover provvedere:

all’esecuzione della Sentenza n. 7643 del 3 maggio 2021 del Tribunale civile di Roma, nella causa
di primo grado tra Fattorie Maremma Srl e Lazio Innova Spa/Regione Lazio, RG 2407/2015
(fascicolo Avvocatura n. 170/2015);

all’impegno di spesa a favore della Società “Fattorie Maremma srl” (Codice Creditore n. 206476)
per il pagamento delle spese di sorte oltre a interessi legali, l’importo di € 92.310,62, quale saldo
ancora dovuto sul contributo originariamente concesso di €136.434 oltre interessi legali calcolati a
decorrere dal 18/7/2013, al netto dell’anticipazione già erogata di €47.751,76, sul Capitolo di
bilancio regionale U0000T19412 “Somma destinata alla copertura degli oneri a carico della
Regione derivanti dall'esecuzione di sentenze definitive e lodi arbitrali anche definiti in via
transattiva nonche' gli oneri derivanti dalle spese di avvio del procedimento di mediazione e le
relative spese (spesa obbligatoria) § oneri da contenzioso”, esercizio finanziario 2021, nell’ambito
del Programma 11 della Missione 01, PdC 1.10.05.04;
TENUTO CONTO che:
x l’obbligazione sopraindicata, afferente il capitolo U0000T19412, nei confronti di Società
“Fattorie Maremma srl” codice creditore n. 206476, giunge a scadenza nell’annualità 2021;
x il dispositivo della richiamata sentenza N. 7643/2021 condanna “Lazio Innova S.p.a.”, in persona
del legale rappresentante pro-tempore, e la Regione Lazio, in persona del presidente pro-
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tempore, al pagamento in solido in favore di “Fattorie di Maremma S.r.l.”,
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano:
 di procedere all’esecuzione della Sentenza n. 7643 del 3 maggio 2021 del Tribunale civile di Roma,
nella causa di primo grado tra Fattorie Maremma Srl e Lazio Innova Spa/Regione Lazio, RG
2407/2015 (fascicolo Avvocatura n. 170/2015);


di impegnare nell’esercizio finanziario 2021, a favore della Società “Fattorie Maremma srl” (Codice
Creditore n. 206476) per il pagamento delle spese di sorte oltre a interessi legali l’importo di
€92.310,62, quale saldo ancora dovuto sul contributo originariamente concesso oltre interessi legali
calcolati dal 18/7/2013 al netto dell’anticipazione già erogata di €47.751,76, sul Capitolo di bilancio
regionale U0000T19412, nell’ambito del Programma 11 della Missione 01, PdC 1.10.05.04.;



di accertare nei confronti di Lazio Innova S.p.A.,(codice creditore n. 59621), l’importo di €
46.155,31 sul capitolo di entrata E0000331530, titolo 3 tipologia 05 pdc 3.05.02.03.005 in attuazione
di quanto indicato nella Sentenza n. 7643 del 3 maggio 2021 del Tribunale civile di Roma.

L’obbligazione di spesa relativa all’impegno assunto giunge in scadenza nell’annualità 2021.
Il presente atto sarà trasmesso alla Società Fattorie Maremma srl, a Lazio Innova S.p.A,, e pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione Lazio, in ottemperanza alle
disposizioni in materia di pubblicizzazione degli atti amministrativi.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai competenti Organi Giurisdizionali o
Amministrativi entro i termini previsti dalla legge.

Il Direttore della Direzione Regionale
Infrastrutture e Mobilità
Dott. Stefano Fermante
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Regione Lazio
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 6 ottobre 2021, n. G12102
Approvazione graduatoria finalizzata all'assegnazione di un contributo ai Comuni del Lazio per la redazione
dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), ai sensi dell'art. 3 bis, co. 5 bis, della L.R.
74/1989 e s.m.i - Impegno delle risorse sul Cap U0000E51906 - Esercizi finanziari 2021-2023 per complessivi
€ 300.000,00 - Impegno esercizio finanziario 2021 per € 100.000,00, impegno nell'esercizio finanziario 2022
di € 100.000,00 ed impegno nell'esercizio finanziario 2023 di € 100.000,00
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OGGETTO: Approvazione graduatoria finalizzata all’assegnazione di un contributo ai Comuni del Lazio per la
redazione dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), ai sensi dell’art. 3 bis, co. 5 bis,
della L.R. 74/1989 e s.m.i – Impegno delle risorse sul Cap U0000E51906 – Esercizi finanziari 2021-2023 per
complessivi € 300.000,00 – Impegno esercizio finanziario 2021 per € 100.000,00, impegno nell’esercizio
finanziario 2022 di € 100.000,00 ed impegno nell’esercizio finanziario 2023 di € 100.000,00
IL DIRETTORE REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’
Su proposta del Dirigente dell’Area Infrastrutture viarie e sociali – sicurezza stradale;
VISTA la Legge Regionale del 04.12.1989, n. 74, recante “interventi per l’accessibilità e l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici ed attrezzature di proprietà di Regione, provincie e comuni e loro forme
associative nonché degli altri entri pubblici operanti nelle materie di competenza regionale” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale del 20.05.2019, n. 8 “Disposizioni finanziarie di interesse regionale e misure
correttive di leggi regionali varie”;
VISTA la Legge Regionale del 26.06.1980, n. 88, e ss.mm.ii., concernente la disciplina regionale in materia di
opere e lavori pubblici;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la L.R 12.08.2020, n. 11, recante la “Legge di contabilità regionale”;
VISTA la Legge n° 6 del 18 febbraio 2002 concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e
dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.lgs n. 118 del 23/06/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio della Regione, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;
VISTO l’art 10 del D.lgs n. 118 del 23/06/2011;
VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017 n. 26 recante “Regolamento regionale di contabilità”;
VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di
attuazione della spesa;
VISTA la D.G.R. 24 aprile 2018 n. 203 (come modificata dalla D.G.R. n. 252/2018), con la quale si è provveduto tra
l’altro ad una parziale ridefinizione dell’assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale ed alla
relativa rideterminazione delle competenze delle direzioni regionali;
VISTA la D.G.R. del 05 giugno 2018 n. 272, con la quale viene conferito l’incarico di Direttore della Direzione
Regionale Infrastrutture e Mobilità al Dott. Stefano Fermante;
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 del 30 dicembre 2020, n. 1060, “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in
titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese.”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 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;
VISTO l’Atto di Organizzazione 07/11/2018 n. G14166 di modifica della Determinazione dirigenziale n. G09413 del
24/07/2018 di soppressione delle Aree “Infrastrutture sociali” e “Viabilità e reti Infrastrutturali” della
Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità e contestuale istituzione della struttura di Area “Infrastrutture
varie e sociali – sicurezza stradale” all’interno della medesima Direzione, con decorrenza 14/01/2019;
VISTO l’Atto di Organizzazione 08/01/2019 n. G00070, con il quale si è provveduto a posticipare la decorrenza
della riorganizzazione delle strutture organizzative denominate “Aree”, “Uffici” e Servizi della Direzione
regionale Infrastrutture e Mobilità, contestualmente alla data di conferimento dell’incarico dirigenziale
dell’Area Infrastrutture viarie e sociali – sicurezza stradale;
VISTO l’atto di Organizzazione 11/01/2019 n. G00185 con il quale si è provveduto a rettificare il precedente atto
di Organizzazione 08/01/2019 n. G00070, determinando di posticipare la decorrenza della riorganizzazione
delle strutture organizzative della Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità al 4 febbraio 2019;
VISTO l’Atto di Organizzazione 25/01/2019, n. G00648, con il quale è stato conferito all’Ing. Luca Marta
l’incarico di dirigente dell’Area Infrastrutture viarie e sociali – sicurezza stradale, della Direzione Regionale
Infrastrutture e Mobilità;

21/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 99

Pag. 592 di 847

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 26.01.2021 n. 19 “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2021-2023. Adozione del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", ai sensi degli articoli 18bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., e successivi adempimenti, ai sensi del decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015 ed ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 196/2009;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 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”;
VISTA la Circolare del Direttore Generale del 30/03/2021 n. 278021 “Modalità Operative per la gestione di
Bilancio regionale 2021-2023;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2021, n. 247, concernente “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’art. 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 431 del 6 luglio 2021, concernente “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
alle DD.GG.RR. nn. 1061/2020 e 247/2021,, ai sensi dell’art. 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n.
11”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 5 agosto 2021, n. 542, recante: “Modifiche al regolamento
regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta
regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”, con la quale, si è provveduto ad effettuare un
riassetto sistemico dell’apparato amministrativo della Giunta regionale volto ad incrementare l’efficacia
dell’azione di governo;
DATO ATTO che le obbligazioni di cui al presente provvedimento, nel rispetto di quanto disposto nell’allegato 1
paragrafo 16 del D.lgs. 118/2011, verranno a scadenza nei rispettivi esercizi 2021, 2022 e 2023;
PREMESSO che:
 la L.R. 74/89, così come modificata tra l’altro dalla L.R. 8/2019 art. 16, co. 3, lett. a) e b), all’art. 3bis, comma
5bis, prevede che, al fine di sostenere gli studi finalizzati alla realizzazione dei piani di eliminazione delle
barriere architettoniche (PEBA) da parte dei comuni, della Città metropolitana di Roma capitale e delle
province, la Regione concede contributi in favore dei predetti enti locali, nei limiti dello stanziamento
autorizzato sul capitolo di spesa U0000E51906, relativo al “Fondo per l’accessibilità e l’eliminazione delle
barriere architettoniche. Interventi di parte corrente (L.R. 74/1989 – art. 16 co. 3 L.R. 8/2019) – Trasferimenti
correnti a amministrazioni locali”, di cui al programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12
“Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.01.02;
 con D.G.R. n. 40 dell’11 febbraio 2020, pubblicata sul B.U.R.L. n. 18 del 03.03.3030 sono state approvate le
Linee guida per gli studi finalizzati alla realizzazione dei PEBA (piani di eliminazione delle barriere
architettoniche) da parte degli enti locali;
 con D.G.R. n. 15 del 26 gennaio 2021, pubblicata sul BURL n. 10 del 02.02.2021, si è proceduto alla definizione
dei criteri di riparto e delle modalità di assegnazione delle risorse regionali previste, ai sensi dell’art. 3 bis,
co. 5 bis, della L.R. 74/1989 e s.m.i. - Contributo ai Comuni del Lazio per la redazione dei Piani di
eliminazione delle barriere architettoniche;
 con DDR n. G02529 del 9 marzo 2021, pubblicata sul BURL n. 18.03.2021, dando attuazione alla DGR n.
15/2021, è stato approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande e le modalità dei punteggi
assegnati, con i relativi pesi, per la formazione di due graduatorie (distinte per numero di unità residenti: la
prima con numero di unità residenti fino a 20.000 – contributo di € 5.000,00; e la seconda oltre i 20.000
abitanti – contributo € 10.000,00), assegnando ad ognuna delle due graduatorie uno stanziamento di €
50.000,00 per ciascuna annualità;
CONSIDERATO che:
 le domande per essere ammesse dovevano pervenire dalla data di pubblicazione nel BURL della DDR
G02529/2021, quindi dal 18/03/2021 al 17/05/2021 (entro il 60° giorno);
 il fondo è stato ripartito in due graduatorie distinte in base al numero degli abitanti (dati.ISTAT.it
Popolazione residente nel Lazio al 1° gennaio 2020, come da “modello di domanda” allegato alla DDR n.
G02529/2021;
 a parità di punteggio ha la precedenza il comune con maggior numero di abitanti;
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TENUTO CONTO che:
 sono pervenute n. 163 domande per i comuni fino a 20.000 abitanti residenti, delle quali n. 162
ammesse in graduatoria e n. 1 esclusa dalla graduatoria perché la domanda è pervenuta oltre il 60°
giorno dalla data di pubblicazione (Comune di Castel Sant’Elia domanda ricevuta tramite pec il
25/05/21), come da elenco Allegato A, parte integrante del presente atto;
 sono pervenute per i comuni con oltre 20.000 abitanti n. 25 domande, tutte ammesse in graduatoria,
come da allegato Allegato B, parte integrante del presente atto;
RITENUTO di approvare le graduatorie Allegato C (comuni fino a 20.000 abitanti) e Allegato D (comuni con più
di 20.000 abitanti), così come allegate al presente atto, in ordine decrescente di punteggio e dando la
precedenza, a parità di punteggio, al comune con maggior numero di abitanti;
CONSIDERATO che, così come specificato nell’allegato alla DGR n. 15/2021:
 l’acconto del 50% del contributo viene corrisposto ad esecutività del presente atto;
 il saldo del contributo avviene a seguito di presentazione dell’atto comunale di affidamento
dell’incarico per la redazione del PEBA;
 entro sei mesi dall’affidamento dell’incarico dovrà pervenire all’Area Infrastrutture Viarie e Sociali –
sicurezza
stradale
della
Regione
Lazio,
all’indirizzo
pec:
infrastrutturesociali@regione.lazio.legalmail.it, l’atto comunale di approvazione del Piano di
eliminazione barriere architettoniche (PEBA), pena la revoca del contributo;
PRESO ATTO che la concessione di contributi, ai sensi dell’art 3 bis, commi 5 e 5 bis, della legge regionale n.
74/1989 e s.m.i., per un importo complessivo di euro 100.000,00 per l’anno 2021, di euro 100.000,00 per l’anno
2022 e di euro 100.000,00 per l’anno 2023, trova copertura nell’ambito delle risorse iscritte sul bilancio
regionale 2021-2023 a valere sull’annualità 2021/2023, sul capitolo di spesa U0000E51906, relativo al “Fondo
per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche. Interventi di parte corrente (L.R. n. 74/1989 –
art. 16 co. 3 L.R. 8/2019) – Trasferimenti correnti a amministrazioni locali”, di cui al programma 02 “Interventi
per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, piano dei conti finanziario fino al
IV livello 1.04.01.02;
TENUTO CONTO di quanto sopra, occorre impegnare sul capitolo U0000E51906 Missione 12, Programma 02,
Piano dei Conti 1.04.01.02.000, come da Allegato E:
 esercizio finanziario 2021 per un importo totale, relativo ai comuni fino a 20.000 residenti, di €
50.000,00 e per un importo totale, relativo ai comuni con più di 20.000 residenti, di € 50.000,00;
 esercizio finanziario 2022 per un importo totale, relativo ai comuni fino a 20.000 residenti, di €
50.000,00 e per un importo totale, relativo ai comuni con più di 20.000 residenti, di € 50.000,00;
 esercizio finanziario 2023 per un importo totale, relativo ai comuni fino a 20.000 residenti, di €
50.000,00 e per un importo totale, relativo ai comuni con più di 20.000 residenti, di € 50.000,00;
ATTESO che l’obbligazione di spesa di cui al presente provvedimento, nel rispetto di quanto disposto
nell’allegato 1 paragrafo 16 del D.lgs. 118/2011, verranno a scadenza nei rispettivi esercizi 2021, 2022 e 2023;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano:
1) di approvare le graduatorie relative alla Allegato A, in riferimento ai comuni fino a 20.000 abitanti e Allegato
D, relativa ai comuni con più di 20.000 abitanti, delle domande pervenute a seguito dell’avviso pubblico, DDR
G02529/2021;
2) di impegnare sul Capitolo U0000E51906 Missione 12, Programma 02, Piano dei Conti 1.04.01.02.000 per
complessive € 50.000,00 esercizio finanziario 2021 a favore dei comuni cui all’Allegato E;
3) di impegnare sul Capitolo U0000E51906 Missione 12, Programma 02, Piano dei Conti 1.04.01.02.000 per
complessive € 50.000,00 esercizio finanziario 2021 a favore dei comuni cui all’ Allegato E
4) di impegnare sul Capitolo U0000E51906 Missione 12, Programma 02, Piano dei Conti 1.04.01.02.000 per
complessive € 50.000,00 a favore dei comuni cui all’ Allegato E esercizio finanziario 2022;
5) di impegnare sul Capitolo U0000E51906 Missione 12, Programma 02, Piano dei Conti 1.04.01.02.000 per
complessive € 50.000,00 a favore dei comuni cui all’ Allegato E esercizio finanziario 2022;
6) di impegnare di impegnare sul Capitolo U0000E51906 Missione 12, Programma 02, Piano dei Conti
1.04.01.02.000 per complessive € 50.000,00 a favore dei comuni cui all’ Allegato E esercizio finanziario 2023;
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7) di impegnare di impegnare sul Capitolo U0000E51906 Missione 12, Programma 02, Piano dei Conti
1.04.01.02.000 per complessive € 50.000,00 a favore dei comuni cui all’ Allegato E esercizio finanziario 2023;
8) che l’obbligazione di spesa di cui al presente provvedimento, nel rispetto di quanto disposto nell’allegato 1
paragrafo 16 del D.lgs. 118/2011, verranno a scadenza nei rispettivi esercizi 2021, 2022 e 2023.
Il Direttore
Dott. Stefano Fermante
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ALLEGATO A - ELENCO DOMANDE PERVENUTE ≤ 20 mila

Progr. Ente

Pr.

Data
richiesta

Popolazione

1
2
3
4
5
6

Castelforte
Coreno Ausonio
Lenola
Oriolo Romano
Poli
Roccagiovine

LT
FR
LT
VT
RM
RM

18/03/21
18/03/21
18/03/21
18/03/21
18/03/21
18/03/21

4.275
1.568
4.118
3.690
2.281
255

7
8
9
10
11

Valmontone
Aquino
Ciciliano
Colfelice
San Gregorio da Sassola

RM
FR
RM
FR
FR

18/03/21
18/03/21
18/03/21
18/03/21
18/03/21

15.206
5.062
1.258
1.830
1.457

12
13
14
15
16

Santi Cosma e Damiano
Tessennano
Ausonia
Camerata Nuova
Campodimele

LT
VT
FR
RM
LT

18/03/21
18/03/21
19/03/21
19/03/21
19/03/21

6.781
306
2.503
418
576

17

Genazzano

RM

19/03/21

5.716

18

Minturno

LT

19/03/21

19.592

19
20

Monte San Biagio
Paliano

LT
FR

19/03/21
19/03/21

6.238
8.021

21
22
23
24

Palombara Sabina
Poggio Moiano
Rocca Canterano
Roccasecca dei Volsci

RM
RI
RM
LT

19/03/21
19/03/21
19/03/21
19/03/21

12.688
2.774
182
1.111

25
26
27

San Cesareo
Sant'Oreste
Sgurgola

RM
RM
FR

19/03/21
19/03/21
19/03/21

15.746
3.576
2.454

28
29
30
31
32

Veroli
Villa Santo Stefano
Vivaro Romano
Falvaterra
Sperlonga

FR
FR
RM
FR
LT

19/03/21
19/03/21
19/03/21
19/03/21
19/03/21

19.743
1.691
156
536
3.199

33
34
35
36
37
38
39

Zagarolo
Belmonte in Sabina
Paganico Sabino
Torrita Tiberina
Canale Monterano
Alvito
Arcinazzo Romano

RM
RI
RI
RM
RM
FR
RM

19/03/21
20/03/21
20/03/21
20/03/21
21/03/21
22/03/21
22/03/21

17.912
638
154
1.052
4.130
2.558
1.277
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40
41
42
43
44
45

Arlena di Castro
Castel di Tora
Colonna
Magliano Sabino
Micigliano
Montorio Romano

VT
RI
RM
RI
RI
RM

22/03/21
22/03/21
22/03/21
22/03/21
22/03/21
22/03/21

817
267
4.206
3.610
113
2.005

46
47

Pontinia
Rocca Massima

LT
LT

22/03/21
22/03/21

14.763
1.101

48
49

Roccasecca
Sant'Ambrogio sul Gar.

FR
FR

22/03/21
22/03/21

7.213
921

50
51

Tuscania
Valentano

VT
VT

22/03/21
22/03/21

8.260
2.795

52
53
54
55
56

Isola del Liri
Morolo
Broccostella
Castro dei Volsci
Collevecchio

FR
RM
FR
FR
RI

22/03/21
22/03/21
23/03/21
23/03/21
23/03/21

11.116
3.214
2.725
4.606
1.495

57

Formello

RM

23/03/21

13.048

58
59
60
61

Montefiascone
Montelibretti
Monte Romano
Patrica

VT
RM
VT
FR

23/03/21
23/03/21
23/03/21
23/03/21

13.053
5.171
1.928
3.112

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Pontecorvo
Posta Fibreno
Ponzano Romano
Riofreddo
Sant'Apollinare
Serrone
Vallerano
Acuto
Civitella d'Agliano
Collepardo
Fumone
Guarcino
San Polo dei Cavalieri
Strangolagalli
Vallinfreda
Gavignano
Vallepietra
Bassano Romano
Castelliri
Filettino

FR
FR
RM
FR
FR
FR
VT
FR
VT
FR
FR
FR
RM
FR
RM
RM
RM
VT
FR
FR

23/03/21
23/03/21
23/03/21
23/03/21
23/03/21
23/03/21
23/03/21
24/03/21
24/03/21
24/03/21
24/03/21
24/03/21
24/03/21
24/03/21
24/03/21
24/03/21
24/03/21
25/03/21
25/03/21
25/03/21

12.588
1.088
1.119
732
1.850
2.969
2.480
1.871
1.540
912
2.043
1.517
2.788
2.344
288
1.884
256
4.583
3.306
505

82
83
84
85
86
87

Montalto di Castro
Nazzano
Allumiere
Celleno
Bassano in Teverina
Belmonte Castello

VT
RM
RM
VT
VT
FR

25/03/21
25/03/21
25/03/21
25/03/21
26/03/21
26/03/21

8.785
1.333
3.879
1.293
1.258
694
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88
89
90

Castrocielo
Cervara di Roma
Ischia di Castro

FR
RM
VT

26/03/21
26/03/21
26/03/21

3.874
440
2.215

91
92
93

Lariano
Pescosolido
Poggio Nativo

RM
FR
RI

26/03/21
26/03/21
26/03/21

13.336
1.475
2.510

94

Priverno

LT

26/03/21

13.839

95
96
97

Rocca Priora
Rocca Sinibalda
San Donato Val di Comino

RM
RI
FR

26/03/21
26/03/21
26/03/21

11.861
772
1.964

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

Segni
Sermoneta
Cineto Romano
Vacone
Castelnuovo Parano
Montenero Sabino
Moricone
Rocca d'Arce
Sant'Angelo Romano
San Vito Romano

RM
LT
RM
RI
FR
RI
RM
FR
RM
RM

26/03/21
26/03/21
27/03/21
27/03/21
29/03/21
29/03/21
29/03/21
29/03/21
29/03/21
29/03/21

9.139
9.969
575
225
865
277
2.468
931
4.818
3.218

108
109
110
111
112
113
114

Soriano nel Cimino
Vallerotonda
Villa Santa Lucia
Castelnuovo di Porto
Pignataro Interamna
Trevignano Romano
Cantalupo in Sabina

VT
FR
FR
RM
FR
RM
RI

29/03/21
29/03/21
29/03/21
30/03/21
30/03/21
30/03/21
31/03/21

8.011
1.457
2.538
8.281
2.465
5.641
1.639

115
116
117

Cervaro
Greccio
Leonessa

FR
RI
RI

31/03/21
31/03/21
31/03/21

7.897
1.507
2.209

118
119
120
121
122
123

Monte Porzio Catone
Collalto Sabino
Torricella in Sabina
Pofi
Boville Ernica
Sabaudia

RM
RI
RI
FR
FR
LT

01/04/21
02/04/21
02/04/21
03/04/21
06/04/21
06/04/21

8.523
390
1.327
4.002
8.457
19.339

124
125

Santa Marinella
Casape

RM
RM

06/04/21
06/04/21

18.174
668

126

Castel Gandolfo

RM

06/04/21

8.722

127
128
129
130

Cori
Nemi
Contigliano
Calcata

LT
RM
RI
VT

06/04/21
06/04/21
07/04/21
07/04/21

10.575
1.862
3.807
892

131
132

Sacrofano
San Giorgio a Liri

RM
FR

07/04/21
07/04/21

7.401
3.057

133

Sant'Elia Fiumerapido

FR

07/04/21

5.847

134

Ariccia

RM

08/04/21

18.187
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135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

Montelanico
Spigno Saturnia
Trevi nel Lazio
Capena
Esperia
Jenne
Pastena
Roiate
Tolfa
Morlupo
Capranica Prenestina
Arpino
Vejano
Capodimonte
Atina

RM
LT
FR
RM
FR
RM
FR
RM
RM
RM
RM
FR
VT
VT
FR

08/04/21
09/04/21
09/04/21
09/04/21
09/04/21
09/04/21
09/04/21
09/04/21
09/04/21
16/04/21
16/04/21
19/04/21
21/04/21
26/04/21
27/04/21

2.072
2.891
1.783
10.644
3.801
341
1.333
671
4.954
8.286
315
6.943
2.187
1.671
4.191

150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

Vetralla
Frasso Sabino
San Biagio Saracinisco
Caprarola
Colle San Magno
Fara in Sabina
Poggio San Lorenzo
Mompeo
Casaprota
Collegiove
Blera
Gorga
Vasanello
Castel Sant'Elia

VT
RI
FR
VT
FR
RI
RI
RI
RI
RI
VT
RM
VT
VT

27/04/21
28/04/21
29/04/21
06/05/21
06/05/21
11/05/21
11/05/21
12/05/21
14/05/21
15/05/21
17/05/21
17/05/21
17/05/21
25/05/21

13.525
715
309
5.261
656
13.530
509
478
698
143
3.059
695
3.914
2.498
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ALLEGATO B - ELENCO DOMANDE PERVENUTE > 20 mila

Progr. Ente
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

Colleferro
Fonte Nuova
Pomezia
Ardea
Terracina
Fondi
Gaeta
Genzano di Roma
Mentana
Sora
Grottaferrata
Palestrina
Tivoli
Fiumicino
Latina
Monterotondo
Ferentino
Cassino
Guidonia Montecelio
Albano Laziale
Cerveteri
Aprilia
Civitavecchia
Formia
Ladispoli

Pr.

Data
richiesta

Popolazione

RM
RM
RM
RM
LT
LT
LT
RM
RM
FR
RM
RM
RM
RM
LT
RM
FR
FR
RM
RM
RM
LT
RM
LT
RM

18/03/21
18/03/21
18/03/21
19/03/21
19/03/21
20/03/21
20/03/21
22/03/21
22/03/21
22/03/21
23/03/21
23/03/21
23/03/21
24/03/21
24/03/21
25/03/21
25/03/21
26/03/21
26/03/21
29/03/21
31/03/21
01/04/21
11/05/21
12/05/21
12/05/21

20.924
31.441
61.346
48.715
43.378
38.840
20.071
23.123
23.309
25.618
20.067
21.995
54.366
76.097
127.037
40.898
20.037
36.201
87.039
39.611
37.244
72.859
51.690
37.549
39.584
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28
18
124
33
25
7
46
94
91
58
57
21
95
134
62
52
127

Veroli
Minturno
Santa Marinella
Zagarolo
San Cesareo
Valmontone
Pontinia
Priverno
Lariano
Montefiascone
Formello
Palombara Sabina
Rocca Priora
Ariccia
Pontecorvo
Isola del Liri
Cori

Progr. Ente

FR
LT
RM
RM
RM
RM
LT
LT
RM
VT
RM
RM
RM
RM
FR
FR
LT

Pr.

19/03/21
19/03/21
06/04/21
19/03/21
19/03/21
18/03/21
22/03/21
26/03/21
26/03/21
23/03/21
23/03/21
19/03/21
26/03/21
08/04/21
23/03/21
22/03/21
06/04/21

Data
richiesta

Punteggi
o
popolazi
one

19.743
19.592
18.174
17.912
15.746
15.206
14.763
13.839
13.336
13.053
13.048
12.688
11.861
18.187
12.588
11.116
10.575

≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila

29,61
29,38
27,26
26,86
23,61
22,80
22,14
20,75
20,00
19,57
19,57
19,03
17,79
27,28
18,88
16,67
15,86

10.000,00 €
6.000,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.050,00 €
15.000,00 €
2.500,00 €
2.000,00 €
2.500,00 €
1.260,00 €
1.300,00 €
2.612,80 €
5.000,00 €
20.000,00 €
10.000,00 €
5.000,00 €
1.100,00 €

15.000,00 €
11.000,00 €
6.500,00 €
6.500,00 €
6.050,00 €
20.000,00 €
7.500,00 €
7.000,00 €
7.500,00 €
6.260,00 €
6.300,00 €
7.612,80 €
10.000,00 €
25.000,00 €
15.555,00 €
10.000,00 €
6.100,00 €

importo
totale

Punteggio tempo invio
della domanda
(BURL n. 28 del 18
marzo 2021)

40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
37,89
40,00
40,00

1
1
19
1
1
0
4
8
8
5
5
1
8
21
5
4
19

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
20,00
30,00
30,00
30,00

differenza
giorni
tra
pubblicazion
e
Punteggi
e data
Puntegg
o
richiesta
io

Punteggio quota di cofinanziamento
(per popolazione ≤ 20.000 abitanti
max. contributo € 5.000,00)

Controllo Punteggi
quota
Soglia
o
partecipazione
Popolazione

ALLEGATO C - GRADUATORIA COMUNI ≤ 20 mila

99,61
99,38
97,26
96,86
93,61
92,80
92,14
90,75
90,00
89,57
89,57
89,03
87,79
87,28
86,77
86,67
85,86

TOTALE
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98
82
126
118
50
108
115
131
48
150
12
19
133
17
113
59
8
106
55
1
42
37
3
121
138
84
129
4
26
80
107

Segni
Montalto di Castro
Castel Gandolfo
Monte
Porzio
Catone
Tuscania
Soriano nel Cimino
Cervaro
Sacrofano
Roccasecca
Vetralla
Santi
Cosma e
Damiano
Monte San Biagio
Sant'Elia
Fiumerapido
Genazzano
Trevignano
Romano
Montelibretti
Aquino
Sant'Angelo
Romano
Castro dei Volsci
Castelforte
Colonna
Canale Monterano
Lenola
Pofi
Capena
Allumiere
Contigliano
Oriolo Romano
Sant'Oreste
Castelliri
San Vito Romano

RM
VT
RM
RM
VT
VT
FR
RM
FR
VT
LT
LT
FR
RM
RM
RM
FR
RM
FR
LT
RM
RM
LT
FR
RM
RM
RI
VT
RM
FR
RM

26/03/21
25/03/21
06/04/21
01/04/21
22/03/21
29/03/21
31/03/21
07/04/21
22/03/21
27/04/21
18/03/21
19/03/21
07/04/21
19/03/21
30/03/21
23/03/21
18/03/21
29/03/21
23/03/21
18/03/21
22/03/21
21/03/21
18/03/21
03/04/21
09/04/21
25/03/21
07/04/21
18/03/21
19/03/21
25/03/21
29/03/21

9.139
8.785
8.722
8.523
8.260
8.011
7.897
7.401
7.213
13.525
6.781
6.238
5.847
5.716
5.641
5.171
5.062
4.818
4.606
4.275
4.206
4.130
4.118
4.002
10.644
3.879
3.807
3.690
3.576
3.306
3.218

≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila

13,70
13,17
13,08
12,78
12,39
12,01
11,84
11,10
10,81
20,28
10,17
9,35
8,77
8,57
8,46
7,75
7,59
7,22
6,90
6,41
6,30
6,19
6,17
6,00
15,96
5,81
5,71
5,53
5,36
4,95
4,82

3.600,00 €
2.000,00 €
3.000,00 €
2.000,00 €
7.000,00 €
5.000,00 €
2.000,00 €
1.350,00 €
1.500,00 €
5.000,00 €
1.250,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
2.500,00 €
1.500,00 €
1.050,00 €
1.300,00 €
2.000,00 €
1.250,00 €
1.550,00 €
5.000,00 €
1.250,00 €
2.000,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.250,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
2.500,00 €

8.600,00 €
7.000,00 €
8.000,00 €
7.000,00 €
12.000,00 €
10.000,00 €
7.000,00 €
6.350,00 €
6.500,00 €
10.000,00 €
6.250,00 €
7.000,00 €
6.000,00 €
7.500,00 €
6.500,00 €
6.050,00 €
6.300,00 €
7.000,00 €
6.250,00 €
6.550,00 €
10.000,00 €
6.250,00 €
7.000,00 €
6.500,00 €
6.500,00 €
6.500,00 €
6.250,00 €
6.500,00 €
6.500,00 €
6.500,00 €
7.500,00 €

40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00

8
7
19
14
4
11
13
20
4
40
0
1
20
1
12
5
0
11
5
0
4
3
0
16
22
7
20
0
1
7
11

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
20,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
20,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

83,70
83,17
83,08
82,78
82,39
82,01
81,84
81,10
80,81
80,28
80,17
79,35
78,77
78,57
78,46
77,75
77,59
77,22
76,90
76,41
76,30
76,19
76,17
76,00
75,96
75,81
75,71
75,53
75,36
74,95
74,82
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32
61
132
67
51
74
22
38
93
14
104
112
75
5
90
117
72
45
97
77
69
128
10
29
114
144
70
73
116
92
109

Sperlonga
Patrica
San Giorgio a Liri
Serrone
Valentano
San Polo dei
Cavalieri
Poggio Moiano
Alvito
Poggio Nativo
Ausonia
Moricone
Pignataro
Interamna
Strangolagalli
Poli
Ischia di Castro
Leonessa
Fumone
Montorio
Romano
San
Donato
Val di
Comino
Gavignano
Acuto
Nemi
Colfelice
Villa
Santo in
Stefano
Cantalupo
Sabina
Morlupo
Civitella d'Agliano
Guarcino
Greccio
Pescosolido
Vallerotonda

LT
FR
FR
FR
VT
RM
RI
FR
RI
FR
RM
FR
FR
RM
VT
RI
FR
RM
FR
RM
FR
RM
FR
FR
RI
RM
VT
FR
RI
FR
FR

19/03/21
23/03/21
07/04/21
23/03/21
22/03/21
24/03/21
19/03/21
22/03/21
26/03/21
19/03/21
29/03/21
30/03/21
24/03/21
18/03/21
26/03/21
31/03/21
24/03/21
22/03/21
26/03/21
24/03/21
24/03/21
06/04/21
18/03/21
19/03/21
31/03/21
16/04/21
24/03/21
24/03/21
31/03/21
26/03/21
29/03/21

3.199
3.112
3.057
2.969
2.795
2.788
2.774
2.558
2.510
2.503
2.468
2.465
2.344
2.281
2.215
2.209
2.043
2.005
1.964
1.884
1.871
1.862
1.830
1.691
1.639
8.286
1.540
1.517
1.507
1.475
1.457

≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila

4,79
4,66
4,58
4,45
4,19
4,18
4,16
3,83
3,76
3,75
3,70
3,69
3,51
3,42
3,32
3,31
3,06
3,00
2,94
2,82
2,80
2,79
2,74
2,53
2,45
12,42
2,31
2,27
2,26
2,21
2,18

15.000,00 €
1.300,00 €
2.000,00 €
1.300,00 €
1.400,00 €
1.500,00 €
1.300,00 €
1.500,00 €
3.000,00 €
1.500,00 €
1.300,00 €
2.000,00 €
1.100,00 €
2.500,00 €
1.500,00 €
1.250,00 €
1.000,00 €
1.250,00 €
1.400,00 €
1.100,00 €
1.000,00 €
5.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.500,00 €
6.500,00 €
1.250,00 €
5.000,00 €
1.260,00 €
1.100,00 €
1.500,00 €

20.000,00 €
6.300,00 €
7.000,00 €
6.300,00 €
6.400,00 €
6.500,00 €
6.300,00 €
6.500,00 €
8.000,00 €
6.500,00 €
6.300,00 €
7.000,00 €
6.100,00 €
7.500,00 €
6.500,00 €
6.250,00 €
6.000,00 €
6.250,00 €
6.400,00 €
6.100,00 €
6.000,00 €
10.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
6.500,00 €
11.500,00 €
6.250,00 €
10.000,00 €
6.260,00 €
6.100,00 €
6.500,00 €

40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00

1
5
20
5
4
6
1
4
8
1
11
12
6
0
8
13
6
4
8
6
6
19
0
1
13
29
6
6
13
8
11

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
20,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

74,79
74,66
74,58
74,45
74,19
74,18
74,16
73,83
73,76
73,75
73,70
73,69
73,51
73,42
73,32
73,31
73,06
73,00
72,94
72,82
72,80
72,79
72,74
72,53
72,45
72,42
72,31
72,27
72,26
72,21
72,18
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83
120
85
39
9
86
64
24
47
63
105
71
130
40
96
87
125
34
16
100
31
81
89
15
119
13
146
41
78
6
101

Nazzano
Torricella in Sabina
Celleno
Arcinazzo Romano
Ciciliano
Bassano in
Teverina
Ponzano Romano
Roccasecca
dei
Volsci
Rocca Massima
Posta Fibreno
Rocca d'Arce
Collepardo
Calcata
Arlena di Castro
Rocca Sinibalda
Belmonte Castello
Casape
Belmonte in
Sabina
Campodimele
Cineto Romano
Falvaterra
Filettino
Cervara di Roma
Camerata Nuova
Collalto Sabino
Tessennano
Arpino
Castel di Tora
Vallepietra
Roccagiovine
Vacone

RM
RI
VT
RM
RM
VT
RM
LT
LT
FR
FR
FR
VT
VT
RI
FR
RM
RI
LT
RM
FR
FR
RM
RM
RI
VT
FR
RI
RM
RM
RI

25/03/21
02/04/21
25/03/21
22/03/21
18/03/21
26/03/21
23/03/21
19/03/21
22/03/21
23/03/21
29/03/21
24/03/21
07/04/21
22/03/21
26/03/21
26/03/21
06/04/21
20/03/21
19/03/21
27/03/21
19/03/21
25/03/21
26/03/21
19/03/21
02/04/21
18/03/21
19/04/21
22/03/21
24/03/21
18/03/21
27/03/21

1.333
1.327
1.293
1.277
1.258
1.258
1.119
1.111
1.101
1.088
931
912
892
817
772
694
668
638
576
575
536
505
440
418
390
306
6.943
267
256
255
225

≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila

1,99
1,99
1,93
1,91
1,88
1,88
1,67
1,66
1,65
1,63
1,39
1,36
1,33
1,22
1,15
1,04
1,00
0,95
0,86
0,86
0,80
0,75
0,66
0,62
0,58
0,45
10,41
0,40
0,38
0,38
0,33

1.666,66 €
1.250,00 €
1.250,00 €
1.000,00 €
1.500,00 €
5.000,00 €
1.300,00 €
2.000,00 €
1.500,00 €
1.000,00 €
1.260,00 €
1.100,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
2.142,86 €
1.300,00 €
2.500,00 €
1.050,00 €
1.000,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
2.500,00 €
1.500,00 €
1.000,00 €
1.300,00 €
1.500,00 €
1.300,00 €
1.100,00 €
1.500,00 €
2.000,00 €
1.500,00 €

6.666,66 €
6.250,00 €
6.250,00 €
6.000,00 €
6.500,00 €
10.000,00 €
6.300,00 €
7.000,00 €
6.500,00 €
6.000,00 €
6.260,00 €
6.100,00 €
6.500,00 €
6.500,00 €
7.142,86 €
6.300,00 €
7.500,00 €
6.050,00 €
6.000,00 €
6.500,00 €
6.500,00 €
7.500,00 €
6.500,00 €
6.000,00 €
6.300,00 €
6.500,00 €
6.300,00 €
6.100,00 €
6.500,00 €
7.000,00 €
6.500,00 €

40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00

7
15
7
4
0
8
5
1
4
5
11
6
20
4
8
8
19
2
1
9
1
7
8
1
15
0
32
4
6
0
9

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
20,00
30,00
30,00
30,00
30,00

71,99
71,99
71,93
71,91
71,88
71,88
71,67
71,66
71,65
71,63
71,39
71,36
71,33
71,22
71,15
71,04
71,00
70,95
70,86
70,86
70,80
70,75
70,66
70,62
70,58
70,45
70,41
70,40
70,38
70,38
70,33
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155
35
44
143
149
147
148
141
142
140
145
123
153
162
161
154
157
152
99
122
111
20
79
88
43
53
54
110
68
27
60

Fara in Sabina
Paganico Sabino
Micigliano
Tolfa
Atina
Vejano
Capodimonte
Pastena
Roiate
Jenne
Capranica
Prenestina
Sabaudia
Caprarola
Vasanello
Gorga
Colle San Magno
Mompeo
San Biagio
Saracinisco
Sermoneta
Boville Ernicadi
Castelnuovo
Porto
Paliano
Bassano Romano
Castrocielo
Magliano Sabino
Morolo
Broccostella
Villa Santa Lucia
Vallerano
Sgurgola
Monte Romano

RI
RI
RI
RM
FR
VT
VT
FR
RM
RM
RM
LT
VT
VT
RM
FR
RI
FR
LT
FR
RM
FR
VT
FR
RI
RM
FR
FR
VT
FR
VT

11/05/21
20/03/21
22/03/21
09/04/21
27/04/21
21/04/21
26/04/21
09/04/21
09/04/21
09/04/21
16/04/21
06/04/21
06/05/21
17/05/21
17/05/21
06/05/21
12/05/21
29/04/21
26/03/21
06/04/21
30/03/21
19/03/21
25/03/21
26/03/21
22/03/21
22/03/21
23/03/21
29/03/21
23/03/21
19/03/21
23/03/21

13.530
154
113
4.954
4.191
2.187
1.671
1.333
671
341
315
19.339
5.261
3.914
695
656
478
309
9.969
8.457
8.281
8.021
4.583
3.874
3.610
3.214
2.725
2.538
2.480
2.454
1.928

≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila

20,29
0,23
0,16
7,43
6,28
3,28
2,50
1,99
1,00
0,51
0,47
29,00
7,89
5,87
1,04
0,98
0,71
0,46
14,95
12,68
12,42
12,03
6,87
5,81
5,41
4,82
4,08
3,80
3,72
3,68
2,89

5.000,00 €
1.100,00 €
1.050,00 €
3.000,00 €
1.050,00 €
1.374,00 €
2.500,00 €
1.500,00 €
1.344,00 €
2.000,00 €
1.400,00 €
0,00 €
2.900,00 €
1.000,00 €
30.000,00 €
1.100,00 €
1.250,00 €
1.100,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

10.000,00 €
6.100,00 €
6.050,00 €
8.000,00 €
6.050,00 €
6.374,00 €
7.500,00 €
6.500,00 €
6.344,00 €
7.000,00 €
6.400,00 €
5.000,00 €
7.900,00 €
6.000,00 €
35.000,00 €
6.100,00 €
6.250,00 €
6.100,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €

40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
0,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

54
2
4
22
40
34
39
22
22
22
29
19
49
60
60
49
55
42
8
19
12
1
7
8
4
4
5
11
5
1
5

10,00
30,00
30,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
30,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

70,29
70,23
70,16
67,43
66,28
63,28
62,50
61,99
61,00
60,51
60,47
59,00
57,89
55,87
51,04
50,98
50,71
50,46
44,95
42,68
42,42
42,03
36,87
35,81
35,41
34,82
34,08
33,80
33,72
33,68
32,89
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66
2
56
11
36
49
102
65
76
103
23
30
139
136
135
137
160
151
158
156
159
163

Sant'Apollinare
Coreno Ausonio
Collevecchio
San
Gregorio da
Sassola
Torrita
Tiberinasul
Sant'Ambrogio
Gar.
Castelnuovo
Parano
Riofreddo
Vallinfreda
Montenero Sabino
Rocca Canterano
Vivaro Romano
Esperia
Spigno Saturnia
Montelanico
Trevi nel Lazio
Blera
Frasso Sabino
Casaprota
Poggio
San
Lorenzo
Collegiove
Castel Sant'Elia

FR
FR
RI
FR
RM
FR
FR
FR
RM
RI
RM
RM
FR
LT
RM
FR
VT
RI
RI
RI
RI
VT

23/03/21
18/03/21
23/03/21
18/03/21
20/03/21
22/03/21
29/03/21
23/03/21
24/03/21
29/03/21
19/03/21
19/03/21
09/04/21
09/04/21
08/04/21
09/04/21
17/05/21
28/04/21
14/05/21
11/05/21
15/05/21
25/05/21

1.850
1.568
1.495
1.457
1.052
921
865
732
288
277
182
156
3.801
2.891
2.072
1.783
3.059
715
698
509
143
2.498

≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila
≤ 20 mila

2,77
2,35
2,24
2,18
1,57
1,38
1,29
1,09
0,43
0,41
0,27
0,23
5,70
4,33
3,10
2,67
4,58
1,07
1,04
0,76
0,21
3,74

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

5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5
0
5
0
2
4
11
5
6
11
1
1
22
22
21
22
60
41
57
54
58
68

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
20,00
20,00
20,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

32,77
32,35
32,24
32,18
31,57
31,38
31,29
31,09
30,43
30,41
30,27
30,23
25,70
24,33
23,10
22,67
14,58
11,07
11,04
10,76
10,21
13,74
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Fiumicino
Aprilia
Pomezia
Tivoli
Ardea
Terracina

Albano Laziale
Fondi
Cerveteri
Cassino
Fonte Nuova
Sora
Mentana di
Genzano
Roma
Palestrina

14
22
3
13
4
5

20
6
21
18
2
10
9
8
12

15 Latina
Guidonia
19 Montecelio

Progr. Ente

29/03/21
20/03/21
31/03/21
26/03/21
18/03/21
22/03/21
22/03/21
22/03/21
23/03/21

26/03/21
24/03/21
01/04/21
18/03/21
23/03/21
19/03/21
19/03/21

RM
RM
LT
RM
RM
RM
LT

RM
LT
RM
FR
RM
FR
RM
RM
RM

24/03/21

LT

Pr.

Punteggio
popolazion
e

39.611
38.840
37.244
36.201
31.441
25.618
23.309
23.123
21.995

87.039
76.097
72.859
61.346
54.366
48.715
43.378

127.037

> 20 mila
> 20 mila
> 20 mila
> 20 mila
> 20 mila
> 20 mila
> 20 mila
> 20 mila
> 20 mila

> 20 mila
> 20 mila
> 20 mila
> 20 mila
> 20 mila
> 20 mila
> 20 mila

> 20 mila

24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
22,00
22,00
22,00

28,00
28,00
26,00
26,00
26,00
24,00
24,00

30,00

13.500,00 €
6.300,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €
2.500,00 €
3.000,00 €
5.000,00 €
2.688,00 €
5.000,00 €

25.000,00 €
30.000,00 €
4.275,00 €
2.000,00 €
2.700,00 €
3.500,00 €
10.000,00 €

15.000,00 €

23.500,00 €
16.300,00 €
15.000,00 €
20.000,00 €
12.500,00 €
13.000,00 €
15.000,00 €
12.688,00 €
15.000,00 €

35.000,00 €
40.000,00 €
14.275,00 €
12.000,00 €
12.700,00 €
13.500,00 €
20.000,00 €

25.000,00 €

importo
totale

40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00

40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00

40,00

11
2
13
8
0
4
4
4
5

8
6
14
0
5
1
1

6

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

30,00

Punteggio tempo invio
della domanda
(BURL n. 28 del 18
differenza
giorni
tra
pubblicazion
e
e data
Punteggi
Punteggio richiesta
o

Punteggio quota di cofinanziamento
(per popolazione > 20.000 abitanti
max. contributo € 10.000,00)

Data
Controllo
quota
richiesta Popolazione Soglia
Punteggio partecipazione

ALLEGATO D - GRADUATORIA COMUNI > 20 mila

94,00
94,00
94,00
94,00
94,00
94,00
92,00
92,00
92,00

98,00
98,00
96,00
96,00
96,00
94,00
94,00

100,00

TOTALE
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RM

RM
FR
RM
RM
LT

Grottaferrata
Ferentino
Civitavecchia
Ladispoli
Formia

11
17
23
25
24

16 Monterotondo

RM
LT

Colleferro
Gaeta

1
7

25/03/21

23/03/21
25/03/21
11/05/21
12/05/21
12/05/21

18/03/21
20/03/21

40.898

20.067
20.037
51.690
39.584
37.549

20.924
20.071

> 20 mila

> 20 mila
> 20 mila
> 20 mila
> 20 mila
> 20 mila

> 20 mila
> 20 mila

24,00

22,00
22,00
26,00
24,00
24,00

22,00
22,00

955,30 €

17.338,83 €
5.000,00 €
2.500,00 €
6.000,00 €
3.000,00 €

5.000,00 €
3.500,00 €

30.000,00 €

27.338,83 €
15.000,00 €
12.500,00 €
16.000,00 €
13.000,00 €

15.000,00 €
13.500,00 €

1,91

40,00
40,00
40,00
40,00
40,00

40,00
40,00

7

5
7
54
55
55

0
2

30,00

30,00
30,00
10,00
10,00
10,00

30,00
30,00

55,91

92,00
92,00
76,00
74,00
74,00

92,00
92,00
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ALLEGATO E
n.
comune
1 Veroli
2 Minturno
3 Santa Marinella
4 Zagarolo
5 San Cesareo
6 Valmontone
7 Pontinia
8 Priverno
9 Lariano
10 Montefiascone
11 Latina
12 Guidonia Montecelio
13 Fiumicino
14 Aprilia
15 Pomezia
16 Formello
17 Palombara Sabina
18 Rocca Priora
19 Ariccia
20 Pontecorvo
21 Isola del Liri
22 Cori
23 Segni
24 Montalto di Castro
25 Castel Gandolfo
26 Tivoli
27 Ardea
28 Terracina
29 Albano Laziale
30 Fondi
31 Monte Porzio Catone
32 Tuscania
33 Soriano nel Cimino
34 Cervaro
35 Sacrofano
36 Roccasecca
37 Vetralla
38 Santi Cosma e Damiano
39 Monte San Biagio
40 Sant'Elia Fiumerapido
41 Cerveteri
42 Cassino
43 Fonte Nuova
44 Sora
45 Mentana

es. fin. 2021 es. fin. 2022
es. fin. 2023
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00

n. int. MIR
I202100738
I202100739
I202100740
I202100741
I202100742
I202100743
I202100744
I202100745
I202100746
I202100747
I202100748
I202100750
I202100751
I202100752
I202100753
I202100754
I202100755
I202100756
I202100757
I202100758
I202100759
I202100760
I202100761
I202100762
I202100763
I202100764
I202100765
I202100766
I202100767
I202100768
I202100769
I202100770
I202100771
I202100772
I202100773
I202100774
I202100775
I202100776
I202100777
I202100778
I202100779
I202100780
I202100781
I202100782
I202100783
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Regione Lazio
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI,
RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Atti Dirigenziali di Gestione
Decreto dirigenziale 18 ottobre 2021, n. G12693
Sentenza TAR Lazio n. 522/2021 su ricorso numero di registro generale 400/2021. Delega per l'incarico di
Commissario ad acta all'Ing. Giovanni Saura.
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OGGETTO: Sentenza TAR Lazio n. 522/2021 su ricorso numero di registro generale 400/2021.
Delega per l’incarico di Commissario ad acta all’Ing. Giovanni Saura.
IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE
UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente “Disciplina del

Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al
personale regionale”;

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1, concernente “Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” ;
VISTO il Regolamento regionale n. 16 del 1 agosto 2016, concernente la disciplina degli
incarichi non compresi nei compiti e doveri d’ufficio;
VISTA la Circolare della Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi
informativi prot. 629540 del 19/12/2016 concernente l’attuazione del Regolamento regionale
n. 16/2016 citato;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale. n. 138 del 16 marzo 2021, con la quale, nelle
more del conferimento dell’incarico di Direttore ad altro soggetto, è stato conferito l’incarico
di Direttore ad interim 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 determinazione n. G10612 del 14/09/2021 . con la quale è stato definito l’assetto
organizzativo della Direzione Regionale “Lavori pubblici, Stazione unica appalti, Risorse
idriche e Difesa del suolo”;
VISTO l’art. 21 comma 1 del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. secondo cui “Nell'ambito della propria

giurisdizione, il giudice amministrativo, se deve sostituirsi all'amministrazione, può
nominare come proprio ausiliario un commissario ad acta.[…]”;

PREMESSO che con sentenza n. 522/2021 su ricorso numero di registro generale 400/2021
proposto da Acqualatina S.P.A contro il Comune di Ponza il TAR ha nominato quale
Commissario ad acta, il dirigente della Direzione competente della Regione Lazio o

funzionario da lui delegato, che provvederà, in caso di perdurante inerzia da parte
dell’Amministrazione resistente, a concludere il procedimento in luogo del Comune
resistente con addebito di spese a carico di quest’ultimo;
CONSIDERATA la necessità di delegare la funzione di Commissario ad acta per provvedere in
caso di inerzia del Comune di Ponza, a quanto stabilito con sentenza n. 522/2021;
CONSIDERATO inoltre che è compito del delegato, in qualità di commissario ad acta,
provvedere in via sostitutiva a tutti gli adempimenti necessari per dare completa esecuzione
alla Sentenza TAR Lazio n. 522/2021;

RITENUTO opportuno delegare allo svolgimento del predetto incarico di Commissario ad acta
l’ing. Giovanni Saura, dirigente dell’Area Concessioni della Direzione competente in materia
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di lavori pubblici, che presenta professionalità ed esperienza idonee allo svolgimento
dell’incarico;
VERIFICATO CHE non sussistono situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità, sia di fatto
che di diritto, in relazione alla natura dell’incarico e ai diversi compiti istituzionali espletati dal
dirigente e che l’incarico non genera situazioni di conflitto di interessi anche potenziali con
l’attività esercitata dal dipendente presso la struttura regionale;
DATO ATTO che tale incarico è limitato esclusivamente al compimento degli adempimenti di
cui alla sentenza sopra citata
DISPONE
1. di delegare l’Ing. Giovanni Saura, dirigente dell’Area Concessioni della Direzione
regionale Lavori pubblici, Stazione unica appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo, che
presenta professionalità ed esperienza idonee, lo svolgimento dell’incarico di
Commissario ad acta di cui alla sentenza n. 522/2021 su ricorso numero di registro
generale 400/2021 proposto da Acqualatina S.P.A contro il Comune di Ponza;
2. il Commissario ad acta delegato è tenuto a comunicare al Direttore della Direzione
Regionale Lavori pubblici, Stazione unica appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo tutte
le attività poste in essere in relazione all’incarico commissariali delegato;
3. di dare atto che tale incarico è limitato esclusivamente al compimento degli adempimenti
di cui alla sentenza sopra citata.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Comunicazione della notifica del suddetto provvedimento, verrà inoltrata alla sezione
competente del TAR Lazio, al Comune di Ponza ed alla società Acqualatina S.p.A., al
Commissario ad acta delegato, al Referente competente per la prevenzione della corruzione,
alla Procura Regionale della Corte dei Conti.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

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 11 ottobre 2021, n. G12240
DGR 74/2019 - Manutenzione e sistemazione delle scogliere emerse di Isola Sacra loc. Passo della Sentinella
nel comune di Fiumicino (RM)". CUP F14D20000050002 - CIG: 8598735C96 - Autorizzazione al subappalto
alla Ditta DEGLI STEFANI COSTRUZIONI S.R.L. ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016
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OGGETTO: DGR 74/2019 - Manutenzione e sistemazione delle scogliere emerse di Isola Sacra loc. Passo
della Sentinella nel comune di Fiumicino (RM)”. CUP F14D20000050002 – CIG: 8598735C96 –
Autorizzazione al subappalto alla Ditta DEGLI STEFANI COSTRUZIONI S.R.L. ai sensi dell’art. 105 del
D.Lgs. n. 50/2016

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA
APPALTANTE, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Su proposta del Dirigente dell’Area Difesa della Costa;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 138 del 16 marzo 2021 con la quale è stato conferito
l’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale “Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse
Idriche e Difesa del Suolo” all’Ing. Wanda D’ERCOLE, Direttore della Direzione Generale
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11826 del 01 ottobre 2021 con il quale è stato conferito l’incarico ad
interim di Dirigente dell’Area “Difesa della Costa” all’arch. Maria Cristina Vecchi;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei
contratti” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010, per la parte ancora vigente;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale
pubblicato sulla G.U. n. 178 del 16 luglio 2020;
VISTO il Decreto-legge 31 maggio 2021 n 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure” pubblicato sulla G.U. n. 129 del 31 maggio 2021, integrato con le correzioni apportate dall'avviso
di rettifica pubblicato in G.U. n 130 del 01 giugno 2021;
PRESO ATTO che:
x
x
x
x
x
x

con D.G.R. 74/2019 “Programma generale per la difesa e la ricostruzione dei litorali e del
quadro degli interventi prioritari per il 2019-2021” sono stati individuati gli interventi prioritari
per la difesa e ricostruzione del litorale laziale;
tra gli interventi individuati con D.G.R. 74/2019 rientra l’intervento di “Manutenzione e
sistemazione delle scogliere emerse di Isola Sacra loc. Passo della Sentinella nel comune di
Fiumicino (RM)”;
gli oneri derivanti dall’attuazione dalla deliberazione della DGR n. 74/2019 rientrano
nell'impegno bollinato n. 33193/2020 assunto sul capitolo E42537;
con mail del 11/11/2020 è stata chiesta la sbollinatura parziale per € 1.970.000,00 per l’es. fin.
2020 ed € 1.650.000,00 es fin 2021, dell’impegno 33193/2020, necessaria all’attuazione di
interventi e, tra gli altri, anche alla copertura di parte dell’intervento in oggetto;
il capitolo E42537 risulta avere un macroaggregato errato per l’intervento in oggetto;
con nota prot. 990232 del 17/11/2020 è stata richiesta una variazione di Bilancio a completa
copertura dell’intervento, resa esecutiva con DGR n. 884 del 24/11/2020;
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la manutenzione delle scogliere in questione è da considerarsi di competenza
dall’Amministrazione Regionale, in quanto deputata alla programmazione, pianificazione e
gestione degli interventi di difesa delle coste, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 112/98;

PREMESSO:
x
x
x

che con determinazione n. G13245 del 10/11/2020, è stato nominato RUP dell’intervento in oggetto
l’Ing. Antonio Battaglino;
che con determinazione n. G14879 del 09/12/2020 sono state affidate le attività di rilievo topobatimetrico compresa l'elaborazione di disegni e grafici per € 5.906,26 a favore dell'Ing. Gustavo
Fernez;
con determinazione n. G15669 del 17/12/2020 sono stati assunti gli impegni per la realizzazione
dell’intervento in oggetto è approvato il seguente QE:

A

LAVORI a misura
€ 620.751,60

A1

Lavori

A2

Oneri della sicurezza
IMPORTO LAVORI COMPLESSIVO

€ 6.207,52
€ 626.959,12

B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.ZIONE

B1

Spese generali (per indagini e rilievi vari) (compresa
IVA e INARCASSA)

€ 5.906,26

B2

Imprevisti (IVA compresa)

€ 7.856,83

B3

Incentivi art. 113 D.lgs. n. 50/2016) (1,750%)

€ 10.971,78

B4

Spese Gara

€ 10.000,00

B5

Contributo ANAC stazione appaltante

B7

IVA sui lavori
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

x
x

x

€ 626.959,12

€ 375,00
€ 137.931,01
€ 173.040,88

€ 173.040,88

TOTALE

€ 800.000,00

che con Determinazione n. G16349 del 28/12/2020 è stato approvato il progetto esecutivo
dell’intervento denominato “Manutenzione e sistemazione delle scogliere emerse di Isola Sacra
loc. Passo della Sentinella nel comune di Fiumicino (RM)”;
con determinazione a contrarre n. G00525 del 22/01/2021 è stato stabilito di procedere
all’affidamento dei lavori relativi a: "Manutenzione e sistemazione delle scogliere emerse di Isola
Sacra loc. Passo della Sentinella nel comune di Fiumicino (RM)”, mediante procedura negoziata
con consultazione di almeno dieci operatori economici, individuati, previo avviso per
manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), del Decreto Legge n. 76 del
16/07/2020 e con l’applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi del comma 9 bis dell’art. 36
del D.lgs. 50/2016, per l'importo a base d'asta di € 626.959,12 di cui € 6.207,52 per oneri alla
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta oltre IVA;
con la stessa determinazione n. G00525 del 22/01/2021 sono stati approvati gli atti di gara
consistenti in: Avviso Indizione Procedura negoziata, Avviso per Manifestazione di interesse,
Manifestazione di interesse, Lettera di invito, Schema di Domanda di partecipazione, Schema di
Offerta economica, Schema di contratto, e ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, e si
disponeva di dare adeguata pubblicità alla procedura negoziata attraverso la pubblicazione della
determinazione medesima sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it, nella sezione
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“Amministrazione Trasparente” sotto l’argomento “Bandi di gara e contratti” e sul sito
www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sull’Albo Pretorio
del Comune di Roma e su due quotidiani (Avvenire e Nuovo Corriere di Roma e Lazio);
che con G07646 del 21/06/2021 è stato aggiudicato l’appalto dei lavori in oggetto in favore
dell’IMPRESA NICOLA DALOISO SRL (cod. Cred. 206485), con sede legale in Margherita di
Savoia (BT), in Piazza Marconi n. 9 C.F. e P. Iva 01619640715, che ha offerto il ribasso del 19,36
%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 506.781,61, di cui € 500.574,09 per lavori al
netto del ribasso ed € 6.207,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;

VISTO il Contratto d’appalto stipulato con l’Impresa NICOLA DALOISO SRL, con sede legale in
Margherita di Savoia (BT), in Piazza Marconi n. 9 C.F. e P. Iva 01619640715, per un importo contrattuale
di € 506.781,61, di cui € 500.574,09 per lavori al netto del ribasso ed € 6.207,52 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso, Iva esclusa;
VISTO l’art. 105, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede, per i soggetti affidatari, la
possibilità di affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto previa
autorizzazione della stazione appaltante purché all’atto dell’offerta abbiano indicato i lavori o le parti di
opere ovvero i servizi e le forniture o parte di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere
in cottimo;
VERIFICATO che IMPRESA NICOLA DALOISO SRL (cod. Cred. 206485), con sede legale in
Margherita di Savoia (BT), in Piazza Marconi n. 9 C.F. e P. Iva 01619640715 in sede di gara ha dichiarato
di ricorrere allo strumento del subappalto;
VISTA la nota acquisita agli atti con prot. n. 754550 del 23/09/2021, con la quale l’Impresa IMPRESA
NICOLA DALOISO SRL ha chiesto l’autorizzazione di poter subappaltare parte dei lavori rientranti nella
categoria prevalente OG7 all’impresa Degli Stefani Costruzioni srl con sede in Latina alla Via Epitaffo n.
174 P.Iva 02246410597 per un importo presunto complessivo pari ad € 150.000,00, oltre oneri di sicurezza
par ad € 2.000,00 ed IVA;
CONSIDERATO che l’IMPRESA NICOLA DALOISO SRL ha trasmesso la seguente documentazione:
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Copia contratto di subappalto;
CCIAA dell’impresa Degli Stefani Costruzioni srl;
dichiarazione resa dalla scrivente circa l’insussistenza delle ipotesi di collegamento e controllo con
l’impresa Degli Stefani Costruzioni srl;
dichiarazione dell’impresa Degli Stefani Costruzioni srl attestante il possesso dei requisiti generali
di cui agli articoli 80/83 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
dichiarazione composizione societaria dell’impresa Degli Stefani srl di cui agli articoli 1 e 2 del
D.P.C.M. n. 187;
dichiarazione dell’impresa Degli Stefani Costruzioni srl sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
autocertificazione antimafia dell’impresa Degli Stefani srl;
dichiarazione del Direttore Tecnico dell’impresa Degli Stefani Costruzioni srl attestante il possesso
dei requisiti generali di cui agli articoli 80/83 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
autocertificazione antimafia del Direttore Tecnico dell’impresa Degli Stefani srl;

VISTA la documentazione in capo alla Ditta subappaltatrice richiesta per la verifica dei requisiti di cui
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
PRESO ATTO della verifica positiva dei requisiti di cui al suddetto art. 80 del D.lgs. 50/2020 in capo alla
ditta subappaltatrice;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 105 comma 18 del D.lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante deve
adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l’esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i
presupposti;
DATO ATTO che l’importo per l’esecuzione di tali lavorazioni in subappalto rientra nel limite previsto
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dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e dall’art. 7 del Contratto d’appalto, stabilito nel 40% dell’importo
contrattuale;
RITENUTO opportuno manifestare l’autorizzazione in un provvedimento espresso, a seguito di una
puntuale istruttoria della pratica ed al fine di poter dare corso ai lavori quanto prima;
RILEVATO che ricorrono tutte le condizioni per l’autorizzazione;
PRECISATO che ai sensi del comma 9 dell’art.105 del D.lgs. 50/2016, l'appaltatore di opere pubbliche è
responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative
al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il
settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
RITENUTO OPPORTUNO per quanto sopra, autorizzare l’IMPRESA NICOLA DALOISO SRL (cod.
Cred. 206485), con sede legale in Margherita di Savoia (BT), in Piazza Marconi n. 9 C.F. e P. Iva
01619640715, a subappaltare parte dei lavori rientranti nella categoria prevalente OG7 all’impresa Degli
Stefani Costruzioni srl con sede in Latina alla Via Epitaffo n. 174 P.Iva 02246410597, per un importo
presunto complessivo pari ad € 150.000,00, oltre oneri di sicurezza par ad € 2.000,00 ed IVA;

DETERMINA
per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:
1.

di autorizzare l’IMPRESA NICOLA DALOISO SRL (cod. Cred. 206485), con sede legale in
Margherita di Savoia (BT), in Piazza Marconi n. 9 C.F. e P. Iva 01619640715, a subappaltare parte
dei lavori rientranti nella categoria prevalente OG7 all’impresa Degli Stefani Costruzioni srl con sede
in Latina alla Via Epitaffo n. 174 P.Iva 02246410597, per un importo presunto complessivo pari ad €
150.000,00, oltre oneri di sicurezza par ad € 2.000,00 ed IVA;

2.

di precisare comunque che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall’art. 105 del
D.lgs. 50/2016;

3.

di trasmettere la presente determinazione all’IMPRESA NICOLA DALOISO SRL, con sede legale in
Margherita di Savoia (BT), in Piazza Marconi n. 9 C.F. e P. Iva 01619640715 e al Direttore dei lavori
per i successivi eventuali adempimenti di competenza;

4.

di dare atto che ai sensi dell’art. 1228 del Codice Civile la responsabilità per la buona esecuzione dei
lavori rimane in capo all’IMPRESA NICOLA DALOISO SRL, che ne dovrà dare conto alla stazione
appaltante;

5.

che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli
obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei
lavoratori ammonendo che l’inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto.

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, D.lgs. n. 50/2016,
sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione Amministrazione Trasparente” sotto
l’argomento “Bandi di gara e contratti”, sul sitowww.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti” e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore ad interim
Ing. Wanda d’Ercole
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Regione Lazio
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI,
RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 11 ottobre 2021, n. G12361
Intervento di manutenzione straordinaria degli impianti idrovori sul fiume Tevere, situati nel tratto urbano
della città di Roma tra via Salaria e via Flaminia. Determinazione di approvazione dei verbali di gara
finalizzata all'affidamento dei "Servizi di ingegneria inerenti allo studio delle portate di deflusso dei fossi e
collettori immissari degli impianti idrovori di via Salaria e via Flaminia sul fiume Tevere, alla progettazione
esecutiva riguardante la nuova costituzione delle apparecchiature elettromeccaniche di sollevamento e
all'adeguamento strutturale degli edifici e pertinenze costituenti i medesimi impianti idrovori", aggiudicazione
all'operatore economico RTI R.ERRE Consulting S.r.l. (cod. cred. 209127). Trasferimento impegno a
creditore certo e disimpegno per economie di gara sul cap. U0000E42549 - es. fin. 2021. M.S. 67
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OGGETTO: intervento di manutenzione straordinaria degli impianti idrovori sul fiume Tevere, situati nel tratto urbano
della città di Roma tra via Salaria e via Flaminia. Determinazione di approvazione dei verbali di gara finalizzata
all’affidamento dei “Servizi di ingegneria inerenti allo studio delle portate di deflusso dei fossi e collettori immissari
degli impianti idrovori di via Salaria e via Flaminia sul fiume Tevere, alla progettazione esecutiva riguardante la nuova
costituzione delle apparecchiature elettromeccaniche di sollevamento e all’adeguamento strutturale degli edifici e
pertinenze costituenti i medesimi impianti idrovori”, aggiudicazione all’operatore economico RTI R.ERRE Consulting
S.r.l. (cod. cred. 209127). Trasferimento impegno a creditore certo e disimpegno per economie di gara sul cap.
U0000E42549 - es. fin. 2021. M.S. 67

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE
UNICA APPALTANTE, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Su proposta del Dirigente dell’Area Vigilanza e Bacini Idrografici;
VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e
disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della
Giunta Regionale” e successive modifiche;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;
VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”;
VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 "Regolamento regionale di Contabilità”;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, concernente: “Legge di stabilità regionale 2021”;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2021-2023”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2021-2023 Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in
titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di
entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”
come modificata dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 247 del 11 maggio 2021 e n. 431 del 6 luglio 2021;
VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione
della spesa;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20 concernente: “Disposizioni e indirizzi per la
gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della
legge regionale 12 agosto 2020, n. 11.
VISTA la nota del Direttore generale prot. 278021 del 30 marzo 2021 e le altre eventuali e successive integrazioni, con
la quale sono fornitele ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023.
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 138 del 16/03/2021, concernente il conferimento dell’incarico ad
interim di Direttore della Direzione regionale “Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del
Suolo” all’Ing. Wanda D’ERCOLE, Direttore della Direzione Generale;
VISTO l’atto di nomina dell’Ing. Giorgio Pineschi quale dirigente dell’Area Vigilanza e Bacini idrografici della
direzione lavori pubblici giusta determinazione n. G02156 del 28/01/2020;
VISTO il D.lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti”
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;
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VISTO il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale pubblicato
sulla G.U. n. 178 del 16 luglio 2020;
RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate dalla delibera n. 636 del 10
luglio 2019, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016;
TENUTO CONTO che l’intervento è eseguito su bene appartenente al demanio pubblico idrico e che alla Regione
Lazio, competente per territorio, sono stati demandati i compiti di gestione, regolamentazione dell’utilizzo, dei controlli
e protezione delle acque ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 112 del 1998;
PREMESSO CHE:
-

con determinazione n. G14814 del 30/10/2019 è stato nominato RUP dell’intervento di manutenzione
straordinaria degli impianti idrovori sul fiume Tevere, situati nel tratto urbano della città di Roma tra via Salaria
e via Flaminia – “Servizio di ingegneria inerente lo studio delle portate di deflusso dei fossi e collettori immissari
degli impianti idrovori di via salaria e via flaminia sul fiume Tevere, la progettazione esecutiva riguardante la
nuova costituzione delle apparecchiature elettromeccaniche di sollevamento e l’adeguamento strutturale degli
edifici e pertinenze costituenti i medesimi impianti idrovori”, il funzionario Per. Ed. Maurizio Peccolo;

-

con determinazione n. G04032 del 09/04/2020 è stato approvato il Capitolato Prestazionale del servizio, e la
Relazione Generale;

-

con determinazione a contrarre n. G08325 del 11 luglio 2020 è stato costituito il gruppo di lavoro incaricato
dell’espletamento delle funzioni tecniche, di cui all’art. 113 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del R.R. n. 1/2002
e sono stati approvati gli atti di gara per l’affidamento del “servizio di progettazione concernente lo studio delle
portate di deflusso dei fossi e collettori immissari degli impianti idrovori di via Salaria e via Flaminia sul fiume
Tevere, la realizzazione delle nuove apparecchiature elettromeccaniche di sollevamento e l'adeguamento
strutturale degli edifici e delle pertinenze costituenti i medesimi impianti idrovori”, predisposti dal RUP ed è
stata impegnata la somma necessaria all’espletamento del Servizio sopracitato;

-

a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre
2020, n. 120, si è reso necessario adeguare la documentazione di gara finalizzata all’affidamento del suddetto
servizio di progettazione, già approvata con la precedente Determinazione n. G08325 del 11 luglio 2020
sopracitata;

-

con Determinazione G14163 del 25/11/2020 del Direttore della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione
Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo è stato approvato il Disciplinare e la restante documentazione
di gara allegata alla stessa determinazione finalizzata all’affidamento del servizio di progettazione in oggetto
così come integrata anche alla luce delle intervenute modifiche normative introdotte dal D.L. 76/2020 convertito
in legge n. 120/2020, rappresentando che l’importo a base d’asta corrisponde precisamente ad € 97.940,92 al
netto della percentuale prevista per legge del 4% e dell’I.V.A. al 22%;

-

è stata assicurata adeguata pubblicità alla procedura di gara indetta:

-

ai sensi e per gli effetti degli artt. 72 e 73 del D.lgs. n. 50/2016 e del Decreto Ministeriale Infrastrutture e
Trasporti 2 dicembre 2016, provvedendo alla pubblicazione del Bando di gara sulla G.U.R.I del 01/03/2021 e,
per estratto, su n. 1 quotidiano nazionale e su n. 1 quotidiano locale in data 01/03/2021;

-

ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso la pubblicazione della Determinazione medesima
unitamente a tutta la documentazione di gara ad essa correlata 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 BUR
della Regione Lazio, nonché sulla Piattaforma STELLA della Regione Lazio utilizzata per la gestione telematica
della procedura di gara, prevedendo quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte il 26/04/2021
ore 23:59 e quale data stabilita per la prima seduta di gara il giorno 28/04/2021 alle ore 10:30, da svolgersi in
modalità telematica sulla piattaforma di e-procurement STELLA;

-

come indicato nel Disciplinare di gara, la Regione Lazio ha stabilito di avvalersi per l’espletamento della
procedura di gara della propria piattaforma telematica di e-procurement denominata “STELLA Sistema
Telematico Acquisti Regione Lazio”, accessibile all’indirizzo https://stella.regione.lazio.it/Portale/;

-

possono partecipare gli Operatori Economici in possesso dei requisiti descritti al paragrafo 7 (Requisiti generali)
del Disciplinare di gara;

-

l’importo a base di gara è pari ad € 97.940,92, al netto di oneri previdenziali, assistenziali ed I.V.A.;
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-

ai sensi del paragrafo 6 del Disciplinare di gara, gli operatori economici potevano presentare richieste di
chiarimenti, attraverso il sistema STELLA, dal giorno 01/03/2021, data di pubblicazione della gara, fino alle
ore 23:59 del giorno 16/04/2021. Entro il citato termine non sono pervenute richieste di chiarimento;

-

entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 26/04/2021 ore 23:59, sono state registrate
dal portale STELLA complessivamente n. 02 offerte;

-

le informazioni sulla prima seduta pubblica virtuale di gara, fissata per il giorno 28/04/2021 alle ore 10:30 sono
state pubblicate sul portale STELLA al momento dell’indizione della gara ed è stata, altresì, fornita nel
Disciplinare di gara l’indicazione circa le modalità e le informazioni utili ai concorrenti per lo svolgimento della
Seduta
Virtuale,
illustrate
nel
relativo
manuale
reperibile
all’indirizzo:
http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/bandi-e-avvisi-regione-lazio/;

-

a seguito della Deliberazione di Giunta n. 206 del 20/04/2021 si è proceduto alle “Variazioni di bilancio
conseguenti alla D.G.R. n. 205/2021 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”;

CONSIDERATO che:


per l’espletamento della procedura di gara, la Regione Lazio, come indicato nei documenti di gara e sopra
precisato, ha stabilito di avvalersi ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016 della piattaforma di e-procurement
STELLA;



in ragione dell’emergenza epidemiologica dovuta al COVID19, sono state emanate specifiche disposizioni fra
cui, da ultimi, il D.L. n. 30 del 13/03/2021, che ha disposto “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del
COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena” ed il
l DPCM del 02/03/2021, contenente ulteriori misure attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;



la citata Piattaforma STELLA, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo
Consiglio di Stato Sez. III del 13/12/2018 n. 7039 e Consiglio di Stato Sez. III del 2016 n. 4990) 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;



come specificato dalla giurisprudenza (da ultimo, sentenza del Tar Napoli, n. 957 del 2.3.2020), “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)”.

-

in data 28/04/2021 è stata espletata la prima Seduta virtuale della procedura di gara indicata in epigrafe, le cui
operazioni sono state dettagliatamente registrate nell’apposito Verbale n. 1;

-

in data 12/05/2021 è stata espletata la seconda Seduta virtuale della procedura di gara indicata in epigrafe, le
cui operazioni sono state dettagliatamente registrate nell’apposito Verbale n. 2;

-

che con la determinazione del Direttore ad interim della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica
Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo n. G06194 del 25/05/2021 è stata nominata la Commissione
Giudicatrice per l’affidamento del servizio in oggetto, come di seguito composta:

-



Presidente: Antonio Battaglino, Dirigente regionale dell’Area Supporto all'Ufficio Speciale Ricostruzione
per l'attuazione di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico dei Comuni del
cratere (Sisma 2016);



Commissario: Margherita Gubinelli, Dirigente dell’Area Gare e Contratti per la ricostruzione pubblica
dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USR);



Commissario: Pasquale De Pasca, funzionario regionale presso l’Area Genio Civile di Roma Città
Metropolitana;
in data 10/06/2021 è stata espletata in modalità virtuale la terza Seduta della procedura di gara indicata in
epigrafe, le cui operazioni sono state dettagliatamente registrate nell’apposito Verbale n. 3, nel corso della quale
la Commissione Giudicatrice ha provveduto all’apertura delle Buste contenenti le Offerte Tecniche dei
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concorrenti ammessi alla seconda fase della procedura di gara, per la verifica della presenza in esse dei
documenti richiesti al paragrafo 19 del Disciplinare di gara, rinviando ad apposite sedute riservate la valutazione
delle Offerte medesime;
in data 05/07/2021 è stata espletata in modalità virtuale la quarta Seduta della procedura di gara indicata in
epigrafe, le cui operazioni sono state dettagliatamente registrate nell’apposito Verbale n. 4, nel corso della quale
il RUP, preso atto della graduatoria ed alla luce delle risultanze finali delle operazioni per l’affidamento del
“Servizio di progettazione concernente lo studio delle portate di deflusso dei fossi e collettori immissari degli
impianti idrovori di Via Salaria e Via Flaminia sul fiume Tevere, la realizzazione delle nuove apparecchiature
elettromeccaniche di sollevamento e l'adeguamento strutturale degli edifici e delle pertinenze costituenti i
medesimi impianti idrovori”, propone l’aggiudicazione dell’appalto suindicato in favore del costituendo RTI
risultato primo in graduatoria, composto da R.ERRE CONSULTING S.R.L., mandataria, codice fiscale e
partita I.V.A. 03881701001 e da G.EDI.S. S.R.L., mandante, codice fiscale e partita I.V.A. 09375331007, che
ha offerto il ribasso del 40,10%, per un valore contrattuale di € 58.666,61 al netto di oneri previdenziali e
assistenziali ed I.V.A. ed un ribasso del 20% sui tempi di esecuzione previsti per l’espletamento dell’incarico;

CONSIDERATO che, a seguito dell’aggiudicazione sopra citata, il quadro economico diviene il seguente:

Quadro Economico post gara
Servizio di progettazione concernente lo studio delle portate di deflusso dei fossi e collettori immissari degli
impianti idrovori di Via Salaria e Via Flaminia sul fiume Tevere, la realizzazione delle nuove
apparecchiature elettromeccaniche di sollevamento e l'adeguamento strutturale degli edifici e delle
pertinenze costituenti i medesimi impianti idrovori
A

LAVORI

A1 Compenso alle prestazioni a base d’appalto

46.959,92

A2 Spese ed oneri accessori

11.706,69

Totale lavori
B

58.666,61

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 Cassa previdenziale 4% di € 58.666.61
B2 Incentivi art. 113 D.lgs. 50/2016

4%

2.346,66

1,681%

1.712,24

B3 Per varie ed eventuali su fattura I.V.A. compresa

9.760,00

B4 spese gara - Contributo ANAC

30,00

B5 IVA su A+B1

22,00%

Totale somme a disposizione

13.422,92
27.271,82

TOTALE GENERALE

85.938,43

CONSIDERATO che con Determinazione n. G08325 del 15/07/2020 si è provveduto all’impegno di spesa, necessario
per l’affidamento dei servizi in argomento, dell’importo di complessivi € 135.739,68 sul Cap. E42549 (Armo MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE IDRAULICHE DI PREMINENTE INTERESSE
REGIONALE (L.R. N. 60 DEL 24/5/90) § Manutenzione straordinaria su beni di terzi) e per € 30.00 sul cap. T19427
(Macroaggregato – 1.04.01.01.000 – Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali) dell’esercizio finanziario 2020
come sotto specificato:
DESCRIZIONE
Compenso alle prestazioni comprese
Spese e oneri accessori ed I.V.A. 22%
Varie ed eventuali pag. su fattura
Spese attività tecnico amministrativa
spettante al personale (80%)
Adempimenti di cui all'art. 383 octies,
comma 1 50% del (20%)
Adempimenti di cui all'art. 383 octies,
comma 1 50% del (20%)

IMPORTO

CREDITORE

CAPITOLO

124.267,44

creditori diversi (cod. cred. 3805)

E42549

9.760,00

creditori diversi (cod. cred. 3805)
Fondo incentivi ex art. 383 sexies
R.R. n. 1/2002 (cod. cred. 176734)
Fondo incentivi ex art. 383 sexies
R.R. n. 1/2002 (cod. cred. 176734)
Fondo incentivi ex art. 383 sexies
R.R. n. 1/2002 (cod. cred. 176734)

E42549

1.369,79
171,22
171,23

E42549
E42549
E42549
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TOTALI

135.769,68

Autorità Nazionale Anticorruzione
(cod. cred. 159683)
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PRESO ATTO del riaccertamento della spesa e dell’impegno rinumerato al n. 15490/2021 sul capitolo U0000E42549
dell’importo di € 124.267,44 a favore di creditori determinabili;
RITENUTO pertanto, per tutto quanto sopra motivato, di procedere:
-

ad approvare integralmente l’operato del RUP, alla luce delle risultanze di gara riassunte nei verbali delle sedute
virtuali n. 1 del 28 aprile 2021, n. 2 del 12 maggio 2021, n. 3 del 10 giugno 2021 e n. 4 del 5 luglio 2021 in
premessa indicati e depositati agli atti del RUP;

-

a dichiarare aggiudicataria del servizio di progettazione in oggetto l’Operatore economico RTI composto da
R.ERRE CONSULTING S.R.L., mandataria, con sede legale in Roma, Via Proust, 34, codice fiscale
03881701001 e partita I.V.A. IT03881701001 e da G.EDI.S. S.R.L., mandante, con sede in legale in Roma, Via
Frattina, 10, codice fiscale 09375331007 e partita I.V.A. IT09375331007, che ha offerto il ribasso del 40,10%,
per un valore contrattuale di € 58.666,61 al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed I.V.A. ed un ribasso del
20% sui tempi di esecuzione previsti per l’espletamento dell’incarico.

TENUTO CONTO che il comma 7 dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 stabilisce che “l'aggiudicazione diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;
PRESO ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016, il presente atto verrà comunicato ai soggetti
interessati;
RITENUTO, infine, necessario:
-

trasferire a favore di creditore certo e attribuire all’impresa R.ERRE CONSULTING S.R.L., mandataria, codice
fiscale e partita I.V.A. n. 03881701001, aggiudicataria del servizio in oggetto, gli importi impegnati con la citata
determinazione n. G08325 del 15/07/2020, sul Cap. U0000E42549 (Armo - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLE OPERE IDRAULICHE DI PREMINENTE INTERESSE REGIONALE (L.R. N. 60
DEL 24/5/90) § Manutenzione straordinaria su beni di terzi) del Bilancio della Regione Lazio esercizio finanziario
2021, nonché disimpegnare le economie di gara, secondo la tabella sotto riportata:

IMPEGNI DA RIMODULARE

IMPEGNO
2021

CREDITORE

Compenso alle prestazioni comprese Spese e oneri accessori
ed I.V.A. 22%

124.267,44

impegno da attribuire a
R.ERRE Consulting Srl
(cod. cred. 209127)

-49.831,25

disimpegno economie a
seguito gara creditori
diversi (cod. cred.
3805)

TOTALE LAVORI (IVA INCLUSA)

N. IMPEGNO CAPITOLO

15490/21

U0000E42549

74.436,19

DETERMINA
per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:
1.

di approvare integralmente l’operato del RUP, alla luce delle risultanze di gara riassunte nei verbali delle sedute
virtuali n. 1 del 28 aprile 2021, n. 2 del 12 maggio 2021, n. 3 del 10 giugno 2021 e n. 4 del 5 luglio 2021 in premessa
indicati e depositati agli atti del RUP;

2.

di procedere all’aggiudicazione del servizio di progettazione in oggetto l’Operatore economico RTI composto da
R.ERRE CONSULTING S.R.L., mandataria, codice fiscale e partita I.V.A n. 03881701001 e da G.EDI.S. S.R.L.,
mandante, codice fiscale e partita I.V.A. 09375331007, che ha offerto il ribasso del 40,10%, per un valore
contrattuale di € 58.666,61 al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed I.V.A. ed un ribasso del 20% sui tempi
di esecuzione previsti per l’espletamento dell’incarico;

3.

ed approvare il quadro economico rimodulato a seguito della gara, come sotto specificato:
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Quadro Economico post gara
Servizio di progettazione concernente lo studio delle portate di deflusso dei fossi e collettori immissari degli
impianti idrovori di Via Salaria e Via Flaminia sul fiume Tevere, la realizzazione delle nuove
apparecchiature elettromeccaniche di sollevamento e l'adeguamento strutturale degli edifici e delle
pertinenze costituenti i medesimi impianti idrovori
A

LAVORI

A1 Compenso alle prestazioni a base d’appalto

46.959,92

A2 Spese ed oneri accessori

11.706,69

Totale lavori
B

58.666,61

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 Cassa previdenziale 4% di € 58.666.61
B2 Incentivi art. 113 D.lgs. 50/2016

4%

2.346,66

1,681%

1.712,24

B3 Per varie ed eventuali su fattura I.V.A. compresa

9.760,00

B4 spese gara - Contributo ANAC

30,00

B5 IVA su A+B1

22,00%

13.422,92

Totale somme a disposizione

27.271,82

TOTALE GENERALE

85.938,43

4. di trasferire a favore di creditore certo e attribuire all’impresa R.ERRE CONSULTING S.R.L., mandataria, codice
fiscale e partita I.V.A. 03881701001 - aggiudicataria del servizio in oggetto, gli importi impegnati con la citata
determinazione n. G08325 del 15/07/2020, sul Cap. U0000E42549 (Armo - MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE OPERE IDRAULICHE DI PREMINENTE INTERESSE REGIONALE (L.R. N. 60 DEL 24/5/90) §
Manutenzione straordinaria su beni di terzi) del Bilancio della Regione Lazio esercizio finanziario 2021, nonché
disimpegnare le economie di gara, secondo la tabella sotto riportata:

IMPEGNI DA RIMODULARE

IMPEGNO
2021

CREDITORE

Compenso alle prestazioni comprese Spese e oneri accessori
ed I.V.A. 22%

124.267,44

impegno da attribuire a
R.ERRE Consulting Srl
(cod. cred. 209127)

-49.831,25

disimpegno economie a
seguito gara creditori
diversi (cod. cred.
3805)

TOTALE LAVORI (IVA INCLUSA)

N. IMPEGNO CAPITOLO

15490/21

U0000E42549

74.436,19

5. di comunicare la presente determinazione agli interessati, ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016;
6. di dare atto, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica
del possesso dei prescritti requisiti;
La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, sul sito della stazione
appaltante www.regione.lazio.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto l’argomento “Bandi di gara e
contratti” e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” e sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta.
Il Direttore Regionale ad interim
Ing. Wanda D’Ercole
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Regione Lazio
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI,
RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 12 ottobre 2021, n. G12398
Programma delle Indagini di Microzonazione Sismica di livello 3 (MS3) ai sensi della D.G.R. 29 maggio
2020, n. 312 - "Approvazione dei Criteri e modalità per il finanziamento ai singoli comuni e per le indagini e
rilievi da eseguire per realizzazione dello studio di microzonazione sismica di livello 3", ai sensi dell'art. 2,
comma 2, della L.R. 18 dicembre 2018 n. 12 - annualità 2021.
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OGGETTO: Programma delle Indagini di Microzonazione Sismica di livello 3 (MS3) ai sensi della D.G.R. 29 maggio
2020, n. 312 – “Approvazione dei Criteri e modalità per il finanziamento ai singoli comuni e per le indagini e rilievi
da eseguire per realizzazione dello studio di microzonazione sismica di livello 3", ai sensi dell'art. 2, comma 2,
della L.R. 18 dicembre 2018 n. 12 – annualità 2021.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI,
STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area “Tutela del territorio”;
VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002, n.6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta
e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del 6 settembre 2002, n.1 e
successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 138 del 16.3.2021, concernente il conferimento dell’incarico ad
interim di Direttore della Direzione regionale “Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del
Suolo” all’Ing. Wanda D’ERCOLE, Direttore della “Direzione Generale”;
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G09255 del 12 luglio 2021 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente
dell’Area “Tutela del Territorio” alla Dott. Maria Cristina Vecchi;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle
“Norme Tecniche per le costruzioni”;
VISTA la D.G.R. Lazio n. 387 del 22 maggio 2009 concernente la riclassificazione sismica del territorio della Regione
Lazio;
VISTA la D.G.R. Lazio n. 835 del 3 novembre 2009 recante modifiche alla D.G.R. n. 387 del 22 maggio 2009;
VISTA la D.G.R. Lazio n. 545 del 26 novembre 2010 concernente le Linee Guida per l'utilizzo degli Indirizzi e Criteri
generali per gli studi di Microzonazione Sismica nel territorio della Regione Lazio di cui alla D.G.R. 387/2009;
VISTA la D.G.R. Lazio n. 535 del 2 novembre 2012 recante “Modifiche alla D.G.R. Lazio n. 545 del 26 novembre
2010 e della DGR Lazio n. 490 del 21 ottobre 2011”;
VISTA la L.R. n°12 del 18/12/2018, “Disposizioni in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico. Ulteriori
disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione delle aree colpite dagli eventi
sismici del 2016 e successivi”;
VISTA la D.G.R n. 155 del 07/04/2020 “Revoca della deliberazione di Giunta regionale 21 ottobre 2011, n. 490 Approvazione degli Abachi Regionali per gli studi di Livello 2 di Microzonazione Sismica e delle procedure di
applicazione nell'ambito dell'espressione del parere ai sensi dell'art. 89 del DPR del 6 giugno 2001 n. 380”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 312 del 29 maggio 2020 avente ad oggetto “Approvazione dei Criteri
e modalità per il finanziamento ai singoli comuni e per le indagini e rilievi da eseguire per realizzazione dello studio
di microzonazione sismica di livello 3" ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 18 dicembre 2018 n. 12;
CONSIDERATO che per un’efficace prevenzione del rischio sismico, al fine di prevedere possibili zone di
amplificazione sismica sul territorio, le indagini di MS3 sono utili alle scelte di pianificazione territoriale;
RITENUTO OPPORTUNO proseguire le attività iniziate nell’anno 2020 relativamente all’erogazione di contributi
per la realizzazione degli studi di MS3 secondo i criteri e le modalità previsti dalla D.G.R. n. 312 del 29/05/2020;
TENUTO CONTO che la Regione Lazio ai sensi della D.G.R. n. 312 del 29 maggio 2020, ha deciso di erogare i
contributi per la realizzazione degli studi di MS3 in base al valore decrescente di accelerazione massima al suolo
“ag” (allegato “A” – Appendice 1 della D.G.R. 545/2010) e al numero di abitanti, così come previsto nell’allegato
“A” della stessa deliberazione;
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CONSIDERATO che la Regione Lazio provvederà all’erogazione dell’acconto dell’60 % entro 45 giorni dall’incarico
all’affidatario per la realizzazione degli studi di MS3 e il restante 40% dopo il parere positivo di conformità agli
standard da parte della commissione tecnica per il supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica
del DPCN;
DATO ATTO che per le finalità di cui al presente atto, si provvederà ad impegnare le risorse necessarie pari ad €
150.000,00 sul capitolo di spesa C11919 “SPESE IN MATERIA DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
(L.R. N. 12/2018) - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI”, missione 18 – programma 01 – p.d.c.
1.04.01.02.000 “Trasferimenti correnti a amministrazioni locali”, del Bilancio di Previsione per l’Esercizio
Finanziario 2021;
TENUTO CONTO che la Regione Lazio, tramite il Servizio Geologico e Sismico regionale dell’Area Tutela del
Territorio, verifica il rispetto di quanto previsto per la realizzazione degli studi di MS3 ai sensi della D.G.R. del 29
maggio 2020, n. 312 e che, dopo l’acquisizione del parere positivo di conformità agli standard da parte della
commissione tecnica per il supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica del DPCN, provvederà
all’approvazione degli stessi;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1.
2.
3.

Di APPROVARE l’allegato 1 “Specifiche di Realizzazione del Programma delle Indagini di Microzonazione
Sismica di Livello 3 (MS3) ai sensi della Deliberazione 29 maggio 2020, n. 312;
Di APPROVARE l’allegato 2 “Elenco dei comuni in zona sismica 1 – Graduatoria;
Di APPROVARE l’allegato 3 “Manifestazione di interesse al contributo per la realizzazione di indagini di
microzonazione sismica di livello 3 ai sensi della D.G.R. del 29 maggio 2020, n. 312”.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BUR Lazio e sul sito www.regione.lazio.it.

IL DIRETTORE AD INTERIM
Ing. Wanda D’Ercole
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DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA
APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

ALLEGATO 1

Programma delle Indagini di Microzonazione Sismica di livello 3 (MS3) ai sensi
della D.G.R. 29 maggio 2020, n. 312 Approvazione dei "Criteri e modalità per il
finanziamento ai singoli comuni e per le indagini e rilievi da eseguire per
realizzazione dello studio di microzonazione sismica di livello 3" ai sensi dell'art. 2,
comma 2, della L.R. 18 dicembre 2018 n. 12.
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1. PREMESSA
La Regione Lazio con la L.R. n°12 del 18/12/2018, “Disposizioni in materia di prevenzione e riduzione del
rischio sismico - Ulteriori disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione
delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e successivi”, ha deciso di erogare contributi per gli studi di
microzonazione sismica.
La D.G.R. 312 del 29/5/2020 attua le disposizioni della L.R. n°12 del 18/12/2018 e fissa i Criteri e modalità
per il finanziamento ai singoli comuni e per le indagini e rilievi da eseguire per realizzazione dello studio di
microzonazione sismica di livello 3.
La deliberazione di cui al punto precedente rimanda ad una specifica determinazione per la definizione della
graduatoria e per l’individuazione delle amministrazioni comunali che possono accedere al finanziamento
per la realizzazione degli studi di MS3.
La D.GR. 312 del 29/05/2020 emana i seguenti criteri al fine della predisposizione della graduatoria:
• elenco dei comuni ordinati in funzione dell’accelerazione sismica calcolata per le UAS della Regione
Lazio (Allegato A – Appendice 1 della D.GR. 545/2010);
• l’elenco precedente sarà ulteriormente ordinato in funzione del numero di abitanti ricavati dall’ultimo
censimento ISTAT;
Come fattore escludente sarà considerata:
• la presenza di studi MS3 eseguiti con l’Ordinanza 24 del 2017 e altri finanziamenti regionali;
• l’assenza del livello di microzonazione sismica 1 con la certificazione di conformità da parte del DPCN.
2. GRADUATORIA
Al fine di redigere la graduatoria sono stati utilizzati i dati in possesso dalla struttura regionale competente
in materia di microzonazione sismica, aggiornati alla data della presente determinazione, riguardanti:
•
•
•
•

l’accelerazione sismica (Allegato A – Appendice 1 della D.G.R. 545/2010);
le banche dati dell’ISTAT in riferimento al censimento del 2011;
l’elenco degli studi di MS1 validati dal DPCN;
l’elenco delle amministrazioni comunali che hanno beneficiato del finanziamento per la redazione
degli studi di MS3 attribuiti dall’Ordinanza 24 del 2017 del Commissario alla Ricostruzione
(consultabili anche nella pagina WEB regionale dedicata agli studi di MS) e altri finanziamenti
regionali;

Nella tabella dell’allegato 2 è riportata la graduatoria dei comuni aventi le caratteristiche per accedere al
finanziamento.
La tabella dell’allegato 2 riporta esclusivamente i comuni della zona sismica 1, aventi le condizioni previste
dalla D.GR. 312/2020, perché nel loro insieme superano abbondantemente il finanziamento disponibile per
questa annualità. Tale indicazione è anche riportata, come priorità di finanziamento, nel comma 3 dell’art. 6
dell’OCDPC n. 780 del 20 Maggio 2021.
3. DETERMINAZIONE DEL FINANZIAMENTO E DEI COMPENSI E DEI TEMPI DI ESECUZIONE
L’importo complessivo per la redazione degli studi di MS3, previsto per le singole amministrazioni comunali,
è stato calcolato coerentemente a quanto stabilito dalle ordinanze del DPCN.
2
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Per quanto riguarda la quota del finanziamento regionale, al fine di consentire il raggiungimento
dell’obiettivo e per gravare il meno possibile sui bilanci comunali, è previsto che la quota regionale
rappresenti il 99% del totale del finanziamento, mentre il rimanete 1% sarà a carico dell’amministrazione
comunale che potrà a sua discrezione aumentarlo.
Nella tabella dell’allegato 2, che riportata la graduatoria redatta con i criteri della D.GR. 312/2020, è indicata
la quota di finanziamento regionale.
Le amministrazioni comunali saranno finanziate seguendo la graduatoria di cui alla tabella dell’allegato 2,
fino al raggiungimento della copertura del finanziamento regionale prevista di € 150.000,00.
Nel caso in cui il finanziamento regionale disponibile non sia sufficiente per ricoprire l’intera quota spettante
a un’amministrazione comunale, la graduatoria potrà scorrere sino a un’amministrazione comunale
successiva per la quale il finanziamento previsto corrisponderà all’intera copertura della quota regionale.
Nel caso in cui una amministrazione comunale non dovesse adempiere a quanto previsto nel paragrafo n. 6
del presente allegato, ossia non trasmetta la manifestazione d’interesse nei tempi e nelle modalità previsti,
si scorrerà la graduatoria riportata nella tabella dell’allegato 2 sino all’esaurimento delle risorse economiche
disponibili.
L’amministrazione comunale attraverso le sue procedure stabilirà il soggetto o i soggetti che realizzeranno
gli studi e le indagini previste nella D.G.R. 312/2020.
L’importo totale deve intendersi inclusivo di tutte le spese (quali es: analisi ed archiviazione informatica dei
dati raccolti, rilievi geologici, realizzazione delle prove geofisiche, realizzazione delle perforazioni e delle
predisposizioni dei fori per prove DH, realizzazione delle analisi numeriche di risposta sismica locale
monodimensionale, redazione degli elaborati e delle relazioni illustrative, contributi previdenziali e qualsiasi
altro onere necessario per lo svolgimento dell’incarico).
La realizzazione delle attività e dei prodotti da parte dell’affidatario deve rispettare i tempi previsti dalla
D.G.R. 312/2020 ossia in 180 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’incarico
e una consegna intermedia a 90 giorni.
4. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE
Il corrispettivo a favore dell'ente attuatore verrà erogato con le modalità previste dalla D.GR. 312/2020 ossia:
- 60 % del corrispettivo entro 45 giorni dall’incarico all’affidatario;
- 40 % del corrispettivo entro 30 giorni dalla approvazione dello studio da parte della amministrazione
regionale, previo parere positivo di conformità agli standard da parte della commissione tecnica per il
supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica del DPCN.
5. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI AFFIDATARI
L’individuazione degli affidatari da parte dell’ente attuatore deve avvenire in base alla loro comprovata
esperienza e capacità di lavoro sulla microzonazione sismica dimostrata da evidenze curriculari e precedenti
attività tecnico-scientifiche a carattere pubblico inerenti la MS, sia in fase di post-emergenza che di
prevenzione.
Della scelta del Professionista ne risponde direttamente l’ente attuatore. Per la redazione dello studio di MS3
è obbligatoria la figura professionale del Geologo.
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6. ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO E DELLE SPECIFICHE DI REALIZZAZIONE
L’ente attuatore e l’affidatario si impegnano all’osservanza delle condizioni contenute nelle presenti
Specifiche e nell’allegato della D.GR. 312/2020 portando a compimento gli studi nei tempi e modalità
previste.
Entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente determinazione sul BUR della Regione Lazio, l’ente
attuatore dovrà inoltrare all’indirizzo PEC difesasuolobonifiche@regione.lazio.legalmail.it, il modello
dell’Allegato 3 compilato in ogni sua parte dichiarando, la manifestazione di interesse al contributo,
l’impegno ad accettare le presenti specifiche tecniche e l’impegno a rendicontare l’intero importo speso per
la realizzazione degli studi.
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ALLEGATO 2

DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA
APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Programma delle Indagini di Microzonazione Sismica di livello 3 (MS3) ai sensi della
D.G.R. 29 maggio 2020, n. 312 Approvazione dei "Criteri e modalità per il
finanziamento ai singoli comuni e per le indagini e rilievi da eseguire per
realizzazione dello studio di microzonazione sismica di livello 3" ai sensi dell'art. 2,
comma 2, della L.R. 18 dicembre 2018 n. 12.

Comuni in zona sismica 1
Graduatoria

FR

FR
FR
FR
FR
FR
FR
RI
RI
FR
FR
FR
FR

2

3

FR
RI

16

17

FR

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

SAN BIAGIO SARACINISCO

FR

1

SAN DONATO VAL DI
COMINO
GALLINARO
CAMPOLI APPENNINO
PESCOSOLIDO
CASALVIERI
POSTA FIBRENO
CASALATTICO
BORGOROSE
FIAMIGNANO
BROCCOSTELLA
FONTECHIARI
TERELLE
SORA
CERVARO
ISOLA DEL LIRI
PESCOROCCHIANO

Comuni

Provincia

N.
Progr.

0.2196

0.2335

0.2415

0.2429

0.2488

0.2491

0.2499

0.2506

0.2517

0.2520

0.2542

0.2543

0.2546

0.2578

0.2596

0.2615

0.2667

Accelerazione
(DGR 545/10)

1-2A

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Zona
sismica

Comuni in zona sismica 1 - Graduatoria

2,211

11,963

7,744

26,247

460

1,318

2,807

1,455

4,615

641

1,217

2,867

1,552

1,749

1,246

2,122

361

Abitanti

29700

53460

45540

65340

29700

29700

37620

29700

37620

29700

29700

37620

29700

29700

29700

29700

29700

Finanziamento
Regionale
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DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI,
RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

ALLEGATO 3

Programma delle Indagini di Microzonazione Sismica di livello 3 (MS3) ai sensi della
D.G.R. 29 maggio 2020, n. 312 Approvazione dei "Criteri e modalità per il
finanziamento ai singoli comuni e per le indagini e rilievi da eseguire per realizzazione
dello studio di microzonazione sismica di livello 3" ai sensi dell'art. 2, comma 2, della
L.R. 18 dicembre 2018 n. 12.

-

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL CONTRIBUTO -
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ALLA REGIONE LAZIO
DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI
STAZIONE UNICA APPALTI
RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
AREA TUTELA DEL TERRITORIO
SERVIZIO GEOLOGICO E SISMICO REGIONALE
difesasuolobonifiche@regione.lazio.legalmail.it

OGGETTO: DGR 312/2020 – Comune di ………………………………….……………………. Studi di microzonazione
sismica di livello 3 (MS1) – Manifestazione di interesse al contributo.

Il sottoscritto …………………………………………..…………… in qualità di legale rappresentante (o suo delegato) del
Comune/Municipio di ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Comune………………………………………………… Provincia……….P.E.C………….…………………………………………………….
telefono......……………………………….………….e-mail……………………………………………………………….……………………..

DICHIARA
1. Di accettare il contributo previsto ai sensi della D.G.R. 312/2020 per la realizzazione dello studio di
Microzonazione sismica di livello 3 (MS3) del Comune di …………………………..………………………….. come
indicato nell’Allegato 2 e si impegna al cofinanziamento di €….…………………………………………..…………;
2. di impegnarsi a trasmettere gli atti richiesti e gli elaborati dello studio di MS3 entro i tempi indicati
nell’Allegato 1 e nella D.G.R. 312/2020;
3. di accettare le modalità di erogazione dei finanziamenti indicate nell’Allegato 1 e nella D.G.R.
312/2020;
4. di utilizzare il finanziamento previsto esclusivamente per la realizzazione dello studio e delle indagini
per la MS3;
5. di impegnarsi a rendicontare l’importo speso per lo svolgimento dello studio e delle indagini di MS3;
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6. di impegnarsi a restituire le somme concesse dalla Regione Lazio in caso di mancata realizzazione
dello studio di MS3 e di inottemperanza rispetto a quanto previsto dalle Specifiche tecniche, di cui
all’Allegato 1 della D.G.R. 312/2020;
7. di impegnarsi a fornire tutti i chiarimenti e le integrazioni richieste dalla Regione Lazio e dal
Dipartimento di Protezione Civile;
8. di impegnarsi al rispetto di ogni altro obbligo previsto dalle Specifiche Tecniche di cui all’allegato 1 e
D.G.R. 312/2020;
9. che il tecnico comunale referente per la pratica, a cui verranno indirizzate le comunicazioni è:
(indicare titolo, nome, cognome, telefono ufficio, cellulare, e-mail)
Titolo, Nome e Cognome ………………………………………….…………………………
Telefono Ufficio ……………………………….………………………..………………………..
Telefono Mobile ……………………………………………………..…………………………..
Indirizzo email……………………………………………………………………………………..
10. di possedere i poteri di firma in relazione alle norme vigenti, nonché a quanto previsto dallo Statuto
e/o dal Regolamento dell’Ente di appartenenza.

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario della manifestazione
di interesse al contributo (rappresentante legale o suo delegato: in questo caso allegare la delega e copia
dei documenti di identità del delegante e del delegato).

……………………………………………..li………….../…….…/………..

In fede
…………………………………………….
(timbro e firma)
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Regione Lazio
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI,
RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 12 ottobre 2021, n. G12447
Conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona indetta ai sensi dell'art.14, comma 2, della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art.13 Legge 120/2020 - per il
rilascio di una concessione 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
in località vicolo Pian Due Torri. Area censita al Catasto Terreni del Comune di Roma al foglio 807 particelle
n.29/p e 50/p e al foglio 812 particelle 11/p e 12/p. Procedimento EQ-2586 - Istante: ASD Ranch Apache,
P.IVA 97343830580.
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Oggetto: Conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona
- indetta ai sensi dell’art.14, comma 2, della Legge 241/1990 e s.m.i e dell’art.13 Legge 120/2020 - per il
rilascio di una concessione 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
in località vicolo Pian Due Torri. Area censita al Catasto Terreni del Comune di Roma al foglio 807 particelle
n.29/p e 50/p e al foglio 812 particelle 11/p e 12/p.
Procedimento EQ-2586 – Istante: ASD Ranch Apache, P.IVA 97343830580
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 successive modifiche;
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 let.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 s.m.i.;
VISTA l’istanza di concessione all’uso esclusivo dell’area demaniale specificata in oggetto, presentata dalla
ASD Ranch Apache Partita I.V.A. 97343830580, inoltrata ed acquisita con prot.129629/03/36 del 03/03/2014,
munita della documentazione a corredo prevista dal R.R. 10/2014 e riguardante una porzione di area golenale
posta in sponda destra idraulica, in Comune di Roma in località vicolo Pian Due Torri, per uso ippoterapia –
equitazione per disabili – per una superficie di 10030 mq;
VISTA la pubblicazione sul B.U.R.L. n. 64 del 12/08/2014 dell’avviso di ammissibilità alla valutazione della
domanda di concessione presentata da ASD Ranch Apache, con conseguente avvio del procedimento
amministrativo;
TENUTO CONTO che il Regolamento Regionale 10/2014 individua nell’Area Concessioni della Direzione
Regionale 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 condizioni, le disposizioni concernenti la
conferenza dei servizi e del silenzio assenso di cui alla L.241/90;
1
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DATO ATTO che con nota prot.542149 del 21/06/2021 è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria, ai
sensi dell’art.14, comma 2, della Legge 241/90 e dell’art.13 Legge 120/2020, da effettuarsi in forma
semplificata ed in modalità asincrona, avente ad oggetto: Rilascio di una concessione 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 in località vicolo Pian Due Torri. Area censita
al Catasto Terreni del Comune di Roma al foglio 807 particelle n.29/p e 50/p e al foglio 812 particelle 11/p e
12/p.: Procedimento EQ-2586 – Istante: ASD Ranch Apache, P.IVA 97343830580 - Uso richiesto:
ippoterapia (equitazione per disabili), per una superficie complessiva di 10030 mq;
Dato atto che alla Conferenza di servizi sono state invitate a partecipare le seguenti amministrazioni:
 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
XI 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



MIBAC
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Roma



Regione Lazio
Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città
Metropolitana di Roma Capitale



Regione Lazio
Area Vigilanza e Bacini Idrografici
DATO ATTO che entro i termini previsti sono pervenute le seguenti richieste di documentazione integrativa
progettuale:
- Regione Lazio, Area Vigilanza e bacini idrografici – prot.588037 del 07/07/2021;
- Regione Lazio - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e
Città Metropolitana di Roma Capitale – prot. 581381 del 05/07/2021
VISTA la documentazione integrativa progettuale prodotta dall’istante con nota acquisita al protocollo
emergenziale GR4210-000101 del 06/08/2021;
VISTA la nota protocollo emergenziale GR4210-000175 del 13/08/2021 con cui veniva comunicato a tutte le
amministrazioni partecipanti che la suddetta documentazione era disponibile per la consultazione sul box
Regione Lazio dedicato alla CDS oggetto del presente atto;
VISTO l’art.7 del Decreto Legge 6 agosto 2021, n.111 il quale, in ragione dell’attacco subito ai sistemi
informatici della Regione Lazio, ha disposto che ‘i termini ordinatori e perentori, propedeutici,
endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla
data del 1 Agosto 2021 o iniziati successivamente a tale data, gestiti tramite le strutture informatiche, dalla
Regione e dai suoi enti strumentali, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del
15 Settembre 2021’.
CONSIDERATO quindi che il termine di conclusione della conferenza di servizi indetta con la nota
prot.542149 del 21/06/2021, originariamente posto al 20/08/2021, è posticipato al 15/09/2021;

2
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CONSIDERATO che, entro la data di termine di conclusione della conferenza di servizi come indicato al
punto precedente, la situazione relativamente ai pareri richiesti è la seguente:
Pareri non pervenuti (di cui si considera acquisito il parere di assenso senza condizioni - ai sensi dell’art.14bis, comma 4, L 241/1990)


Roma Capitale
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica



Roma Capitale
Dipartimento Tutela Ambientale
Direzione Promozione Ambientale e Benessere degli Animali
Servizio Aree Fluviale



Roma Capitale
XI 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
MIBAC
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Roma



Pareri pervenuti entro i termini:
 ABDAC - Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, Area Difesa del Suolo – acquisito
con protocollo emergenziale GR4210-000258 del 20/08/2021, da considerarsi favorevole per le
seguenti motivazioni:
o Ritiene ammissibile l’attività di uso dell’area proposta dall’istante
o Segnala che il PS5 – piano stralcio per il tratto metropolitano del fiume Tevere – prevede la
futura destinazione d’uso a Parco di Affaccio della Magliana, apparentemente non compatibile
con la richiesta dell’istante;
o La richiesta di concessione, nei modi come formulata, non modifica in alcun modo lo stato
dei luoghi e quindi risulta allo stato attuale assentibile per la destinazione d’uso richiesta
dall’istante;
o È inoltre sempre fatta salva la facoltà della scrivente Amministrazione, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 27 del regolamento Regionale 10/2014, di procedere alla revoca della concessione
per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne
avrebbero determinato il diniego;
 Agenzia del Demanio Direzione Roma Capitale acquisito con prot.689507 del 31/08/2021, che
esprime parere di non competenza;
 Regione Lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e
Difesa del Suolo – Area Vigilanza e Bacini Idrografici acquisito con prot.706236 del 09/09/2021, che
esprime parere favorevole con prescrizioni;
Pareri pervenuti oltre i termini (da considerare inefficaci ai sensi dell’art.2, comma 8-bis, della L. 241/1990):
 Regione Lazio - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e
Città Metropolitana di Roma Capitale acquisito con prot.731585 del 16/09/2021, che esprime parere
non favorevole.
TENUTO CONTO delle motivazioni sopra richiamate
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DETERMINA
Per tutte le premesse che formano parte integrante del presente provvedimento
1. La conclusione positiva - ai sensi art.14-quater Legge 241/1990 e dell’art.13 Legge 120/2020 - 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 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 decorrono dalla data della comunicazione
della determinazione motivata di conclusione della conferenza, mentre tutte le altre autorizzazioni (in
modo esemplificativo e non esaustivo ad esempio eventuali permessi di costruire o altre autorizzazioni
che si dovessero rendere necessarie) non sono implicitamente autorizzate con la chiusura della
conferenza, ma devono formare 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 LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI,
RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 18 ottobre 2021, n. G12647
POR FESR Lazio 2014/2020 - Azione 5.1.1 "Interventi di messa in sicurezza per l'aumento della resilienza dei
territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera" - Progetto A0123E0421 - Impegno di €
83.475,00 a favore del Comune di Monte San Biagio (cod. Cred. 198) sul capitolo U0000E42502 - missione
14 programma 05 - piano dei conti 2.03.01.02, sull'esercizio finanziario 2021 - Disimpegno dell'impegno
275/2022 per € 83.475,00
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Oggetto: POR FESR Lazio 2014/2020 – Azione 5.1.1 “Interventi di messa in sicurezza per l’aumento
della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera” – Progetto
A0123E0421 - Impegno di € 83.475,00 a favore del Comune di Monte San Biagio (cod. Cred. 198)
sul capitolo U0000E42502 – missione 14 programma 05 – piano dei conti 2.03.01.02, sull’esercizio
finanziario 2021 - Disimpegno dell’impegno 275/2022 per € 83.475,00;
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE
UNICA APPALTANTE, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Su proposta del Dirigente dell’Area Tutela del Territorio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e
del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche
ed integrazioni;
VISTO il regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 138 del 16 marzo 2021 con la quale è stato conferito
l’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale “Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti,
Risorse Idriche e Difesa del Suolo” all’Ing. Wanda D’ERCOLE, Direttore della Direzione Generale
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G09255 del 12 luglio 2021 con il quale è stato conferito l’incarico
di Dirigente dell’Area “Tutela del territorio” all’arch. Maria Cristina Vecchi;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;
VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”;
VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 "Regolamento regionale di Contabilità”;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, concernente: “Legge di stabilità regionale 2021”;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, concernente: “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2021-2023”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023 Approvazione del "Documento tecnico di
accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e
macroaggregati per le spese”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario
gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai
dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.” come modificata dalle deliberazioni
della Giunta Regionale n. 247 del 11 maggio 2021 e n. 431 del 6 luglio 2021;
VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano
finanziario di attuazione della spesa;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20 concernente: “Disposizioni e
indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai
sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11.
VISTA la nota prot. 278021 del 30/03/2021 a firma del Direttore generale e le altre eventuali e
successive integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del
bilancio regionale 2021-2023, e successive modifiche e integrazioni;
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VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice
dei contratti” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010, per la parte ancora
vigente;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 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 delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra
il Regolamento (UE) n.1303/2013;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale del 10 aprile 2014, n. 2, che ha approvato le “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 e che interseca la visione di crescita e
progresso sociale del più ampio programma di governo;
VISTA la DGR n. 479 del 17 luglio 2014 inerente la “Adozione unitaria delle proposte di Programmi
Operativi Regionali: POR-FESR, POR-FSE e PSR-FEASR 2014-2020”;
VISTA la DGR n. 660 del 14 ottobre 2014 con cui la Giunta ha designato l’Autorità di Audit,
l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di Gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
e l’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 2014-2020;
VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia per il periodo 2014-2020, approvato con Decisione
della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
VISTO il POR FESR Lazio 2014-2020, approvato con Decisione della Commissione europea
C(2015) 924 del 12 febbraio 2015 come da ultimo modificato con Decisione C(2017) 8227 del 7
dicembre 2017;
CONSIDERATO che nel PORFESR Lazio 2014-2020 Asse prioritario 5 Rischio idrogeologico e
sismico è prevista l’Azione 5.1.1 “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza
dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera”;
VISTA la DGR n. 397 del 28 luglio 2015 con la quale sono state approvate le Modalità Attuative del
Programma Operativo (MAPO) relativamente all'Azione 5.1.1 – “Interventi di messa in sicurezza e
per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera”
dell’Asse prioritario 5 - Rischio idrogeologico e sismico;
CONSIDERATO che nell’Allegata Scheda delle Modalità Attuative del Programma Operativo
(MAPO) della suddetta DGR n. 397/2015 sono descritti i dettagli relativi al contenuto tecnico delle
operazioni cofinanziabili, alle spese ammissibili, alle procedure amministrative, tecniche e
finanziarie;
VISTO il DPCM 28 maggio 2015 recante “Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le
priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”;
CONSIDERATO che per accedere alle risorse finanziarie statali previste dalla normativa sopra
richiamata, e conseguentemente per l’inserimento nel Piano Nazionale contro il Dissesto
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Idrogeologico, i progetti devono essere inseriti nella piattaforma informatica denominata ReNDiS
(Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo);
VISTA la Determinazione n. G10617 del 22 settembre 2016 e ss.mm.ii. con la quale è stata istituita,
presso la ex Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, la Segreteria tecnica sul dissesto
idrogeologico a supporto della Commissione tecnica di valutazione e selezione degli interventi;
VISTA la Determinazione n. G16156 del 23 dicembre 2016 con la quale si è stabilito di utilizzare la
piattaforma informatica ReNDiS (Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo) per
l’esame delle proposte di intervento di sistemazione dei dissesti idrogeologici relativamente
all’attuazione dell’Azione 5.1.1 del PORFESR Lazio 2014-2020;
VISTA la Determinazione n. G11820 del 25settembre 2018 con la quale è stata istituita la
Commissione tecnica di valutazione dell’Azione 5.1.1 del PORFESR Lazio 2014-2020;
CONSIDERATO che alla suddetta Commissione tecnica di valutazione compete eseguire le attività
di verifica di ammissibilità, preselezione e valutazione finale degli interventi da finanziare con
l’Azione 5.1.1 del POR FESR Lazio 2014-2020, sulla base dei criteri stabiliti nella DGR n. 397/2015,
e di provvedere all’approvazione dei relativi elenchi degli interventi;
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G02561 del 3 marzo 2017 e ss.mm.ii. con il quale viene
individuato l’organico dedicato alla gestione e al controllo nell’ambito del PORFESR Lazio 20142020, Azione 5.1.1 “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più
esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera”;
VISTA la Determinazione n. G03481 del 20 marzo 2017 che ha definito gli indici di priorità, da
adottare nella fase di preselezione delle proposte di intervento, in conformità con le procedure
utilizzate nel ReNDiS e le modalità operative indicate nella scheda MAPO dell’Azione 5.1.1 del
PORFESR Lazio 2014-2020”;
VISTA la Determinazione n. G15915 del 21 novembre 2017 con la quale, in attuazione dell’Azione
5.1.1 POR FESR Lazio 2014-2020, sono state approvate le graduatorie degli interventi selezionati
per la mitigazione dei dissesti gravitativi ed idraulici;
VISTO



lo stato di emergenza sanitaria Covid19 che rese necessario l’utilizzo di tutte le risorse
disponibili e potenzialmente disponibili al fine di affrontare le molteplici esigenze ad essa
connesse;
che l’Autorità di Gestione del POR/FESR 2014-2020, insieme alla Direzione
Programmazione Economica e alla Direzione Bilancio Demanio e Patrimonio, ha valutato,
previo confronto con i vertici politici dell'Amministrazione regionale, l'opportunità di reperire
risorse da alcuni interventi infrastrutturali dell'Asse 5, da destinarsi a vantaggio di ulteriori
misure dell’ASSE 3 (credito e fondo perduto per le imprese danneggiate dalla crisi);

CONSIDERATO che determinazione G04301 del 15/04/2020 è stata disimpegnata la somma
complessiva di € 19.500.000,00 dai capitoli U0000A42137, U0000A42138 e U0000A42139 a valere
sull’esercizio finanziario 2020 e contestualmente impegnata la medesima somma, per € 5.000.000,00
nell’esercizio finanziario 2021 ed € 14.500.000,00 nell’esercizio finanziario 2022 sul capitolo
U0000A42502;
CONSIDERATO che l’intervento di “Messa in sicurezza idraulica acque pubbliche San Cataldo e
tratto stradale franato con consolidamento pendici sovrastanti e sottostanti” afferente al progetto
A0123E0421 – Comune di Monte San Biagio, dalla documentazione pervenuta risulta essere
concluso;
RAVVISATA l’urgenza di procedere all’erogazione del saldo per l’intervento in oggetto;
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CONSIDERATO che la quota afferente al saldo risulta impegnata nell’annualità 2022 sul capitolo
U0000A42502, tramite l’impegno 275/2022 per € 83.475,00;
VISTA la disponibilità del capitolo U0000E42502 ARMO - QUOTA REGIONALE
OVERBOOKING - PO FESR 2014-2020 § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI – missione 14 programma 05 – piano dei conti 2.03.01.02;
sull’esercizio finanziario 2021;
RITENUTO opportuno, per le finalità in precedenza esposte, impegnare la somma di € 83.475,00 a
favore del Comune di Monte San Biagio (cod. Cred. 198) sul capitolo U0000E42502 – missione 14
programma 05 – piano dei conti 2.03.01.02, sull’esercizio finanziario 2021, necessario all’erogazione
del saldo del progetto in oggetto e contestualmente procedere al disimpegno dell’impegno 275/2022
per € 83.475,00 a valere sull’esercizio finanziario 2022 sul capitolo U0000E42502;
CONSIDERATO che l’obbligazione di spesa per gli impegni assunti andrà a scadenza
coerentemente con gli importi e le annualità interessate;
TUTTO CIO’ premesso e considerato,
DETERMINA
Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:
1. impegnare la somma di € 83.475,00 a favore del Comune di Monte San Biagio (cod. Cred.
198) sul capitolo U0000E42502 – missione 14 programma 05 – piano dei conti 2.03.01.02,
sull’esercizio finanziario 2021, necessario all’erogazione del saldo del progetto in oggetto e
contestualmente procedere al disimpegno dell’impegno 275/2022 per € 83.475,00 a valere
sull’esercizio finanziario 2022 sul capitolo U0000E42502;
2. l’obbligazione di spesa per gli impegni assunti andrà a scadenza coerentemente con gli importi
e le annualità interessate;
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;

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 18 ottobre 2021, n. G12667
D.G.R. 74/2019 - "Opera di difesa della Costa" sul litorale da Latina a Sabaudia - Impegno di € 1.100.000,00
U0000E42537 - missione 09 Programma 01 - piano dei conti 2.03.01.02 - Contributi agli investimenti a
Amministrazioni Locali a favore del Comune di Latina (cod. cred. n. 172) - es fin 2021

21/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 99

Pag. 647 di 847

OGGETTO: D.G.R. 74/2019 – “Opera di difesa della Costa” sul litorale da Latina a Sabaudia - Impegno di €
1.100.000,00 U0000E42537 – missione 09 Programma 01 – piano dei conti 2.03.01.02 - Contributi agli
investimenti a Amministrazioni Locali a favore del Comune di Latina (cod. cred. n. 172) - es fin 2021;
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE
UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Su proposta del Dirigente dell’Area Difesa della Costa;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio
e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta Regionale” e successive modifiche;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 138 del 16 marzo 2021 con la quale è stato conferito l’incarico
ad interim di Direttore della Direzione regionale “Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa
del Suolo” all’Ing. Wanda D’ERCOLE, Direttore della Direzione Generale
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11826 del 01 ottobre 2021 con il quale è stato conferito l’incarico ad interim
di Dirigente dell’Area “Difesa della Costa” all’arch. Maria Cristina Vecchi;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;
VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”;
VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 "Regolamento regionale di Contabilità”;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, concernente: “Legge di stabilità regionale 2021”;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2021-2023”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2021-2023 Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito
in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in
capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità
amministrativa.” come modificata dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 247 del 11 maggio 2021 e n. 431
del 6 luglio 2021;
VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di
attuazione della spesa;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20 concernente: “Disposizioni e indirizzi per la
gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32,
della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11.
VISTA la nota prot. 278021 del 30/03/2021 a firma del Direttore generale e le altre eventuali e successive
integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 20212023, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti”
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010, per la parte ancora vigente;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”
pubblicato sulla G.U. n. 178 del 16 luglio 2020;
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VISTO il Decreto-legge 31 maggio 2021 n 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” pubblicato
sulla G.U. n. 129 del 31 maggio 2021, integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in
G.U. n 130 del 01 giugno 2021;
TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto, riguardante la manutenzione di opere di difesa costiera, è eseguito
dalla Regione Lazio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 89, co. 1, lett. h) del D.Lgs. 112/98 e dall'art. 8, co. 2, lett.
c) della L.R. 53/98;
PRESO ATTO che:


con DGR n. 88/2018 è stato approvato il “Protocollo di intesa per la gestione sostenibile e la valorizzazione
del tratto di litorale compreso tra il comune di Latina e il comune di Sabaudia soggetto ad erosione”;



con D.G.R. 74/2019 è stato approvato il “Programma generale per la difesa e la ricostruzione dei litorali
e del quadro degli interventi prioritari per il 2019-2021” e sono stati individuati gli interventi prioritari
per la difesa e ricostruzione del litorale laziale;



con D.G.R. 74/2019 rientra l’intervento di “Opera di difesa della Costa” sul litorale da Latina a Sabaudia
per complessivi € 1.100.000,00;



gli oneri derivanti dall’attuazione dalla deliberazione della DGR n. 74/2019 rientrano nell'impegno
bollinato n. 204/2021 assunto sul capitolo E42537;

RITENUTO quindi impegnare la somma di € 1.100.000,00 sul capitolo U0000E42537 – missione 09 Programma
01 – piano dei conti 2.03.01.02 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali a favore del Comune di
Latina (cod. cred. n. 172) per la realizzazione di “Opera di difesa della Costa” sul litorale da Latina a Sabaudia;
CONSIDERATO che l’erogazione del suddetto finanziamento avverrà secondo quanto disposto all’art. 6 della
L.R. 88/1980;
CONSIDERATO che l’obbligazione di spesa per gli impegni assunti andrà a scadenza coerentemente con gli
importi e le annualità interessate;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:
1. impegnare la somma di € 1.100.000,00 sul capitolo U0000E42537 – missione 09 Programma 01 – piano dei
conti 2.03.01.02 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali a favore del Comune di Latina (cod.
cred. 172) per la realizzazione di “Opera di difesa della Costa” sul litorale da Latina a Sabaudia;
2. Di dare atto che l’attuazione degli interventi avverrà a totale cura degli Enti istanti mediante corrispondente
finanziamento regionale secondo quanto disposto all’art. 6 della L.R. 88/1980;
3. che l’obbligazione di spesa per gli impegni assunti andrà a scadenza coerentemente con gli importi e le
annualità interessate.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Il Direttore ad interim
Ing. Wanda D’Ercole
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Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE E LA RICERCA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 14 ottobre 2021, n. G12515
Avviso pubblico "Trasporto sostenibile" di cui alla Determinazione n. G09834 del 20/07/2021, modificata con
Determinazione n. G10064 del 23/07/2021 - Approvazione terzo elenco domande ammesse a finanziamento e
domande non ammissibili
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Oggetto: Avviso pubblico “Trasporto sostenibile” di cui alla Determinazione n. G09834 del
20/07/2021, modificata con Determinazione n. G10064 del 23/07/2021 – Approvazione terzo
elenco domande ammesse a finanziamento e domande non ammissibili
IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO
LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LA RICERCA
SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Misure per l’innovazione e la competitività delle
imprese
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, “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta Regionale” 6 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2021 n. 415 avente ad oggetto

Anticipazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, ai fini dell’attuazione
della Delibera CIPE del 28 luglio 2020, n. 38. Contributi a fondo perduto a micro, piccole e
medie imprese e titolari di licenza Taxi – NCC per l’acquisto di veicoli a basso impatto
ambientale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2021 n. 435 che ha modificato i limiti di
contributo già previsti dalla precedente deliberazione n. 415/2021;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G09834 del 20/07/2021 di approvazione dell’avviso
pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto a MPMI e titolari di licenza Taxi - NCC
per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale di cui alla DGR n. 415 /2021, così come
modificata dalla DGR n. 435/2021;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G10064 del 23/07/2021 che ha apportato modifiche
all’Avviso pubblico approvato con la determinazione n. G09834/2021;
DATO ATTO che la DGR n. 415/2021 ha affidato a Lazio Innova S.p.A – ente in house - la gestione
delle procedure per l’erogazione dei contributi a fondo perduto, imputando i relativi costi
interamente al fondo di dotazione Lazio Innova S.p.A.;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G09692 del 17/07/2021 con la quale è stato adottato lo
schema di convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova per la gestione dei contributi a fondo
perduto a MPMI e titolari di licenza Taxi – NCC, sottoscritta dalle parti in data 20/07/2021 (reg.
cron. n. 25335/2021);
PRESO ATTO che, a seguito della istruttoria condotta sulle domande pervenute con nota
trasmessa a mezzo PEC e accolta al protocollo regionale n. 0815268 del 12/10/2021, Lazio
Innova ha comunicato il terzo elenco dei richiedenti ammessi a finanziamento e delle
domande non ammissibili;
TENUTO CONTO che Lazio Innova, per le domande ritenute ammissibili, ha provveduto ad
assolvere agli adempimenti previsti relativamente ai controlli sulle dichiarazioni rese ai
sensi del DPR 445/2000 e sul possesso dei requisiti obbligatori;
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TENUTO CONTO che Lazio Innova, in osservanza agli adempimenti previsti dal Ministero per
lo Sviluppo Economico per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
(Decreto n. 115/2017) e di quanto previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013 relativamente alla
registrazione degli aiuti de minimis, ha provveduto ad acquisire il Codice COR per i beneficiari
ammessi a contributo, ad eccezione di quelli per i quali non si configura l’aiuto di Stato (titolari
licenze taxi e NCC);
RITENUTO NECESSARIO procedere all’approvazione delle domande risultate ammissibili e
finanziabili a seguito dell’istruttoria condotta, per le quali siano già stati espletati tutti i
suddetti controlli con esito positivo – Allegato 1 alla presente determinazione, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;
RITENUTO NECESSARIO approvare l’elenco delle domande non ammissibili a contributo –
Allegato 2 del presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale
DETERMINA
Per quanto evidenziato nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale della
presente determinazione:
–

di approvare il terzo elenco delle domande ammesse a contributo a valere sull’Avviso
pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto a MPMI e titolari di licenza
Taxi - NCC per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale – Allegato 1 del presente
atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

–

di approvare il terzo elenco delle domande non ammissibili a contributo – Allegato 2
del presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro
sessanta giorni dalla data di comunicazione ovvero ricorso straordinario avanti al Capo dello
Stato entro centoventi giorni dalla stessa data.
La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio e sul sito internet istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it.

Il Direttore
Tiziana Petucci

SI.LU.MA. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA

6 04/08/2021 13:35:00

9 04/08/2021 17:06:00 COSTANTINI MASSIMO

8 04/08/2021 17:02:00 Paolo Santoro

ZUCCHET ALDO - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ
LIMITATA

IMPRESA

THESI TECNOLOGIE -SOCIETA A RESPONSABILITA
LIMITATA

5 04/08/2021 13:22:00

7 04/08/2021 16:52:00

TAXI

BRUNO SECHI (COOP SOCIAL TAXI)

4 04/08/2021 12:40:00

17 06/08/2021 10:59:00 DE IACOBIS PIERLUIGI

16 06/08/2021 10:35:00 PLENZICH S.P.A.

15 06/08/2021 09:15:00 LA ROCCA FRANCO

14 05/08/2021 17:22:00 LOPPA EMANUELA

13 05/08/2021 16:33:00 BYTE CODE DI ALESSIO FIORANI

12 05/08/2021 15:14:00 BAIOCCO S.R.L.

11 05/08/2021 10:39:00 GIANFRANCO PANGRAZI

TAXI

IMPRESA

TAXI

IMPRESA

IMPRESA

IMPRESA

TAXI

TAXI

TAXI

TAXI

IMPRESA

IMPRESA

IMPRESA

MS COMPUTER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

3 04/08/2021 11:48:00

IMPRESA

TAXI

QUATTROCIOCCHI S.R.L.

1

10

1

1

3

10

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

2

numero veicoli

1

tipologia veicolo
N1/M1/altri M1

M1

N1

M1

N1

M1

N1

M1

M1

M1

M1

N1

N1

N1

M1

N1

M1

N1

NA

0

NA

0

100

112

0

NA

NA

NA

33

NA

122

N.A.

0

NA

61-135

Emissioni Co2

MTT

Avviso Pubblico "trasporto sostenibile" Elenco domande ammissibili

tipologia soggetto

BIANCHI FABIO

04/08/2021 11:01:00

Ragione sociale/Libero professionista

2 04/08/2021 11:45:00

1

Data e ora Invio PEC

10 04/08/2021 18:00:00 MASSIMO PARDI

N.

ALLEGATO 1

NA

1435

NA

2875

NA

1535

NA

NA

NA

NA

2252

2480

3140

NA

2480

N.A.

3.299

10.000,00 €

50.000,00 €

5.000,00 €

14.000,00 €

30.000,00 €

70.000,00 €

10.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

10.000,00 €

14.000,00 €

14.000,00 €

14.000,00 €

7.000,00 €

7.000,00 €

5.000,00 €

14.000,00 €

contributo richiesto

AIUTI DI STATO

Natura Aiuti di
Stato/non aiuti di stato

AIUTI DI STATO

AIUTI DI STATO

AIUTI DI STATO

AIUTI DI STATO

AIUTI DI STATO

AIUTI DI STATO

AIUTI DI STATO

AIUTI DI STATO

10.000,00 € NON AIUTO DI STATO

50.000,00 €

5.000,00 € NON AIUTO DI STATO

14.000,00 €

30.000,00 €

70.000,00 €

10.000,00 € NON AIUTO DI STATO

5.000,00 € NON AIUTO DI STATO

5.000,00 € NON AIUTO DI STATO

10.000,00 € NON AIUTO DI STATO

14.000,00 €

14.000,00 €

14.000,00 €

7.000,00 € NON AIUTO DI STATO

7.000,00 €

5.000,00 € NON AIUTO DI STATO

14.000,00 €

contributo concesso

COR

6125766

6125761
6125765

6125744

6125757

6125752

6125738

6125734

6125731
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Data e ora Invio PEC

Ragione sociale/Libero professionista

L'AMERICANO CONTROSOFFITTI - SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

IMPRESA
IMPRESA

35 10/08/2021 11:59:00 STENIC S.R.L.

IMPRESA

IMPRESA

IMPRESA

IMPRESA

TAXI

IMPRESA

IMPRESA

IMPRESA

IMPRESA

TAXI

TAXI

TAXI

IMPRESA

TAXI

TAXI

IMPRESA

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

numero veicoli

2

tipologia veicolo
N1/M1/altri M1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

M1

N1

N1

N1

N1

M1

M1

M1

N1

M1

M1

N1
0

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

61-135

NA

NA

NA

NA

97

131

0

NA

106-127

Emissioni Co2

3

3500

2243

NA

NA

NA

1440

NA

NA

3,50 €

3015

3500

2443

3015

2480

2240

NA

1365- 1365- 1603

MTT

Avviso Pubblico "trasporto sostenibile" Elenco domande ammissibili

tipologia soggetto

34 10/08/2021 09:45:00 CENTROAUTOVT S.R.L.

33 10/08/2021 07:58:00 ANDREA GALANDRINI

32 09/08/2021 15:04:00 SORATEX S.R.L.

COOPERATIVA SOCIALE NEW CAT - SOCIETA'
31 09/08/2021 09:21:00 COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA'
LIMITATA

30 07/08/2021 13:11:00 MAURIZI REMO

29 06/08/2021 23:39:00 Daniele Di Leo

28 06/08/2021 22:17:00 ESSE COSTRUZIONI S.R.L.

27 06/08/2021 18:56:00

26 06/08/2021 18:51:00 FRATELLI POGGI S.R.L.

25 06/08/2021 17:35:00 A.G. TECH S.A.S. DI GENTILI ANDREA

24 06/08/2021 16:04:00 Andrea Masciarelli

23 06/08/2021 15:20:00 SABRINA TONARELLI

22 06/08/2021 13:52:00 BAIOCCO STEFANO

21 06/08/2021 13:33:00 GROSSIPROGET SRL

20 06/08/2021 13:03:00 DI TOMMASO ERNESTO

19 06/08/2021 12:41:00 DI CARLO MAURIZIO

18 06/08/2021 12:24:00 CIVAM (CONSORZIO ITALIANO VERDE AMBIENTE)

N.

ALLEGATO 1

20.000,00 €

20.000,00 €

7.000,00 €

20.000,00 €

7.000,00 €

14.000,00 €

5.000,00 €

17.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

7.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

10.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

contributo richiesto

AIUTI DI STATO

Natura Aiuti di
Stato/non aiuti di stato

AIUTI DI STATO

AIUTI DI STATO

AIUTI DI STATO

AIUTI DI STATO

AIUTI DI STATO

€ 14.000,00

€ 20.000,00

€ 7.000,00

€ 14.000,00

7.000,00 €

€ 14.000,00

AIUTI DI STATO

AIUTI DI STATO

AIUTI DI STATO

AIUTI DI STATO

AIUTI DI STATO

AIUTI DI STATO

5.000,00 € NON AIUTO DI STATO

17.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

7.000,00 €

5.000,00 € NON AIUTO DI STATO

5.000,00 € NON AIUTO DI STATO

10.000,00 € NON AIUTO DI STATO

5.000,00 €

5.000,00 € NON AIUTO DI STATO

10.000,00 € NON AIUTO DI STATO

10.000,00 €

contributo concesso

COR

6129121

6129112

6129103

6129085

6129068

6129052

6128877

6128754

6128743

6128734

6125772

6125767
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Ragione sociale/Libero professionista

SCAU ECOLOGICA S.R.L.

Marta Spaziani

VERONICA QUATRANA

Mauro Bassotti

ALBERTO SALVATI

N.

1

2

3

4

5

Allegato 2

mancato rispetto di quanto previsto all'Appendice 2 - Requisiti generali di ammissibilità- punto 1 lettera a
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, il richiedente ha trasmesso
controdeduzioni ammettendo la sussistenza dell’irregolarità rilevata.

mancato rispetto di quanto previsto all'Appendice 2 - Requisiti generali di ammissibilità- punto 1 lettera a
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10bis, il richiedente non
ha trasmesso controdeduzioni.

lo svolgimento di attività forense non risulta compatibile con la richiesta di autoveicolo categoria M1.Si evidenzia che, la categoria
M1 riguarda così come previsto dall’art.1 secondo comma lettera B dell’Avviso Pubblico “solo veicoli con destinazione d’uso
“locazione senza conducente”, “servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone” o “servizio
di linea per trasporto di persone”
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10bis, il richiedente non
ha trasmesso controdeduzioni

lo svolgimento di attività di consulenza non risulta compatibile con la richiesta di autoveicolo categoria M1.Si evidenzia che, la
categoria M1 riguarda così come previsto dall’art.1 secondo comma lettera B dell’Avviso Pubblico “solo veicoli con destinazione
d’uso “locazione senza conducente”, “servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone” o
“servizio di linea per trasporto di persone”
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10bis, il richiedente non
ha trasmesso controdeduzioni

autoveicolo categoria L7 categoria non ammissibile così come previsto all’art.1 dell’Avviso Pubblico
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10bis, il richiedente non
ha trasmesso controdeduzioni.

Motivazione

Elenco domande non ammissibili

Avviso Pubblico "Trasporto Sostenibile"
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Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE E LA RICERCA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 14 ottobre 2021, n. G12557
Approvazione delle Schede progetto "Rome Film Fest - Sedicesima edizione della Festa del Cinema di
Roma", 14-24 ottobre 2021.
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OGGETTO: Approvazione delle Schede progetto “Rome Film Fest - Sedicesima edizione della
Festa del Cinema di Roma”, 14-24 ottobre 2021.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LA RICERCA
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 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 22 gennaio 2019, n. 20 con la quale è stato conferito
alla Dr.ssa Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Sviluppo
Economico le Attività Produttive e Lazio Creativo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.
162 e all'allegato "H" del Regolamento di organizzazione 06/09/2002 n. 1;
VISTA la L.R. 7 giugno 1999, n. 6, nella quale, all’articolo 24, viene individuata Sviluppo Lazio
Spa (dal 1° gennaio 2015 denominata Lazio Innova Spa, come stabilito con D.G.R. n. 895/2014)
quale strumento operativo per la gestione delle iniziative attinenti lo sviluppo di aree
territoriali e di settori economici del Lazio;
VISTA la L.R. 27 maggio 2008, n. 5, recante “Disciplina degli interventi regionali a sostegno
dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del Lazio” in particolare l’articolo 5
“Attuazione degli interventi” che individua Lazio Innova Spa quale soggetto attuatore degli
interventi in materia di internazionalizzazione delle PMI individuati dall’articolo 3 “Interventi
indiretti” lettera e);
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 16 aprile 2019, n. 206 recante: “Piano per
l'internazionalizzazione del Sistema Produttivo del Lazio 2019-2021”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 06 luglio 2021, n. 434 recante: “Approvazione dello
schema di Convenzione tra Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere
Lazio per la partecipazione congiunta a manifestazioni fieristiche – Anno 2021”;
PRESO ATTO che:
- la Regione Lazio intende dare continuità alle attività che prevedano la partecipazione
ad iniziative di valorizzazione delle filiere produttive del Lazio con manifestazioni in
linea con la struttura del tessuto produttivo locale, da realizzare in un rapporto di
partenariato con Unioncamere Lazio e Camera di Commercio di Roma; in particolare,
quest’anno partecipa a “Rome Film Fest - Sedicesima edizione della Festa del Cinema
di Roma”, che si terrà dal 14 al 24 ottobre 2021;
- La Festa del Cinema di Roma rappresenta un’occasione privilegiata per presentare, ad
una platea qualificata di operatori nazionali e internazionali (produttori, buyer), i
risultati delle strategie e delle azioni regionali per il settore cinematografico e
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audiovisivo, e le opportunità offerte dalla Regione con particolare riferimento alle
coproduzioni internazionali;
Le attività di promozione previste, in occasione della Festa del Cinema di Roma, sono:
o Stand istituzionale di 200 mq;
o Stampa del materiale di promozione del cinema (brochure/volumi);
o Inserimento nella programmazione della Festa di una iniziativa della Regione
Lazio con i produttori nello spazio del teatro Studio;
o Inserimento dell’evento di premiazione dei Progetti Scuola ABC Cinema&Storia
e Cinema&Società;
o Realizzazione di alcuni appuntamenti della Festa nel territorio laziale, in
particolare a Monterotondo, Cassino, Rieti e Colleferro;
o Proiezione dei Film della Festa nelle Case rifugio del Lazio;
o Inserimento, nella programmazione ufficiale della Festa del cinema, della
proiezione del film prodotto dall’Istituto di Istruzione Superiore Statale Cine-tv
Roberto Rossellini;
o Inclusione, nel palinsesto ufficiale della Festa del cinema, dello Spazio Scena –
nuovo hub di attività della Regione Lazio;
o proiezione dello spot Lazio Cinema International (25") in sincrono su 3 Led, per
un totale di 60 passaggi giornalieri;

VISTA la nota prot. n. 10/E del 04 agosto 2021, con la quale la Regione Lazio ha chiesto di dare
seguito alla Convenzione approvata con DGR n. 06 luglio 2021, n. 434 e di predisporre,
nell’ambito del programma di internazionalizzazione, specifiche schede progetto con
dettagliato preventivo dei costi determinati secondo criteri di congruità delle relative voci di
spesa e nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione
amministrativa;
VISTA la nota prot. n. 817181 del 12 ottobre 2021, con la quale la Regione Lazio ha chiesto, a Lazio
Innova spa, di precisare, nelle note di trasmissione delle schede progetto, che i relativi costi
previsionali siano stati determinati tenendo conto dei parametri di cui alla nota prot. n. 10/E
del 4 agosto 2021, secondo criteri di congruità degli stessi e nel rispetto dei principi di
economicità, efficienza, ed efficacia dell’azione amministrativa;
VISTA la nota prot n. 0038150 del 13 ottobre 2021, con la quale Lazio Innova Spa ha trasmesso
le Schede progetto “Rome Film Fest - Sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma”,
che si terrà dal 14 al 24 ottobre 2021;
CONSIDERATO che, per la realizzazione del progetto, sono previste le seguenti attività con i
relativi costi presunti:

BUDGET DI SPESA PER ATTIVITA’FINANZIATE ATTRAVERSO I FONDI POR FESR
VOCI DI SPESA PER ATTIVITÀ (IVA INCLUSA)
Progetto grafico stand; ideazione creativa e impaginato brochure; adattamenti
al formato
Tecnologia e service all’interno dello stand (ledwall, monitor, sonorizzazione e
ripresa audio, impianto elettrico e di illuminazione)
Sistema di ripresa video per streaming

COSTO (€) IVA
inclusa
€ 2.900,00
€ 21.727,00
€ 4.270,00

21/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 99

Trasporto, montaggio, smontaggio, progettazione, realizzazione
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Totale
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€ 6.000,00
€ 976,00
€ 35.873,00

BUDGET DI SPESA - PROGRAMMA PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
VOCI DI SPESA PER ATTIVITÀ (IVA INCLUSA)
Promozione delle azioni e degli strumenti regionali a sostegno del cinema e
dell’audiovisivo
Allestimento stand (pedane, pannellature, arredi, elementi grafici)
Hostess bilingue, personale specializzato bilingue (per 12 giorni)
Stampa materiali (Brochure Cinema)
Totale
TOTALE GENERALE

COSTO (€) IVA
inclusa
€ 61.000,00
€ 16.522,8
€ 10.687,2
€ 3.140,00
€ 91.350,00
€ 127.223,00

PRESO ATTO che tale iniziativa prevede un costo pari ad euro 35.873,00, a valere sulle attività
di cui alla deliberazione di Giunta regionale 06 luglio 2021, n. 434, ed euro 91.350,00, a valere
sulle risorse stanziate con deliberazione di Giunta regionale 06 luglio 2021, n. 434, per un
totale complessivo di euro 127.223,00, I.V.A. inclusa;
PRESO ATTO, altresì, che le attività relative a tale iniziativa dovranno essere realizzate
secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa;
CONSIDERATO che le attività di informazione e promozione saranno diffuse tramite i siti
www.lazioinnova.it, www.laziointernational.it e www.lazioeuropa.it;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
per quanto esposto nelle premesse, che formano parte integrante del presente
provvedimento,
- di approvare le schede progetto “Rome Film Fest - Sedicesima edizione della Festa del
Cinema di Roma”, che si terrà dal 14 al 24 ottobre 2021, pervenute, con nota prot.
0038150 del 13 ottobre 2021, da Lazio Innova Spa;
- di prevedere un costo pari ad euro 35.873,00, a valere sulle attività di cui alla
deliberazione di Giunta regionale 06 luglio 2021, n. 434, ed euro 91.350,00, a valere sulle
risorse stanziate con deliberazione di Giunta regionale 06 luglio 2021, n. 434, per un
totale complessivo del progetto di euro 127.223,00, I.V.A. inclusa, determinato da Lazio
Innova secondo criteri di congruità delle relative voci di spesa e nel rispetto dei principi
di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa;
- di prevedere che le attività relative a tale iniziativa dovranno essere realizzate
secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa;
- di stabilire che per la realizzazione del progetto sono previste le seguenti attività con i
relativi costi presunti:

BUDGET DI SPESA PER ATTIVITA’FINANZIATE ATTRAVERSO I FONDI POR FESR
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VOCI DI SPESA PER ATTIVITÀ (IVA INCLUSA)
Progetto grafico stand; ideazione creativa e impaginato brochure; adattamenti
al formato
Tecnologia e service all’interno dello stand (ledwall, monitor, sonorizzazione e
ripresa audio, impianto elettrico e di illuminazione)
Sistema di ripresa video per streaming
Trasporto, montaggio, smontaggio, progettazione, realizzazione
Stampa materiali (totem, brochure, volume cinema)
Totale
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COSTO (€) IVA
inclusa
€ 2.900,00
€ 21.727,00
€ 4.270,00
€ 6.000,00
€ 976,00
€ 35.873,00

BUDGET DI SPESA - PROGRAMMA PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
VOCI DI SPESA PER ATTIVITÀ (IVA INCLUSA)
Promozione delle azioni e degli strumenti regionali a sostegno del cinema e
dell’audiovisivo
Allestimento stand (pedane, pannellature, arredi, elementi grafici)
Hostess bilingue, personale specializzato bilingue (per 12 giorni)
Stampa materiali (Brochure Cinema)
Totale
TOTALE GENERALE

COSTO (€) IVA
inclusa
€ 61.000,00
€ 16.522,8
€ 10.687,2
€ 3.140,00
€ 91.350,00
€ 127.223,00

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul
sito www.regione.lazio.it.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29,
41 e 119 D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine
di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).
Il Direttore Regionale
Tiziana Petucci
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Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE E LA RICERCA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 14 ottobre 2021, n. G12558
Approvazione della Scheda progetto "Welfair - Il benessere in fiera - Anno 2021", 15-16 ottobre 2021.
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OGGETTO: Approvazione della Scheda progetto “Welfair – Il benessere in fiera - Anno 2021”,
15-16 ottobre 2021.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LA RICERCA
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 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 22 gennaio 2019, n. 20 con la quale è stato conferito
alla Dr.ssa Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Sviluppo
Economico le Attività Produttive e Lazio Creativo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.
162 e all'allegato "H" del Regolamento di organizzazione 06/09/2002 n. 1;
VISTA la L.R. 7 giugno 1999, n. 6, nella quale, all’articolo 24, viene individuata Sviluppo Lazio
Spa (dal 1° gennaio 2015 denominata Lazio Innova Spa, come stabilito con D.G.R. n. 895/2014)
quale strumento operativo per la gestione delle iniziative attinenti lo sviluppo di aree
territoriali e di settori economici del Lazio;
VISTA la L.R. 27 maggio 2008, n. 5, recante “Disciplina degli interventi regionali a sostegno
dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del Lazio” in particolare l’articolo 5
“Attuazione degli interventi” che individua Lazio Innova Spa quale soggetto attuatore degli
interventi in materia di internazionalizzazione delle PMI individuati dall’articolo 3 “Interventi
indiretti” lettera e);
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 16 aprile 2019, n. 206 recante: “Piano per
l'internazionalizzazione del Sistema Produttivo del Lazio 2019-2021”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 06 luglio 2021, n. 434 recante: “Approvazione dello
schema di Convenzione tra Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere
Lazio per la partecipazione congiunta a manifestazioni fieristiche – Anno 2021”;
PRESO ATTO che:
- la Regione Lazio intende dare continuità alle attività che prevedano la partecipazione
ad iniziative di valorizzazione delle filiere produttive del Lazio con manifestazioni in
linea con la struttura del tessuto produttivo locale, da realizzare in un rapporto di
partenariato con Unioncamere Lazio e Camera di Commercio di Roma; in particolare,
quest’anno partecipa a “Welfair – Il benessere in fiera - Anno 2021”, che si terrà dal 15
al 16 ottobre 2021;
- La Regione Lazio e i partner camerali metteranno a disposizione, delle imprese
selezionate:
o VIRTUAL BOOTH, uno spazio virtuale da brandizzare con il proprio logo,
arricchire con contenuti multimediali;
o B2B agenda digitale;
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o Spazio WEBINAR per presentazioni e workshop;
CONSIDERATO che le attività di informazione e promozione saranno diffuse tramite i siti
www.lazioinnova.it, www.laziointernational.it e www.lazioeuropa.it;
VISTA la nota prot. n. 10/E del 04 agosto 2021, con la quale la Regione Lazio ha chiesto di dare
seguito alla Convenzione approvata con DGR n. 06 luglio 2021, n. 434 e di predisporre,
nell’ambito del programma di internazionalizzazione, specifiche schede progetto con
dettagliato preventivo dei costi determinati secondo criteri di congruità delle relative voci di
spesa e nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione
amministrativa;
VISTA la nota prot. n. 817181 del 12 ottobre 2021, con la quale la Regione Lazio ha chiesto, a Lazio
Innova spa, di precisare, nelle note di trasmissione delle schede progetto, che i relativi costi
previsionali siano stati determinati tenendo conto dei parametri di cui alla nota prot. n. 10/E
del 4 agosto 2021, secondo criteri di congruità degli stessi e nel rispetto dei principi di
economicità, efficienza, ed efficacia dell’azione amministrativa;
VISTA la nota prot. 0037894 del 12/10/2021, con la quale Lazio Innova Spa ha trasmesso la
Scheda progetto “Welfair – Il benessere in fiera - Anno 2021”, che si terrà dal 15 al 16 ottobre
2021;
CONSIDERATO che, per la realizzazione del progetto, sono previste le seguenti attività con i
relativi costi presunti:
PIANO FINANZIARIO

BUDGET DI SPESA

VOCI DI SPESA PER ATTIVITÀ (IVA INCLUSA)

COSTO iva inclusa (€)

n. 9 spazi virtuali per le imprese selezionati articolati come sopra
specificato (€ 2.200 cadauno)

€ 19.800,00

5 ore webinar dedicati alle presentazioni, workshop delle imprese
partecipanti
Servizi di comunicazione (inserimento su tutti i materiali come
hosting partner, spazio pubbliredazionale, quota parte per spazio
istituzionale virtuale articolato come sopra specificato,
organizzazione webinar)

€ 7.400,00

TOTALE SPESE AZIONI (IVA INCLUSA)

€ 35.000,00

€ 7.800,00

PRESO ATTO che tale iniziativa prevede un costo complessivo di euro €. 35.000,00, I.V.A.
inclusa, a valere sulle risorse stanziate con deliberazione di Giunta regionale 06 luglio 2021,
n. 434;
PRESO ATTO, altresì, che le attività relative a tale iniziativa dovranno essere realizzate
secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa;
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RITENUTO necessario, pertanto, procedere all’approvazione della suddetta scheda progetto,
specificando che con successivo atto verrà approvata la rendicontazione finale a consuntivo
che dia atto in maniera puntuale delle attività effettivamente poste in essere con il dettaglio
dei relativi costi, ivi compresa, se ricorrente, l’indicazione dell’equivalente economico dei
benefici di cui le aziende sono destinatarie in conformità a quanto previsto dal Regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato su funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L352 del 24 dicembre 2013;
Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che formano parte integrante del presente
provvedimento,
- di approvare la scheda progetto “Welfair – Il benessere in fiera - Anno 2021”, che si
terrà dal 15 al 16 ottobre 2021, pervenuta, con nota prot. 0037894 del 12/10/2021, da Lazio
Innova Spa;
- di prevedere un costo complessivo del progetto pari a euro 35.000,00, I.V.A. inclusa, a
valere sulle risorse stanziate, con deliberazione di Giunta regionale 06 luglio 2021, n.
434 determinato da Lazio Innova secondo criteri di congruità delle relative voci di
spesa e nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione
amministrativa;
- di prevedere che le attività relative a tale iniziativa dovranno essere realizzate
secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa;
- di stabilire che per la realizzazione del progetto sono previste le seguenti attività con i
relativi costi presunti:
PIANO FINANZIARIO

BUDGET DI SPESA

VOCI DI SPESA PER ATTIVITÀ (IVA INCLUSA)

COSTO iva inclusa (€)

n. 9 spazi virtuali per le imprese selezionati articolati come sopra
specificato (€ 2.200 cadauno)

€ 19.800,00

5 ore webinar dedicati alle presentazioni, workshop delle imprese
partecipanti
Servizi di comunicazione (inserimento su tutti i materiali come
hosting partner, spazio pubbliredazionale, quota parte per spazio
istituzionale virtuale articolato come sopra specificato,
organizzazione webinar)

€ 7.400,00

TOTALE SPESE AZIONI (IVA INCLUSA)

€ 35.000,00

-

€ 7.800,00

di rinviare ad atto successivo l’approvazione della rendicontazione finale a consuntivo
che dia atto in maniera puntuale delle attività effettivamente poste in essere con il
dettaglio dei relativi costi, ivi compresa, se ricorrente, l’indicazione dell’equivalente
economico dei benefici di cui le aziende sono destinatarie in conformità a quanto
previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato su funzionamento
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dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea Serie L352 del 24 dicembre 2013.
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul
sito www.regione.lazio.it.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29,
41 e 119 D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine
di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).
Il Direttore Regionale
Tiziana Petucci
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Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE E LA RICERCA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 18 ottobre 2021, n. G12631
POR FESR Lazio 2014-2020. T0002E0001 - A0349 - Azione 3.5.2 - Avviso pubblico "Progetti di
Innovazione Digitale" approvato con DE n. G18226 del 20/12/2019. Rinuncia progetto prot. A0349-202034066 e revoca progetto prot. A0349-2020-34034.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. T0002E0001 – A0349 - Azione 3.5.2 – Avviso pubblico
“Progetti di Innovazione Digitale” approvato con DE n. G18226 del 20/12/2019. Rinuncia
progetto prot. A0349-2020-34066 e revoca progetto prot. A0349-2020-34034.
il DIRETTORE REGIONALE per lo
SVILUPPO ECONOMICO, le ATTIVITA’ PRODUTTIVE e la RICERCA
anche in qualità di Autorità di GESTIONE del POR FESR Lazio 2014-2020
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Misure per l'innovazione e la competitività delle
imprese;
VISTI
-

lo Statuto della Regione Lazio;

-

la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni
concernente “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 concernente: “ Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche e
integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del
Consiglio, relativo al “Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche

concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che abroga il
Regolamento (CE) n. 1080/2006”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 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, che
abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 14 ottobre 2014, n. 660, con la quale è stata
individuata, tra l’altro, la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività
Produttive quale Autorità di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il
ciclo di programmazione 2014-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 31 maggio 2016, n. 281, con la quale è stato
adottato il documento definitivo “Smart Specialisation Strategy (S3) Regione Lazio” quale
soddisfacimento della condizionalità ex ante, così come riportato nell’allegato XI al
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2016, n. 845, con la quale, a seguito
del perfezionamento dell’iter di designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di
Certificazione per il POR FESR 2014-2020, è stata, tra l’altro, designata, quale Autorità di
Gestione del POR FESR 2014-2020, il Direttore pro-tempore della Direzione regionale per lo
Sviluppo Economico e le Attività Produttive, affidando allo stesso le funzioni definite all’art.
125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

21/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 99

Pag. 667 di 847

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 22 gennaio 2019, n. 20, che conferisce alla Dr.ssa
Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e
le Attività Produttive ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;
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 28 gennaio 2021 con Comunicazione COM (2021) 564 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 Regolamenti 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 Determinazione n. G01197 del 08/02/2021 recante “PO FESR Lazio 2014-2020.
Approvazione del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso
l'AdG e l'AdC" (versione 06)”;
PREMESSO CHE:
-

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 396 del 28 luglio 2015 è stata approvata la
Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.) relativa all’Azione 3.5.2,
successivamente modificata con D.G.R. n. 375 del 11/06/2019 e da ultimo modificata e
rimodulata con DGR n. 926 del 10/12/2019;

-

con Determinazione n. G09008 del 05/08/2016, è stata individuata Lazio Innova S.p.A.
quale Organismo Intermedio, relativamente alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1,
3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1 del POR FESR Lazio 2014 – 2020;

-

con Determinazione n. G10478 del 19/09/2016 è stato approvato il Piano Operativo di
Gestione presentato da Lazio Innova S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio
relativamente alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1;

21/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 99

Pag. 668 di 847

-

con Determinazione n. G11014 del 29/09/2016 è stato approvato lo schema di Convenzione
con Lazio Innova in qualità di Organismo Intermedio sottoscritta in data 12/10/2016 (Reg.
Cron. n. 19513 del 13/10/2016);

-

con Determinazione n. G14750 del 13/12/2016 è stato approvato il metodo di calcolo
utilizzato per la definizione del tasso forfettario dei costi indiretti applicabile ad operazioni
e beneficiari analoghi definita nel documento: "Opzioni semplificate in materia di costi: il
sistema di finanziamento a tassi forfettari dei costi indiretti", per il POR FESR 2014-2020;

-

con Determinazione n. G15073 del 15/12/2016 è stata approvata, in via sperimentale,
l’opzione semplificata per la determinazione dei costi per il personale connessi
all’attuazione di un’operazione per il POR FESR 2014-2020, stabilendo di applicare tale
opzione alle operazioni inquadrate nell’ambito dei Regolamenti (UE) n. 651/2014, n.
1407/2013 e n. 360/2012;

-

con Determinazione n. G07530 del 04/06/2019 sono stati approvati i Primi indirizzi per
l'utilizzo delle Opzioni Semplificate dei Costi di cui agli articoli 67, 68, 68 bis e 68 ter del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 modificato dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e
adottate le tabelle dei costi unitari standard per le spese del personale dei progetti di
ricerca e sviluppo sperimentale approvate con il Decreto del MIUR n. 116 del 24 /01/2018;

-

con Determinazione n. G18226 del 20/12/2019 (BURL n. 103, S.O. n. 2 del 24/12/2019) è stato
approvato l’Avviso Pubblico “Progetti di Innovazione Digitale” e la relativa modulistica,
con una dotazione finanziaria di € 5.000.000,00, a valere sulle risorse dell’Azione 3.5.2 del
POR FESR Lazio 2014-2020;

-

con Determinazione n. G00162 del 13/01/2020 (BURL n. 4, S.O. n. 1 del 14/01/2020) è stata
disposta la rettifica dell’art. 3 comma 2 dell’Avviso pubblico “Progetti di Innovazione
Digitale”, Allegato 1 alla citata DE n. G18226/2019;

-

con Determinazione n. G03102 del 22/03/2020 (BURL n. 31, S.O. n. 1 del 24/03/2020) in
considerazione di quanto disciplinato dall’art. 5, comma 2 dell’Avviso Pubblico in oggetto,
è stata approvata la chiusura anticipata dello sportello GecoWeb, consentendo la
presentazione delle domande fino al decimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del provvedimento sopra citato;

-

con Decreto dirigenziale n. G05993 del 19/05/2020 (BURL n. 68 del 28/05/2020) è stata
nominata la Commissione tecnica di valutazione per l’Avviso Pubblico “Progetti di
Innovazione Digitale”;

-

con Determinazione n. G09498 del 14 luglio 2021 (BURL n. 72 del 20/07/2021 S.O. n. 2) sono
stati approvati Esiti dei lavori della Commissione di Valutazione del 1° luglio 2021, dove, tra
gli altri, sono risultati idonei finanziabili i progetti, presentati in area di crisi, prot. A03492020-34066 dell’impresa P&B DIFFUSION e prot. A0349-2020-34034 dell’impresa POINT
PLASTIC;

CONSIDERATA l’attività di istruttoria formale, in capo a Lazio Innova S.p.A., in qualità di
Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 5 della Convenzione Reg. Cron. n. 19513 del 13/10/2016
e secondo quanto disposto dall’art. 6 dell’Avviso Pubblico e delle “Procedure in essere presso
l’AdG e l’AdC” (Versione 06), approvato con Determinazione n. G01197 del 08/02/2021;
TENUTO CONTO degli adempimenti previsti dal Ministero per lo Sviluppo Economico con il
richiamato Decreto 31/05/2017, n. 115, per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti
di Stato e di quanto disposto dalla Legge 234/2012 e ss.mm. e ii.;
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VISTA la nota prot. n. 0038361 del 15/10/2021 con la quale Lazio Innova S.p.A., in qualità di
Organismo Intermedio, trasmette la rinuncia del progetto prot. A0349-2020-34066
dell’impresa P&B DIFFUSION e la revoca del progetto prot. A0349-2020-34034 dell’impresa
POINT PLASTIC per mancata sottoscrizione dell'Atto di Impegno nei termini, così come
previsto dall’art. 7 comma 2 dell’Avviso Pubblico;
RITENUTO, pertanto, di dover:
-

prendere atto della rinuncia e della revoca dei progetti prot. A0349-2020-34066
dell’impresa P&B DIFFUSION e prot. A0349-2020-34034 dell’impresa POINT PLASTIC,
trasmessi da Lazio Innova S.p.A. con nota prot. n. 0038361 del 15/10/2021;

-

approvare la rinuncia del progetto prot. A0349-2020-34066 dell’impresa P&B
DIFFUSION come di seguito riportato:

N. protocollo

A0349-2020-34066

-

Ragione sociale

Investimento
ammesso

Sovvenzione
concessa Azione
3.5.2

P&B DIFFUSION

€ 150.420,00

€ 1.616,83

COR
Azione 3.5.2
(Reg. CE n.
1407/2013 "De
minimis")

COR VARIATO
Azione 3.5.2
(Reg. CE n.
1407/2013 "De
minimis")

5790123

617018

approvare la revoca del progetto prot. A0349-2020-34034 dell’impresa POINT
PLASTIC come di seguito riportato:

N. protocollo

A0349-202034034

Ragione
sociale

POINT
PLASTIC

Sovvenzione
Investimento
concessa
ammesso
Azione 3.5.2

€ 56.250,00 € 22.500,00

COR
Azione 3.5.2
(Reg. CE n.
1407/2013
"De
minimis")

5790104

COR VARIATO
Azione 3.5.2
(Reg. CE n.
1407/2013 "De
minimis")

Motivazione

Mancata
sottoscrizione
dell'Atto di Impegno
617021 nei termini, così
come previsto
dall’art. 7 comma 2
dell’Avviso Pubblico

-

rilevare che, ad oggi, con le approvazioni di cui sopra, l’importo dei contributi ammessi
è pari ad euro € 4.894.569,97, a valere sulle risorse dell’Azione 3.5.2 del POR FESR
Lazio 2014-2020;

-

demandare a Lazio Innova S.p.A., quale Organismo Intermedio:
a. i controlli, prima della sottoscrizione degli Atti di Impegno, sull’assenza di
condanne e secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal documento
“Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l’AdG e l’AdC”;
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b. la comunicazione delle sopradette risultanze agli interessati, nei termini di cui
all’Articolo 7 dell’Avviso Pubblico;
c. gli adempimenti di cui al comma 2 dell’Articolo 7 del citato Avviso Pubblico;
d. l’adempimento degli obblighi previsti dal Decreto del MISE 31/05/2017, n. 115 e
dalla Legge 234/2012 e ss.mm. e ii.;
DETERMINA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:
-

di prendere atto della rinuncia e della revoca dei progetti prot. A0349-2020-34066
dell’impresa P&B DIFFUSION e prot. A0349-2020-34034 dell’impresa POINT PLASTIC,
trasmessi da Lazio Innova S.p.A. con nota prot. n. 0038361 del 15/10/2021;

-

di approvare la rinuncia del progetto prot. A0349-2020-34066 dell’impresa P&B
DIFFUSION come di seguito riportato:

N. protocollo

A0349-2020-34066

-

Ragione sociale

Investimento
ammesso

Sovvenzione
concessa Azione
3.5.2

P&B DIFFUSION

€ 150.420,00

€ 1.616,83

COR
Azione 3.5.2
(Reg. CE n.
1407/2013 "De
minimis")

COR VARIATO
Azione 3.5.2
(Reg. CE n.
1407/2013 "De
minimis")

5790123

617018

di approvare la revoca del progetto prot. A0349-2020-34034 dell’impresa POINT
PLASTIC come di seguito riportato:

N. protocollo

A0349-202034034

Ragione
sociale

POINT
PLASTIC

Sovvenzione
Investimento
concessa
ammesso
Azione 3.5.2

€ 56.250,00 € 22.500,00

COR
Azione 3.5.2
(Reg. CE n.
1407/2013
"De
minimis")

5790104

COR VARIATO
Azione 3.5.2
(Reg. CE n.
1407/2013 "De
minimis")

Motivazione

Mancata
sottoscrizione
dell'Atto di Impegno
617021 nei termini, così
come previsto
dall’art. 7 comma 2
dell’Avviso Pubblico

-

di rilevare che, ad oggi, con le approvazioni di cui sopra, l’importo dei contributi
ammessi è pari ad euro € 4.894.569,97, a valere sulle risorse dell’Azione 3.5.2 del POR
FESR Lazio 2014-2020;

-

di demandare a Lazio Innova S.p.A., quale Organismo Intermedio:
a. i controlli, prima della sottoscrizione degli Atti di Impegno, sull’assenza di
condanne e secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal documento
“Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l’AdG e l’AdC”;
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b. la comunicazione delle sopradette risultanze agli interessati, nei termini di cui
all’Articolo 7 dell’Avviso Pubblico;
c. gli adempimenti di cui al comma 2 dell’Articolo 7 del citato Avviso Pubblico;
d. l’adempimento degli obblighi previsti dal Decreto del MISE 31/05/2017, n. 115 e
dalla Legge 234/2012 e ss.mm. e ii.
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul
sito istituzionale dell’Amministrazione e nella sezione Amministrazione Trasparente.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Giudice Ordinario nei termini
prescritti dalla legge.
Il Direttore
Tiziana Petucci
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Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE E LA RICERCA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 18 ottobre 2021, n. G12666
Accordo di programma quadro "Ricerca, Innovazione Tecnologica, Reti Telematiche" (APQ6) - Stralcio
"Attuazione degli interventi programmatici e dei nuovi interventi relativi al Distretto Tecnologico per le nuove
tecnologie applicate ai beni e alle attività culturali". Intervento TE1 - Invito al Centro di Eccellenza a
presentare progetti per la seconda fase - Progetti RSI. Scorrimento graduatoria approvata con determinazione
dirigenziale del 16 giugno 2021, n. G07413. Impegno di spesa di € 2.750.000,00 a valere sul capitolo
U0000C32506 in favore di Lazio Innova S.p.A. - esercizio finanziario 2022
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OGGETTO: Accordo di programma quadro “Ricerca, Innovazione Tecnologica, Reti
Telematiche” (APQ6) – Stralcio “Attuazione degli interventi programmatici e dei nuovi
interventi relativi al Distretto Tecnologico per le nuove tecnologie applicate ai beni e alle
attività culturali”. Intervento TE1 – Invito al Centro di Eccellenza a presentare progetti per la
seconda fase – Progetti RSI. Scorrimento graduatoria approvata con determinazione
dirigenziale del 16 giugno 2021, n. G07413 Impegno di spesa di € 2.750.000,00 a valere sul
capitolo U0000C32506 in favore di Lazio Innova S.p.A. – esercizio finanziario 2022
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA’
PRODUTTIVE E LA RICERCA
Su proposta del Dirigente dell’Area Ricerca e Innovazione
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002 n. 6 e ss.mm.ii. riguardante la disciplina del sistema
organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 – “Regolamento di organizzazione degli
Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” 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” (R.R. 26/2017) 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 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”;
VISTO l’articolo 30, comma 2, del R.R. n. 26/2017, laddove “nel rispetto delle disposizioni di cui
all’articolo 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011 e 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, nel quale è
indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti”;
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VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2020 n. 1060 avente per oggetto:
“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 di Giunta Regionale del 30 dicembre 2020 n. 1061 avente per oggetto:
“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 11 maggio 2021 n. 247 e 6 luglio 2021, n. 431;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 26 gennaio 2021 n. 19 concernente “Bilancio
di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Adozione del 'Piano degli indicatori e
dei risultati attesi di bilancio”, ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e s.m.i., e successivi adempimenti, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze 9 dicembre 2015 ed ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 196/2009”;
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 “Modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023” del
30.03.21 prot. n. 278021 del Direttore generale e le altre eventuali e successive integrazioni,
con la quale sono fornite le modalità operative per la gestione del bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2021-2023;
VISTA la legge regionale del 4 agosto 2008, n. 13 – “Promozione della ricerca e sviluppo
dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio” e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 31 maggio 2016 n. 281 con la quale è stato
adottato il documento definitivo “Smart Specialisation Strategy (S3) Regione Lazio”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 1 del 5 aprile 2017 con la quale è stato
approvato il Programma strategico regionale per la ricerca, l’innovazione ed il trasferimento
tecnologico 2017-2019 di cui all’art.10 della Legge Regionale 4 agosto 2008, n.13 (Promozione
della ricerca e sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio)
e s.m.i.;
VISTO il III Accordo integrativo all'Accordo di programma quadro “Ricerca, Innovazione
Tecnologica, Reti Telematiche – Sistema Universitario Regionale e Alta Formazione (APQ6)
Stralcio “Costituzione di un Distretto per le nuove tecnologie applicate ai beni e alle attività
culturali” (DTC), sottoscritto in data 28 novembre 2007, tra il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e Ricerca, il Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e la Regione Lazio;
VISTO il IV Accordo integrativo all’Accordo di programma quadro “Ricerca, Innovazione
Tecnologica, Reti Telematiche” (APQ6) – Stralcio “Attuazione degli interventi programmatici
e dei nuovi interventi relativi al Distretto Tecnologico per le nuove tecnologie applicate ai beni
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e alle attività culturali”(DTC), sottoscritto in data 20 dicembre 2013, tra il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, il Ministro per la Coesione Territoriale –
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e del Turismo e la Regione Lazio;
CONSIDERATO che tale IV Accordo ha come finalità l'attivazione degli interventi
programmatici raffigurati nello Schema l del medesimo accordo e già previsti nel precedente
III Accordo Integrativo - Stralcio "Costituzione di un distretto tecnologico per le nuove
tecnologie applicate ai beni e alle attività culturali" e l'inserimento di nuovi interventi
nell'ambito del suddetto DTC;
VISTA la determinazione dirigenziale del 21 dicembre 2016, n. G15578 con la quale è stato
approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Lazio - Direzione Regionale Formazione,
Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio in qualità di Soggetto
responsabile dell’attuazione dell’Accordo e Lazio Innova S.p.A., relativa allo svolgimento
delle attività che quest’ultima dovrà condurre in qualità di soggetto responsabile degli
interventi previsti dal IV Accordo integrativo all’Accordo di Programma Quadro APQ6 – DTC;
VISTA la Convenzione reg. cron. 19833 del 30 gennaio 2017 tra la Regione Lazio - Direzione
Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio e Lazio
Innova S.p.A., il cui schema è stato approvato con la determinazione n. G15578/2016 succitata;
VISTA la determinazione dirigenziale del 20 giugno 2017, n. G08622 con la quale è stato
approvato, nell’ambito del IV Accordo suindicato, l’Avviso pubblico “Intervento 1 - Centro di
Eccellenza composto da Anagrafe delle Competenze e Polo di Innovazione Regionale Diffuso
su Tecnologie e Materiali finalizzato anche allo sviluppo di artigianato artistico di qualità” e
relativi allegati;
CONSIDERATO che la procedura prevista dall’Avviso consta di due fasi: la prima destinata a
selezionare il miglior Piano di Avviamento del Centro di Eccellenza, il nucleo dei Partner
Fondatori ed a sovvenzionare, con una dotazione finanziaria di euro 1.500.000,00, le prime
attività di avviamento del Centro ed una seconda,, con una dotazione finanziaria di euro
4.500.000,00, dedicata a rafforzare ed eventualmente a correggere e migliorare il Piano di
Avviamento che sarà disciplinata nel dettaglio da apposita call;
VISTA la determinazione dirigenziale del 30 maggio 2018, n. G06970 con la quale sono stati
approvati gli esiti della procedura di valutazione esperita per il predetto Avviso;
CONSIDERATO che la medesima determinazione n. G06970/2018 ha individuato il Centro di
Eccellenza destinatario dell’intervento 1 del DTC, il suo Piano di Avviamento, finanziandone
alcune attività di prima fase, i suoi Partner Fondatori e le loro Unità di Ricerca che fanno parte
del Centro di Eccellenza;
VISTA la determinazione dirigenziale del 21 gennaio 2020, n. G00471 con la quale è stato
approvato l’“Invito al Centro di Eccellenza a presentare progetti per la seconda fase”
dell’Avviso “Intervento 1 - Centro di Eccellenza composto da Anagrafe delle Competenze e
Polo di Innovazione Regionale Diffuso su Tecnologie e Materiali finalizzato anche allo
sviluppo di artigianato artistico di qualità”, dedicata ai progetti per il Capitale Umano ed ai
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progetti di Ricerca, da presentarsi con un maggior grado di dettaglio rispetto quanto delineato
nel Piano originario, così come disciplinato dall’art.4, comma 4, dell’Avviso;
VISTI i decreti direttoriali nn. G15443 del 15 novembre 2017, G17381 del 14 dicembre 2017 e
G00476 del 17 gennaio 2018 con i quali sono stati nominati gli esperti componenti il Nucleo di
Valutazione dei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico
previsto dall’art.13 della L.R. 13/2008 per l’Avviso pubblico “Intervento 1 - Centro di Eccellenza
composto da Anagrafe delle Competenze e Polo di Innovazione Regionale Diffuso su
Tecnologie e Materiali finalizzato anche allo sviluppo di artigianato artistico di qualità” sopra
richiamato di cui l’Invito costituisce attuazione della seconda fase;
VISTA la determinazione dirigenziale del 16 giugno 2021, n. G07413, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 61 del 22 giugno 2021, con la quale sono stati approvati gli esiti
della procedura di selezione dei progetti di Ricerca presentati a valere l’“Invito al Centro di
Eccellenza a presentare progetti per la seconda fase” dell’Avviso “Intervento 1 - Centro di
Eccellenza composto da Anagrafe delle Competenze e Polo di Innovazione Regionale Diffuso
su Tecnologie e Materiali finalizzato anche allo sviluppo di artigianato artistico di qualità”, ed
in particolare:
- l’allegato 1 relativo all’elenco dei progetti RSI non ammissibili, con le relative motivazioni;
- l’allegato 3 relativo all’elenco dei progetti RSI ammissibili e finanziabili con indicazione dei
relativi punteggi, delle spese ammesse e della sovvenzione concedibile;
VISTA la determinazione dirigenziale del 24 giugno 2021, n. G08405 che rettifica la
determinazione dirigenziale n. G07413 del 16 giugno 2021;
CONSIDERATO che i progetti identificati dai protocolli di domanda nn. 305-2020-35585 e 3052020-35609, valutati finanziabili dal Nucleo di Valutazione, venivano considerati non
ammissibili al finanziamento, ai sensi dell’7 comma 7 e dell’Appendice 2 dell’Invito e pertanto
inseriti nell’allegato 1 alla determinazione G07413/2021 succitata, relativo all’elenco dei
progetti RSI non ammissibili poiché non in possesso di regolarità contributiva;
PRESO ATTO della nota prot. 0026824 del 15 luglio 2021 acquisita al protocollo della Regione
Lazio n. 0619018 del 16 luglio 2021 con la quale Lazio Innova, a seguito di approfondimenti
esperiti attraverso specifico parere legale allegato alla medesima, comunicava
l’ammissibilità dei due progetti identificati dai protocolli di domanda nn. 305-2020-35585 e
305-2020-35609, inizialmente indicati non ammissibili con nota prot. n. 0022467 del
10/06/2021 e recepiti come tali nella determinazione n. G07413/2021 pubblicata sul BURL n. 61
del 22/06/2021;
RITENUTO, pertanto, di inserire i progetti identificati dai protocolli di domanda nn. 305-202035585 e 305-2020-35609 nell’elenco dei progetti RSI ammissibili e finanziabili con
indicazione dei relativi punteggi, delle spese ammesse e della sovvenzione concedibile;
CONSIDERATO che con la determinazione dirigenziale n. G07413/2021 succitata venivano
finanziati progetti RSI per un importo complessivo di € 2.231.193,81 a fronte di una dotazione
finanziaria pari ad € 2.746.357,55, residuando risorse pari ad € 515.163,74 e che la stessa
determinazione dirigenziale demanda a successivo atto l’approvazione del finanziamento di
ulteriori progetti in ordine di punteggio fino ad esaurimento della dotazione finanziaria
disponibile;
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VISTA la nota prot. 695378 del 2 settembre 2021 con la quale l’Assessore allo Sviluppo
economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione, al fine di consentire il
finanziamento di ulteriori progetti che permetterebbero lo sviluppo di prototipi, piattaforme
innovative ed in genere di tecnologie per la valorizzazione del Patrimonio culturale, in linea
con la S3 regionale e con gli obiettivi europei di medio termine, rappresenta al Direttore della
Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca la necessità
di provvedere ad un incremento pari ad € 2.750.000,00 a valere sul capitolo U0000C32506 FONDO REGIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA E LO SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE E
DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO NELLA REGIONE LAZIO - L.R. 9/2010, ART. 2, COMMA 9, LETT. C)
- FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, annualità 2022, Missione 14, Programma 03, piano dei

conti finanziario 2.03.03.01.000, che presenta la necessaria disponibilità;
CONSIDERTO, pertanto, che la dotazione disponibile per il finanziamento di ulteriori progetti
in ordine di punteggio ammonta ad € 3.265.163,74 e che la stessa consente di finanziare per
l’intero contributo ammesso tutti progetti con punteggio fino 71,1 e di finanziare parzialmente
il progetto identificato al numero 305-2020-35591 per l’importo di € 50.424,34;
PRESO ATTO della nota prot. 37312 dell’11 ottobre 2021 acquisita al protocollo della Regione
Lazio n. 810517 dell’11 ottobre 2021 e della nota prot. 37457 dell’11 ottobre acquisita al protocollo
della Regione Lazio n. 815358 del 12 ottobre 2021 con le quali Lazio Innova, all’esito delle
verifiche di competenza svolte ai sensi dell’art. 7 comma 7 e dell’Appendice 2 dell’Invito,
trasmetteva:
- l’elenco completo, aggiornato con l’inserimento dei progetti riammessi a contributo, dei
progetti RSI ammissibili e finanziabili con indicazione dei relativi punteggi, delle spese
ammesse e della sovvenzione concedibile;
- l’elenco dei progetti RSI finanziabili a seguito dell’incremento delle risorse con indicazione
dei relativi punteggi, delle spese ammesse, della sovvenzione concessa e relativi codici COR;
RITENUTO, pertanto, di:
- inserire i progetti identificati dai protocolli di domanda nn. 305-2020-35585 e 3052020-35609 nell’elenco dei progetti RSI ammissibili e finanziabili con indicazione dei
relativi punteggi, delle spese ammesse e dalla sovvenzione concedibile;
- approvare l’elenco aggiornato dei progetti RSI non ammissibili, con le relative
motivazioni (Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- approvare l’elenco aggiornato dei progetti RSI ammissibili e finanziabili con
indicazione dei relativi punteggi, delle spese ammesse e della sovvenzione
concedibile (Allegato 2), parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
- approvare l’elenco dei progetti RSI finanziati a seguito a seguito dell’incremento delle
risorse con indicazione dei relativi punteggi, delle spese ammesse e della
sovvenzione concessa e relativi codici COR (Allegato 3), parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;
- di impegnare in favore di Lazio Innova S.p.A., nella sua qualità di soggetto responsabile
degli interventi previsti dal IV Accordo integrativo all’Accordo di Programma Quadro
APQ6 – DTC, la somma di € 2.750.000,00 a valere sul capitolo U0000C32506 - FONDO
REGIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA E LO SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE E
DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO NELLA REGIONE LAZIO - L.R. 9/2010, ART. 2, COMMA 9,
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LETT. C) - FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, annualità 2022, Missione 14,

Programma 03, piano dei conti finanziario 2.03.03.01.000;
DETERMINA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,
- inserire i progetti identificati dai protocolli di domanda nn. 305-2020-35585 e 3052020-35609 nell’elenco dei progetti RSI ammissibili e finanziabili con indicazione dei
relativi punteggi, delle spese ammesse e dalla sovvenzione concedibile;
- approvare l’elenco aggiornato dei progetti RSI non ammissibili, con le relative
motivazioni (Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- approvare l’elenco aggiornato dei progetti RSI ammissibili e finanziabili con
indicazione dei relativi punteggi, delle spese ammesse e della sovvenzione
concedibile (Allegato 2), parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
- approvare l’elenco dei progetti RSI finanziati a seguito a seguito dell’incremento delle
risorse con indicazione dei relativi punteggi, delle spese ammesse e della
sovvenzione concessa e relativi codici COR (Allegato 3), parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;
- di impegnare in favore di Lazio Innova S.p.A., nella sua qualità di soggetto responsabile
degli interventi previsti dal IV Accordo integrativo all’Accordo di Programma Quadro
APQ6 – DTC, la somma di € 2.750.000,00 a valere sul capitolo U0000C32506 - FONDO
REGIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA E LO SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE E
DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO NELLA REGIONE LAZIO - L.R. 9/2010, ART. 2, COMMA 9,
LETT. C) - FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, annualità 2022, Missione 14,

Programma 03, piano dei conti finanziario 2.03.03.01.000.
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul
sito www.regione.lazio.it
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro
sessanta giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione
innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione
previsto dal Codice civile.
Il Direttore
Tiziana Petucci

NUMERO PROT. DOMANDA

305-2020-35541

305-2020-35542

305-2020-35552

305-2020-35555

305-2020-35556

305-2020-35557

NR PROGRESSIVO

1

2

3

4

5

6
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ARIZONA

ANNI

ALUM - IGNIS

NICE

TEC4REC

VARAG GUIDONIA

NOME AGGREGAZIONE

Mancato rispetto dell'art. 2 comma 5) lettera a) dell'Invito, in quanto il totale
dei Costi ammessi è inferiore a € 100.000. Requisito verificato secondo quanto
previsto dall'art. 7 comma 5 dell'Invito a seguito di valutazione finale del Nucleo
nella seduta del 23/03/2021

Mancato rispetto dell'art. 2 comma 5) lettera a) dell'Invito, in quanto il totale
dei Costi ammessi è inferiore a € 100.000. Requisito verificato secondo quanto
previsto dall'art. 7 comma 5 dell'Invito a seguito di valutazione finale del Nucleo
nella seduta del 23/03/2021

Mancato rispetto dell'art. 2 comma 5) lettera a) dell'Invito, in quanto il totale
dei Costi ammessi è inferiore a € 100.000. Requisito verificato secondo quanto
previsto dall'art. 7 comma 5 dell'Invito a seguito di valutazione finale del Nucleo
nella seduta del 23/03/2021

Mancato rispetto dell’art. 5 comma 4 lettera d) dell’Invito (capacità economicofinanziaria) da parte delle società Vianet S.r.l. e X.Team S.r.l. verificato secondo
quanto previsto dall'art. 7 comma 2 dell’Invito.
Controdeduzioni ricevute in data 18/09/2020 non accoglibili e conferma non
ammissibilità

Mancato rispetto dell’art. 5 comma 4 lettera d) dell’Invito (capacità economicofinanziaria) da parte della società Enup S.r.l. verificato secondo quanto previsto
dall'art. 7 comma 2 dell’Invito.
Controdeduzioni ricevute in data 22/09/2020 non accoglibili e conferma non
ammissibilità

Mancato rispetto dell’art. 5 comma 4 lettera d) dell’Invito (capacità economicofinanziaria) da parte della società Lamellazione S.r.l.s. verificato secondo quanto
previsto dall'art. 7 comma 2 dell’Invito.
Controdeduzioni ricevute in data 18/09/2020 non accoglibili e conferma non
ammissibilità

MOTIVAZIONE
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NUMERO PROT. DOMANDA

305-2020-35563

305-2020-35571

305-2020-35574

305-2020-35575

305-2020-35577

305-2020-35583

NR PROGRESSIVO

7

8

9

10

11

12
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JOIN LAZIO

ROUTE

RISMI

MAGELLANO

PLAYCITYGAME

OLD OCCAM

NOME AGGREGAZIONE

Mancato rispetto dell’art. 5 comma 4 lettera d) dell’Invito (capacità economicofinanziaria) da parte della società Monugram S.r.l. verificato secondo quanto
previsto dall'art. 7 comma 2 dell'Invito.
Controdeduzioni ricevute in data 28/10/2020 non accoglibili e conferma non
ammissibilità

Mancato rispetto dell'art. 2 comma 5) lettera a) dell'Invito, in quanto il totale
dei Costi ammessi è inferiore a € 100.000. Requisito verificato secondo quanto
previsto dall'art. 7 comma 5 dell'Invito a seguito di valutazione finale del Nucleo
nella seduta del 23/03/2021

Mancato rispetto dell’art. 5 comma 4 lettera d) dell’Invito (capacità economicofinanziaria) da parte delle società Architurismo S.r.l.s. e AR Market S.r.l.
verificato secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 2 dell'Invito.
Controdeduzioni ricevute in data 08/10/2020 non accoglibili e conferma non
ammissibilità

Mancato rispetto dell’art. 2 comma 5 lettera d) dell’Invito (I soggetti esterni
devono sostenere congiuntamente almeno il 20% dei Costi Ammessi) verificato
secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 2 dell'Invito.
Controdeduzioni ricevute in data 03/03/2021 non accoglibili e conferma non
ammissibilità

Mancato rispetto dell’art. 5 comma 4 lettera d) dell’Invito (capacità economicofinanziaria) da parte della società Bitgears S.r.l. verificato secondo quanto
previsto dall'art. 7 comma 2 dell’Invito.
Controdeduzioni non presentate

Mancato rispetto dell’art. 5 comma 4 lettera d) dell’Invito (capacità economicofinanziaria) da parte della società AB Archivibiblioteche S.r.l. verificato secondo
quanto previsto dall'art. 7 comma 2 dell’Invito.
Controdeduzioni ricevute in data 02/10/2020 non accoglibili e conferma non
ammissibilità

MOTIVAZIONE
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NUMERO PROT. DOMANDA

305-2020-35584

305-2020-35588

305-2020-35593

305-2020-35611

305-2020-35618

305-2020-35619

NR PROGRESSIVO

13

14

15

16

17

18
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ISOLVIBRA

RIMO

SENSORVIBRA

ALERT 2020

CASTRO – VT – CNR UNITUS
HUBSTRACT

Mancato rispetto dell'art. 2 comma 5) lettera a) dell'Invito, in quanto il totale
dei Costi ammessi è inferiore a € 100.000. Requisito verificato secondo quanto
previsto dall'art. 7 comma 5 dell'Invito a seguito di valutazione finale del Nucleo
nella seduta del 23/03/2021

Mancato rispetto dell’art. 5 comma 4 lettera d) dell’Invito (capacità economicofinanziaria) da parte della società Spazio Geco Società Cooperativa verificato
secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 2 dell'Invito.
Controdeduzioni ricevute in data 22/10/2020 non accoglibili e conferma non
ammissibilità

Mancato rispetto di quanto previsto dal punto 2 dell'Appendice 2 dell’Invito
(regolarità contributiva) da parte di uno dei soggetti partecipanti
all'aggregazione verificato secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 7
dell'Invito.

Mancato rispetto dell’art. 5 comma 4 lettera d) dell’Invito (capacità economicofinanziaria) da parte della società Stella Polare Società Cooperativa
Sociale e di Lavoro verificato secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 2
dell'Invito.
Controdeduzioni ricevute in data 17/11/2020 non accoglibili e conferma non
ammissibilità

Mancato rispetto dell’art. 5 comma 4 lettera d) dell’Invito (capacità economicofinanziaria) da parte della società Hubstract - Made For Art Società Cooperativa
verificato secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 2 dell'Invito.
Controdeduzioni ricevute in data 09/11/2020 non accoglibili e conferma non
ammissibilità

STORIE DI VETRO

MOTIVAZIONE

Mancato rispetto dell'art. 2 comma 5) lettera a) dell'Invito, in quanto il totale
dei Costi ammessi è inferiore a € 100.000. Requisito verificato secondo quanto
previsto dall'art. 7 comma 5 dell'Invito a seguito di valutazione finale del Nucleo
nella seduta del 23/03/2021

NOME AGGREGAZIONE
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NUMERO PROT. DOMANDA

305-2020-35620

305-2020-35626

305-2020-35630

305-2020-35647

305-2020-35663

305-2020-35680

NR PROGRESSIVO

19

20

21

22

23

24
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TOGETHER

FESTINA LENTE

C.ART.

LACVS

CONGEGNI

LEONARDO

NOME AGGREGAZIONE

Mancato rispetto dell’art. 5 comma 4 lettera d) dell’Invito (capacità economicofinanziaria) da parte della società Dronexbim S.r.l. verificato secondo quanto
previsto dall'art. 7 comma 2 dell'Invito.
Controdeduzioni ricevute in data 12/11/2020 non accoglibili e conferma non
ammissibilità

Mancato rispetto dell’art. 5 comma 4 lettera d) dell’Invito (capacità economicofinanziaria) da parte della società HT Value S.r.l. verificato secondo quanto
previsto dall'art. 7 comma 2 dell'Invito.
Controdeduzioni ricevute in data 12/11/2020 non accoglibili e conferma non
ammissibilità

Mancato rispetto dell’art. 5 comma 4 lettera d) dell’Invito (capacità economicofinanziaria) da parte della società Bitgears S.r.l. verificato secondo quanto
previsto dall'art. 7 comma 2 dell'Invito.
Controdeduzioni non presentate

Mancato rispetto dell’art. 5 comma 4 lettera d) dell’Invito (capacità economicofinanziaria) da parte della società Archeoares di Gianpaolo
Serone e C. S.N.C. verificato secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 2
dell'Invito.
Controdeduzioni ricevute in data 12/11/2020 non accoglibili e conferma non
ammissibilità

Mancato rispetto dell’art. 5 comma 4 lettera d) dell’Invito (capacità economicofinanziaria) da parte della società DmA S.r.l. verificato secondo quanto previsto
dall'art. 7 comma 2 dell'Invito.
Controdeduzioni ricevute in data 28/10/2020 non accoglibili e conferma non
ammissibilità

Mancato rispetto dell’art. 5 comma 4 lettera d) dell’Invito (capacità economicofinanziaria) da parte della società Nides S.r.l. verificato secondo quanto previsto
dall'art. 7 comma 2 dell'Invito.
Controdeduzioni ricevute in data 05/11/2020 non accoglibili e conferma non
ammissibilità

MOTIVAZIONE
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NUMERO PROT. DOMANDA

305-2020-35681

305-2020-35687

NR PROGRESSIVO

25

26
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VIRTUDE

MicroSpeX

NOME AGGREGAZIONE

Mancato rispetto dell’art. 5 comma 4 lettera d) dell’Invito (capacità economicofinanziaria) daparte della società Archeodigital S.r.l.s. verificato secondo quanto
previsto dall'art. 7 comma 2 dell'Invito.
Controdeduzioni rivevute in data 13/11/2020 non accoglibili e conferma non
ammissibilità

Mancato rispetto dell’art. 5 comma 4 lettera d) dell’Invito (capacità economicofinanziaria) da parte della società Matrix 96 Società Cooperativa verificato
secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 2 dell'Invito.
Controdeduzioni non presentate

MOTIVAZIONE
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/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂ

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂ

ϱϭ͘ϬϯϬ͕ϵϳΦ

ϯϭ͘ϭϳϵ͕ϰϯΦ

EͲ^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĚĞŝ^ŝƐƚĞŵŝWƌŽĚƵƚƚŝǀŝĞdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝͲ
^^Wd

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
Ěŝ/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂ^ƚƌƵƚƚƵƌĂůĞĞ'ĞŽƚĞĐŶŝĐĂ

Ϯϵ͘ϱϵϰ͕ϮϳΦ

dd'>/K^W^Z/,/^d

ϭϬϬ͘ϱϳϵ͕ϵϴΦ

ϭϵϵ͘ϵϲϭ͕ϭϵΦ

^KssE/KEdKd>
Z/,/^d

EͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĨƵƐŝŽŶĞĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĞƉĞƌůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂ
ŶƵĐůĞĂƌĞ

ϮϰϬ͘ϭϵϯ͕ϭϴΦ

^W^dKd>
Z/,/^d

^ŽŵŵĂ^͘ƌ͘ů͘

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂ

^K''ddKZ/,/EdͲ
^K''dd/^dZE/>

WĂŐŝŶĂϭĚŝϭϭ

ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϯϭ͘ϴϲϮ͕ϳϯΦ

ϯϮ͘ϭϯϮ͕ϱϳΦ

ϳϲ͘ϬϬϰ͕ϵϰΦ

Ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϱΦ

Ϯϰ͘ϵϵϳ͕ϮϬΦ

ϯϮ͘ϳϬϭ͕ϱϬΦ

Ϯϵ͘ϭϳϳ͕ϮϱΦ

Ϯϴ͘ϳϮϯ͕ϱϬΦ

ϳ͘ϵϵϯ͕ϰϱΦ

ϱϵ͘ϳϲϬ͕ϳϱΦ

ϯϯ͘ϵϴϵ͕ϱϬΦ

ϯϳ͘ϬϮϱ͕ϬϬΦ

ϰϱ͘ϬϮϭ͕ϵϬΦ

ϯϴ͘Ϭϴϰ͕ϬϬΦ

ϰϰ͘Ϯϰϭ͕ϬϬΦ

ϯϬ͘Ϯϱϴ͕ϬϬΦ

ϱ͘ϯϲϰ͕ϬϬΦ

Ϯϳ͘ϴϬϴ͕ϱϯΦ

ϱϭ͘ϬϯϬ͕ϵϳΦ

ϯϭ͘ϭϳϵ͕ϰϯΦ

Ϯϵ͘ϱϵϰ͕ϮϳΦ

ϲϬ͘ϯϰϳ͕ϵϵΦ

dd'>/K^KssE/KE
Z/,/^d

ϭϳϮ͘Ϯϰϱ͕ϮϱΦ

ϭϳϮ͘ϳϱϬ͕ϬϬΦ

ϭϴϭ͘ϵϬϮ͕ϲϬΦ

ϮϮϳ͘ϱϵϯ͕ϭϳΦ

^W^dKd>
DD^^Es

ϭϱϰ͘ϯϭϱ͕ϬϱΦ

ϭϲϱ͘ϱϰϭ͕ϳϮΦ

ϭϲϬ͘ϬϵϮ͕ϲϬΦ

ϭϴϳ͘ϯϲϭ͕ϭϴΦ

^KssE/KEdKd>
DD^^Es

ϭ͘ϳϵϬ͕ϮϱΦ

Ϯϲ͘ϳϬϯ͕ϲϲΦ

Ϯϲ͘ϳϭϮ͕ϬϲΦ

ϱϵ͘Ϭϭϯ͕ϮϴΦ

Ϯϲ͘ϰϬϭ͕ϬϬΦ

ϯϭ͘ϲϮϱ͕ϬϬΦ

Ϯϴ͘ϬϮϬ͕ϴϲΦ

Ϯϱ͘ϲϵϬ͕ϰϰΦ

Ϯϱ͘ϯϴϯ͕ϰϯΦ

ϳ͘Ϭϭϯ͕ϱϵΦ

ϱϮ͘Ϭϵϭ͕ϲϲΦ

ϯϰ͘ϱϱϬ͕ϬϮΦ

ϴ͘ϲϱϳ͕ϮϱΦ

ϰϱ͘ϬϮϭ͕ϵϬΦ

ϯϳ͘ϳϲϴ͕ϱϬΦ

ϯϱ͘ϵϮϵ͕ϵϱΦ

ϱϬ͘Ϭϱϱ͕ϬϬΦ

ϰ͘ϰϳϬ͕ϬϬΦ

ϭϱ͘ϮϬϴ͕ϱϮΦ

ϱϭ͘ϬϯϬ͕ϵϳΦ

ϯϭ͘ϭϳϵ͕ϰϯΦ

Ϯϵ͘ϱϵϰ͕ϮϳΦ

ϭϬϬ͘ϱϳϵ͕ϵϴΦ

dd'>/K^W^
DD^^Es

>>'dKϮͲd/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽdϭͲ/ŶǀŝƚŽĂůĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƉƌŽŐĞƚƚŝƉĞƌůĂƐĞĐŽŶĚĂĨĂƐĞ
WZK'dd/Z^/ͲWƌŽŐĞƚƚŝŵŵŝƐƐŝďŝůŝ&ŝŶĂŶǌŝĂďŝůŝĐŽŶŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞůĂƚŝǀŝWƵŶƚĞŐŐŝ͕^ƉĞƐĞŵŵĞƐƐĞĞ^ŽǀǀĞŶǌŝŽŶĞŽŶĐĞĚŝďŝůĞ

ϭ͘ϳϵϬ͕ϮϱΦ

Ϯϲ͘ϳϬϯ͕ϲϲΦ

Ϯϲ͘ϳϭϮ͕ϬϲΦ

ϱϵ͘Ϭϭϯ͕ϮϴΦ

Ϯϭ͘ϭϮϬ͕ϴϬΦ

ϭϴ͘ϵϳϱ͕ϬϬΦ

Ϯϴ͘ϬϮϬ͕ϴϳΦ

Ϯϱ͘ϲϵϬ͕ϰϰΦ

Ϯϱ͘ϯϴϯ͕ϰϯΦ

ϳ͘Ϭϭϯ͕ϱϵΦ

ϱϮ͘Ϭϵϭ͕ϲϲΦ

Ϯϳ͘ϯϰϭ͕ϳϯΦ

ϴ͘ϲϱϳ͕ϮϱΦ

ϰϱ͘ϬϮϭ͕ϵϬΦ

ϯϳ͘ϳϲϴ͕ϱϬΦ

ϯϱ͘ϵϮϵ͕ϵϱΦ

ϯϬ͘Ϭϯϯ͕ϬϬΦ

Ϯ͘ϲϴϮ͕ϬϬΦ

ϭϱ͘ϮϬϴ͕ϱϮΦ

ϱϭ͘ϬϯϬ͕ϵϳΦ

ϯϭ͘ϭϳϵ͕ϰϯΦ

Ϯϵ͘ϱϵϰ͕ϮϳΦ

ϲϬ͘ϯϰϳ͕ϵϵΦ

dd'>/K^KssE/KE
DD^^Es

ϴϲ͕ϴ

ϴϳ͕ϯ

ϴϴ͕ϯ

ϴϴ͕ϯ

WhEd''/K
Es

ϭϴ͕ϬϬ

ϭϲ͕ϬϬ

ϭϲ͕ϬϬ

ϭϴ͕ϬϬ

WhEd''/KEs
Η^hZ/dZ/KϭΗ

ϭϬ͕ϱ

ϭϮ͕ϬϬ

ϭϬ͕ϱ

ϭϭ͕ϬϬ

ϭϲ͕ϱϳ

ϭϯ͕ϯϬ

ϮϬ͕ϬϬ

ϮϬ͕ϬϬ

WhEd''/KEs
WhEd''/KEs
Η^hZ/dZ/K
Η^hZ/dZ/KϰΗ
ϮΗ
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WZKdKK>>K

ϯϬϱͲϮϬϮϬͲϯϱϱϴϲ

ϯϬϱͲϮϬϮϬͲϯϱϱϵϮ

ϯϬϱͲϮϬϮϬͲϯϱϱϴϮ

ϯϬϱͲϮϬϮϬͲϯϱϱϵϳ

EZ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Ě/

'DKE

ZdD/^/

Z/WZ

EKD''Z'/KE

ϭϵϯ͘ϰϲϳ͕ϳϰΦ
Ϯϵ͘ϭϲϱ͕ϯϮΦ

ϭϯ͘Ϭϲϲ͕ϮϬΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚŝZŽŵĂdŽƌsĞƌŐĂƚĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝ
/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂŝǀŝůĞĞĚ/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ

EZͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ^ĐŝĞŶǌĞƵŵĂŶĞĞƐŽĐŝĂůŝ͕WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ĐƵůƚƵƌĂůĞ

ϲϳ͘Ϭϱϲ͕ϱϬΦ
ϭϭϭ͘ϬϬϮ͕ϯϮΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝZŽŵĂdƌĞͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝ
ƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂ

ϭϲϲ͕ϯϬΦ

/ƚ>ŽŐŝǆ^͘ƌ͘ů͘

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂ

^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĂĞůůĞƌƚŝĞWĂĞƐĂŐŐŝŽƉĞƌ
ůΖĂƌĞĂŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂĚŝZŽŵĂ͕ůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝsŝƚĞƌďŽĞ
ůΖƚƌƵƌŝĂŵĞƌŝĚŝŽŶĂůĞ

ϮϮϬ͘ϮϵϬ͕ϯϰΦ

ϴϭ͘ϴϮϰ͕ϴϱΦ

EZͲ/ƐƚŝƚƵƚŽĚŝ'ĞŽůŽŐŝĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
Ğ'ĞŽŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂ

Ϯϲ͘ϲϴϲ͕ϲϬΦ

ϯϬ͘ϵϲϭ͕ϵϬΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝĂƐƐŝŶŽĞĚĞů>ĂǌŝŽDĞƌŝĚŝŽŶĂůĞͲ
/DŝƉ͘/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂŝǀŝůĞĞDĞĐĐĂŶŝĐĂ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
Ěŝ/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂŝǀŝůĞĚŝůĞĞĚŵďŝĞŶƚĂůĞ

ϭϭϵ͘ϱϯϰ͕ϬϬΦ

ĂŐůĞƉƌŽũĞĐƚƐ^͘ƌ͘ů͘

ϭϵϵ͘ϰϬϲ͕ϲϱΦ

ϯϬ͘ϳϭϭ͕ϲϰΦ

Ϯϱϵ͘ϭϳϯ͕ϲϱΦ

ϲϳ͘ϳϰϮ͕ϱϴΦ

/ƐƚŝƚƵƚŽĚŝ&ŝƐŝĐĂEƵĐůĞĂƌĞͲ>ĂďŽƌĂƚŽƌŝEĂǌŝŽŶĂůŝĚŝ
&ƌĂƐĐĂƚŝ

/ƐƚŝƚƵƚŽĞŶƚƌĂůĞƉĞƌŝůZĞƐƚĂƵƌŽ

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂ

ϱϯ͘ϯϯϬ͕ϬϬΦ

ϱϲ͘ϰϴϬ͕ϬϬΦ

yƚĞĂŵ^ŽĨƚǁĂƌĞ^ŽůƵƚŝŽŶƐ^͘ƌ͘ů͘Ɛ

ϯϱ͘Ϯϳϯ͕ϮϲΦ

sŝĂŶĞƚ^͘ƌ͘ů͘
ϭϵϵ͘ϲϭϯ͕ϰϴΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲ>ĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ
Ěŝ/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂĚĞůůĞDĂƚĞƌŝĞWƌŝŵĞ
Ϯϰϯ͘ϱϯϳ͕ϰϴΦ

ϯϳ͘ϱϯϴ͕ϴϰΦ

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂ

ϯϮ͘ϵϰϰ͕ϵϯΦ

EͲ^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĚĞŝ^ŝƐƚĞŵŝWƌŽĚƵƚƚŝǀŝĞdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝͲ
^^Wd

ϯϯ͘ϮϬϮ͕ϯϱΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
Ěŝ/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂ^ƚƌƵƚƚƵƌĂůĞĞ'ĞŽƚĞĐŶŝĐĂ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝĂƐƐŝŶŽĞĚĞů>ĂǌŝŽDĞƌŝĚŝŽŶĂůĞͲ
ZĞƚƚŽƌĂƚŽ

ϱϮ͘ϳϵϴ͕ϵϱΦ

dd'>/K^W^Z/,/^d

ϴϳ͘ϳϯϳ͕ϭϱΦ
ϮϮϯ͘ϭϬϮ͕ϲϰΦ

^KssE/KEdKd>
Z/,/^d

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝZŽŵĂdƌĞͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝ
/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂ
Ϯϰϰ͘ϮϮϮ͕ϮϮΦ

^W^dKd>
Z/,/^d

ĚŝůĂŵ^ŝƐƚĞŵŝ^͘ƌ͘ů͘

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂ

^K''ddKZ/,/EdͲ
^K''dd/^dZE/>

WĂŐŝŶĂϮĚŝϭϭ

ϭϯ͘Ϭϲϲ͕ϮϬΦ

Ϯϵ͘ϭϲϱ͕ϯϮΦ

ϭϭϭ͘ϬϬϮ͕ϯϮΦ

ϰϬ͘Ϯϯϯ͕ϵϬΦ

ϭϲϲ͕ϯϬΦ

Ϯϲ͘ϲϴϲ͕ϲϬΦ

ϴϭ͘ϴϮϰ͕ϴϱΦ

ϯϬ͘ϵϲϭ͕ϵϬΦ

ϱϵ͘ϳϲϳ͕ϬϬΦ

ϯϬ͘ϳϭϭ͕ϲϰΦ

ϲϳ͘ϳϰϮ͕ϱϴΦ

ϯϭ͘ϵϵϴ͕ϬϬΦ

ϯϯ͘ϴϴϴ͕ϬϬΦ

ϯϱ͘Ϯϳϯ͕ϮϲΦ

ϯϳ͘ϱϯϴ͕ϴϰΦ

ϯϮ͘ϵϰϰ͕ϵϯΦ

ϯϯ͘ϮϬϮ͕ϯϱΦ

ϴϳ͘ϳϯϳ͕ϭϱΦ

ϯϭ͘ϲϳϵ͕ϯϳΦ

dd'>/K^KssE/KE
Z/,/^d

ϮϬϭ͘ϰϲϬ͕ϱϰΦ

ϭϴϯ͘ϲϴϴ͕ϰϳΦ

ϭϲϭ͘ϭϬϮ͕ϰϴΦ

Ϯϰϰ͘ϮϮϮ͕ϮϮΦ

^W^dKd>
DD^^Es

ϭϳϰ͘ϲϯϳ͕ϵϰΦ

ϭϰϬ͘ϲϮϲ͕ϲϬΦ

ϭϰϵ͘ϭϬϮ͕ϰϴΦ

ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

^KssE/KEdKd>
DD^^Es

ϭϯ͘Ϭϲϲ͕ϮϬΦ

Ϯϵ͘ϭϲϱ͕ϯϮΦ

ϵϮ͘ϭϳϮ͕ϱϮΦ

ϲϳ͘Ϭϱϲ͕ϱϬΦ

ϭϲϲ͕ϯϬΦ

ϭϯ͘ϳϱϬ͕ϯϴΦ

ϱϯ͘ϳϮϭ͕ϱϳΦ

Ϯϵ͘ϵϮϲ͕ϰϳΦ

ϴϲ͘ϭϮϯ͕ϳϱΦ

Ϯϵ͘ϲϲϭ͕ϲϰΦ

ϲϲ͘ϭϲϳ͕ϱϴΦ

ϮϮ͘ϭϬϬ͕ϬϬΦ

ϳ͘ϵϬϬ͕ϬϬΦ

ϯϱ͘Ϯϳϯ͕ϮϲΦ

ϯϳ͘ϱϯϴ͕ϴϰΦ

ϯϮ͘ϵϰϰ͕ϵϯΦ

ϯϯ͘ϮϬϮ͕ϯϱΦ

ϴϳ͘ϳϯϳ͕ϭϱΦ

ϱϮ͘ϳϵϴ͕ϵϱΦ

dd'>/K^W^
DD^^Es

>>'dKϮͲd/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽdϭͲ/ŶǀŝƚŽĂůĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƉƌŽŐĞƚƚŝƉĞƌůĂƐĞĐŽŶĚĂĨĂƐĞ
WZK'dd/Z^/ͲWƌŽŐĞƚƚŝŵŵŝƐƐŝďŝůŝ&ŝŶĂŶǌŝĂďŝůŝĐŽŶŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞůĂƚŝǀŝWƵŶƚĞŐŐŝ͕^ƉĞƐĞŵŵĞƐƐĞĞ^ŽǀǀĞŶǌŝŽŶĞŽŶĐĞĚŝďŝůĞ

ϭϯ͘Ϭϲϲ͕ϮϬΦ

Ϯϵ͘ϭϲϱ͕ϯϮΦ

ϵϮ͘ϭϳϮ͕ϱϮΦ

ϰϬ͘Ϯϯϯ͕ϵϬΦ

ϭϲϲ͕ϯϬΦ

ϭϯ͘ϳϱϬ͕ϯϴΦ

ϱϯ͘ϳϮϭ͕ϱϳΦ

Ϯϵ͘ϵϮϲ͕ϰϳΦ

ϰϯ͘Ϭϲϭ͕ϴϴΦ

Ϯϵ͘ϲϲϭ͕ϲϰΦ

ϲϲ͘ϭϲϳ͕ϱϴΦ

ϭϯ͘ϮϲϬ͕ϬϬΦ

ϰ͘ϳϰϬ͕ϬϬΦ

ϯϱ͘Ϯϳϯ͕ϮϲΦ

ϯϯ͘ϲϱϭ͕ϲϮΦ

Ϯϵ͘ϱϯϯ͕ϰϯΦ

Ϯϵ͘ϳϲϰ͕ϭϵΦ

ϳϴ͘ϲϱϭ͕ϴϯΦ

Ϯϴ͘ϯϵϴ͕ϵϯΦ

dd'>/K^KssE/KE
DD^^Es

ϴϰ͕ϴ

ϴϱ͕ϯ

ϴϱ͕ϴ

ϴϲ͕ϯ

WhEd''/K
Es

ϭϴ͕ϬϬ

ϭϲ͕ϬϬ

ϭϴ͕ϬϬ

ϭϲ͕ϬϬ

WhEd''/KEs
Η^hZ/dZ/KϭΗ

ϭϬ͕ϱϬ

ϭϬ͕ϱϬ

ϭϬ͕ϱ

ϵ͕Ϭ

ϮϬ͕ϬϬ

ϮϬ͕ϬϬ

ϮϬ͕ϬϬ

ϮϬ͕ϬϬ

WhEd''/KEs
WhEd''/KEs
Η^hZ/dZ/K
Η^hZ/dZ/KϰΗ
ϮΗ
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WZKdKK>>K

ϯϬϱͲϮϬϮϬͲϯϱϱϱϬ

ϯϬϱͲϮϬϮϬͲϯϱϱϱϰ

ϯϬϱͲϮϬϮϬͲϯϱϱϲϱ

ϯϬϱͲϮϬϮϬͲϯϱϱϰϳ

ϯϬϱͲϮϬϮϬͲϯϱϲϬϬ

ϯϬϱͲϮϬϮϬͲϯϱϲϬϵ

EZ

ϵ

ϭϬ

ϭϭ

ϭϮ

ϭϯ

ϭϰ

/D,Z/d

D/Z

>,<

^/DW>DK>

^/^Ͳd

/Kd

EKD''Z'/KE

ϱϭ͘ϯϯϭ͕ϲϬΦ

ZŽŵĂĂƉŝƚĂůĞͲ^ŽǀƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂĂƉŝƚŽůŝŶĂĂŝĞŶŝ
ƵůƚƵƌĂůŝͲŝƌĞǌŝŽŶĞ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐƵĚŝůŝǌŝĂDŽŶƵŵĞŶƚĂůĞ

ϯϯ͘ϭϬϭ͕ϮϱΦ

ϰϬ͘Ϭϳϭ͕ϬϴΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
Ěŝ^ĐŝĞŶǌĞĚĞůůΖŶƚŝĐŚŝƚă
ϭϯϬ͘ϵϱϴ͕ϮϱΦ

ϱϳ͘ϳϴϱ͕ϵϮΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝZŽŵĂdƌĞͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝ
/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂ

ϭϯϬ͘ϵϱϴ͕ϮϱΦ

ϯϵ͘ϴϵϳ͕ϮϴΦ

>ŝŶŬĂŵƉƵƐhŶŝǀĞƌƐŝƚǇͲ
ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽZŝĐĞƌĐĂ

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂ

ϯϵ͘ϭϳϳ͕ϵϵΦ

ϵϭ͘ϳϲϵ͕ϲϲΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲĞŶƚƌŽĚŝ
ZŝĐĞƌĐĂ
ΖΖ^ĂƉŝĞŶǌĂĞƐŝŐŶZĞƐĞĂƌĐŚΗ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝĂƐƐŝŶŽĞĚĞů>ĂǌŝŽDĞƌŝĚŝŽŶĂůĞͲ
/W'ŝƉ͘ĚŝĐŽŶŽŵŝĂĞ'ŝƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶǌĂ

ϰϬ͘ϱϭϮ͕ϴϭΦ

DƵŶƵƐ^͘ƌ͘ů͘

ϭϵϰ͘ϴϱϰ͕ϭϲΦ

ϯϯ͘ϮϰϮ͕ϬϬΦ

DƵƐĞŽĚĞůůĞŝǀŝůƚăͲDŝd

Ϯϭϭ͘ϯϱϳ͕ϳϰΦ

Ϯϴ͘ϬϬϮ͕ϲϭΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂdŽƌsĞƌŐĂƚĂͲĞŶƚƌŽ
'ĞƐƚŝŽŶĞ&ĂĐŽůƚăĚŝDĞĚŝĐŝŶĂĞŚŝƌƵƌŐŝĂ

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂ

Ϯϯ͘ϭϬϬ͕ϬϬΦ

ϰϲ͘ϵϬϬ͕ϰϬΦ

EͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽdĞĐŶŽůŽŐŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŚĞ

EZ

ϱϯ͘ϲϴϵ͕ϬϬΦ

Ɛ^͘Z͘>͘WƌŽŐĞƚƚŝ^ŝƐƚĞŵŝ

ϭϵϵ͘ϵϱϴ͕ϲϭΦ

ϱϮ͘ϴϱϰ͕ϬϬΦ

^ƵƉĞƌĞůĞĐƚƌŝĐ^͘ƌ͘ů͘

Ϯϯϳ͘ϳϴϴ͕ϬϭΦ

ϱϱ͘ϳϳϲ͕ϯϰΦ

/ƐƚŝƚƵƚŽƵƚŽŶŽŵŽsͲsͲ
sŝůůĂĚƌŝĂŶĂĞsŝůůĂĚΖƐƚĞ

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂ

ϲϵ͘ϳϮϯ͕ϳϮΦ

EZͲ/ƐƚŝƚƵƚŽƉĞƌůĂDŝĐƌŽĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ
ĞDŝĐƌŽƐŝƐƚĞŵŝ

ϭϳϲ͘ϴϯϭ͕ϲϲΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂdŽƌsĞƌŐĂƚĂͲ/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂ
ůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ
ϭϳϲ͘ϴϯϭ͕ϲϲΦ

ϯϲ͘ϵϵϵ͕ϵϬΦ

EͲ^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĚĞŝ^ŝƐƚĞŵŝWƌŽĚƵƚƚŝǀŝĞdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝͲ
^^Wd

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂ

ϰϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
Ěŝ/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂ^ƚƌƵƚƚƵƌĂůĞĞ'ĞŽƚĞĐŶŝĐĂ

ϱϱ͘ϬϬϬ͕ϰϱΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
Ěŝ^ĐŝĞŶǌĞĚĞůůĂdĞƌƌĂ
ϭϵϵ͘ϵϵϵ͕ϭϴΦ

ϭϬϴ͘ϯϯϭ͕ϯϴΦ

ůŵĂ^ŝƐƚĞŵŝ^͘ƌ͘ů͘

Ϯϰϯ͘ϯϯϭ͕ϳϯΦ

Ϯϰ͘ϱϳϬ͕ϬϬΦ

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂ

DƵƐĞŽĚĞůůĞŝǀŝůƚăͲDŝd

ϯϳ͘Ϯϳϲ͕ϬϬΦ
ϯϮ͘ϱϮϰ͕ϬϬΦ

ϱϰ͘ϵϵϬ͕ϬϬΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
Ěŝ/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂŚŝŵŝĐĂDĂƚĞƌŝĂůŝŵďŝĞŶƚĞ

ϰϴ͘ϯϲϱ͕ϬϬΦ

dd'>/K^W^Z/,/^d

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂdŽƌsĞƌŐĂƚĂͲ/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂ
ůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ
ϭϱϲ͘ϯϴϯ͕ϬϬΦ

^KssE/KEdKd>
Z/,/^d

yƚĞĂŵ^ŽĨƚǁĂƌĞ^ŽůƵƚŝŽŶƐ^͘ƌ͘ů͘Ɛ
ϭϵϳ͘ϳϮϱ͕ϬϬΦ

^W^dKd>
Z/,/^d

sŝĂŶĞƚ^͘ƌ͘ů͘

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂ

^K''ddKZ/,/EdͲ
^K''dd/^dZE/>

WĂŐŝŶĂϯĚŝϭϭ

ϯϯ͘ϭϬϭ͕ϮϱΦ

ϰϬ͘Ϭϳϭ͕ϬϴΦ

ϱϳ͘ϳϴϱ͕ϵϮΦ

ϯϵ͘ϴϵϳ͕ϮϴΦ

ϯϵ͘ϭϳϳ͕ϵϵΦ

ϵϭ͘ϳϲϵ͕ϲϲΦ

Ϯϰ͘ϬϬϵ͕ϮϯΦ

ϯϯ͘ϮϰϮ͕ϬϬΦ

Ϯϴ͘ϬϬϮ͕ϲϭΦ

Ϯϯ͘ϭϬϬ͕ϬϬΦ

ϰϲ͘ϵϬϬ͕ϰϬΦ

ϯϰ͘ϯϱϵ͕ϴϬΦ

ϯϰ͘ϯϱϯ͕ϴϬΦ

ϱϱ͘ϳϳϲ͕ϯϰΦ

ϲϵ͘ϳϮϯ͕ϳϮΦ

ϱϭ͘ϯϯϭ͕ϲϬΦ

ϯϲ͘ϵϵϵ͕ϵϬΦ

ϰϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϱϱ͘ϬϬϬ͕ϰϱΦ

ϲϰ͘ϵϵϴ͕ϴϯΦ

Ϯϰ͘ϱϳϬ͕ϬϬΦ

ϯϮ͘ϱϮϰ͕ϬϬΦ

ϯϳ͘Ϯϳϲ͕ϬϬΦ

ϯϮ͘ϵϵϰ͕ϬϬΦ

Ϯϵ͘Ϭϭϵ͕ϬϬΦ

dd'>/K^KssE/KE
Z/,/^d

ϭϯϬ͘Ϭϳϴ͕ϱϳΦ

ϮϬϱ͘Ϭϱϳ͕ϲϬΦ

Ϯϯϲ͘ϰϭϴ͕ϮϰΦ

ϭϲϴ͘ϱϬϱ͕ϳϰΦ

ϮϰϮ͘ϬϮϰ͕ϮϮΦ

ϭϰϴ͘ϴϯϱ͕ϬϬΦ

^W^dKd>
DD^^Es

ϭϯϬ͘Ϭϳϴ͕ϱϳΦ

ϭϴϴ͘ϱϱϰ͕ϬϭΦ

ϭϵϴ͘ϱϴϴ͕ϵϮΦ

ϭϲϴ͘ϱϬϱ͕ϳϰΦ

ϭϵϴ͘ϲϵϭ͕ϲϳΦ

ϭϮϰ͘ϵϰϵ͕ϬϬΦ

^KssE/KEdKd>
DD^^Es

ϯϮ͘ϯϵϲ͕ϬϲΦ

ϯϵ͘ϵϴϯ͕ϴϯΦ

ϱϳ͘ϲϵϴ͕ϲϴΦ

ϯϯ͘ϱϵϳ͕ϯϯΦ

ϯϵ͘ϭϳϳ͕ϴϬΦ

ϵϭ͘ϳϲϵ͕ϲϲΦ

ϰϬ͘ϱϭϮ͕ϴϭΦ

ϯϯ͘ϮϰϬ͕ϵϬΦ

Ϯϴ͘ϬϬϭ͕ϮϲΦ

Ϯϯ͘ϭϬϬ͕ϬϬΦ

ϰϱ͘ϱϯϯ͕ϯϯΦ

ϱϯ͘ϲϴϵ͕ϬϬΦ

ϱϮ͘ϴϱϯ͕ϳϱΦ

ϱϯ͘ϲϴϮ͕ϲϲΦ

ϲϱ͘ϱϰϰ͕ϵϬΦ

ϰϵ͘Ϯϳϴ͕ϭϴΦ

ϯϲ͘ϵϵϵ͕ϵϬΦ

ϰϮ͘ϲϵϮ͕ϱϬΦ

ϱϰ͘ϬϬϬ͕ϰϱΦ

ϭϬϴ͘ϯϯϭ͕ϯϳΦ

ϭϵ͘ϯϮϬ͕ϬϬΦ

ϯϮ͘ϱϮϰ͕ϬϬΦ

ϯϳ͘Ϯϳϲ͕ϬϬΦ

ϱϰ͘ϵϵϬ͕ϬϬΦ

ϰ͘ϳϮϱ͕ϬϬΦ

dd'>/K^W^
DD^^Es

>>'dKϮͲd/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽdϭͲ/ŶǀŝƚŽĂůĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƉƌŽŐĞƚƚŝƉĞƌůĂƐĞĐŽŶĚĂĨĂƐĞ
WZK'dd/Z^/ͲWƌŽŐĞƚƚŝŵŵŝƐƐŝďŝůŝ&ŝŶĂŶǌŝĂďŝůŝĐŽŶŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞůĂƚŝǀŝWƵŶƚĞŐŐŝ͕^ƉĞƐĞŵŵĞƐƐĞĞ^ŽǀǀĞŶǌŝŽŶĞŽŶĐĞĚŝďŝůĞ

ϯϮ͘ϯϵϲ͕ϬϲΦ

ϯϵ͘ϵϴϯ͕ϴϯΦ

ϱϳ͘ϲϵϴ͕ϲϴΦ

ϯϯ͘ϱϵϳ͕ϯϯΦ

ϯϵ͘ϭϳϳ͕ϴϬΦ

ϵϭ͘ϳϲϵ͕ϲϲΦ

Ϯϰ͘ϬϬϵ͕ϮϮΦ

ϯϯ͘ϮϰϬ͕ϵϬΦ

Ϯϴ͘ϬϬϭ͕ϮϱΦ

Ϯϯ͘ϭϬϬ͕ϬϬΦ

ϰϱ͘ϱϯϯ͕ϯϯΦ

ϯϰ͘ϯϱϵ͕ϴϬΦ

ϯϰ͘ϯϱϯ͕ϲϰΦ

ϱϯ͘ϲϴϮ͕ϲϲΦ

ϲϱ͘ϱϰϰ͕ϵϬΦ

ϰϵ͘Ϯϳϴ͕ϭϴΦ

ϯϲ͘ϵϵϵ͕ϵϬΦ

ϰϮ͘ϲϵϮ͕ϱϬΦ

ϱϰ͘ϬϬϬ͕ϰϱΦ

ϲϰ͘ϵϵϴ͕ϴϮΦ

ϭϵ͘ϯϮϬ͕ϬϬΦ

ϯϮ͘ϱϮϰ͕ϬϬΦ

ϯϳ͘Ϯϳϲ͕ϬϬΦ

ϯϮ͘ϵϵϰ͕ϬϬΦ

Ϯ͘ϴϯϱ͕ϬϬΦ

dd'>/K^KssE/KE
DD^^Es

ϴϭ͕ϱ

ϴϮ͕Ϭ

ϴϮ͕Ϯ

ϴϮ͕ϲ

ϴϮ͕ϴ

ϴϰ͕ϯ

WhEd''/K
Es

ϭϲ͕ϬϬ

ϭϲ͕ϬϬ

ϭϳ͕ϬϬ

ϭϴ͕ϬϬ

ϭϲ͕ϬϬ

ϭϲ͕ϬϬ

WhEd''/KEs
Η^hZ/dZ/KϭΗ

ϭϬ͕ϱϬ

ϵ͕ϬϬ

ϭϬ͕ϱϬ

ϭϬ͕ϱϬ

ϭϬ͕ϬϬ

ϵ͕ϬϬ

ϮϬ͕ϬϬ

ϭϳ͕ϮϬ

ϭϰ͕ϭϴ

ϭϳ͕ϱϵ

ϮϬ͕ϬϬ

ϮϬ͕ϬϬ

WhEd''/KEs
WhEd''/KEs
Η^hZ/dZ/K
Η^hZ/dZ/KϰΗ
ϮΗ
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WZKdKK>>K

ϯϬϱͲϮϬϮϬͲϯϱϲϱϬ

ϯϬϱͲϮϬϮϬͲϯϱϱϰϬ

ϯϬϱͲϮϬϮϬͲϯϱϱϱϭ

ϯϬϱͲϮϬϮϬͲϯϱϱϳϯ

ϯϬϱͲϮϬϮϬͲϯϱϱϰϵ

EZ

ϭϱ

ϭϲ

ϭϳ

ϭϴ

ϭϵ

WZ'DK

Ͳd,

/D'K

K>>/E

,^ϯ

EKD''Z'/KE

ϭϰϵ͘ϵϳϳ͕ϬϰΦ
ϰϵ͘ϭϰϳ͕ϲϮΦ

ϭϭ͘ϮϬϴ͕ϬϮΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝĂƐƐŝŶŽĞĚĞů>ĂǌŝŽDĞƌŝĚŝŽŶĂůĞͲ
ZĞƚƚŽƌĂƚŽ

EͲ&ƵƐŝŽŶĞĞdĞĐŶŽůŽŐŝĞƉĞƌůĂ^ŝĐƵƌĞǌǌĂEƵĐůĞĂƌĞ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
ĚŝŝŽůŽŐŝĂĞŝŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĞŚĂƌůĞƐĂƌǁŝŶ

ϯϮ͘ϬϮϴ͕ϳϱΦ
ϲϳ͘ϲϭϲ͕ϯϵΦ

ƐƐŝŶŐ^͘Ɖ͘Ă͘

ϭϲϬ͘ϬϬϬ͕ϳϴΦ

ϰϬ͘ϱϭϲ͕ϭϬΦ

EͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽdĞĐŶŽůŽŐŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŚĞ

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂ

Ϯϴ͘ϳϰϳ͕ϬϱΦ

ϯϬ͘ϲϬϵ͕ϲϱΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝZŽŵĂdƌĞͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝ
ƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝZŽŵĂdƌĞͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝ^ƚƵĚŝ
hŵĂŶŝƐƚŝĐŝ

ϮϰϬ͘ϭϮϳ͕ϳϱΦ

KǀĞƌŝƚ^͘Ɖ͘Ă͘

ϭϵϵ͘ϱϴϱ͕ϬϴΦ

ŽŵƵŶĞĚŝEĂǌǌĂŶŽͲ
DƵƐĞŽĚĞů&ŝƵŵĞͲhĨĨŝĐŝŽƵůƚƵƌĂ

ϯϰϬ͘ϬϬϬ͕ϱϱΦ

ϴ͘ϯϳϴ͕ϱϬΦ

ŽŵƵŶĞĚŝĐƋƵĂƉĞŶĚĞŶƚĞͲ
^ƉŽƌƚĞůůŽƵƌŽƉĂ

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂ

Ϯ͘ϵϴϭ͕ϵϲΦ
ϴ͘ϳϬϱ͕ϰϴΦ

ĐĐĂĚĞŵŝĂEĂǌŝŽŶĂůĞŝ^ĂŶ>ƵĐĂͲƵůƚƵƌĂ

ϭϳ͘ϳϰϳ͕ϬϮΦ

ϮϮ͘ϵϵϬ͕ϴϳΦ

EZͲ/ƐƚŝƚƵƚŽƉĞƌůĞƉƉůŝĐĂǌŝŽŶŝĚĞůĂůĐŽůŽΗDĂƵƌŽ
WŝĐŽŶĞΗ
ϭϴϱ͘ϮϴϮ͕ϵϯΦ

ϲϬ͘Ϯϰϱ͕ϮϴΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
Ěŝ^ĐŝĞŶǌĞĚŝĂƐĞĞƉƉůŝĐĂƚĞƉĞƌůΖ/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚŝZŽŵĂdŽƌsĞƌŐĂƚĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝ
DĂƚĞŵĂƚŝĐĂ

ϵϲ͘ϰϮϰ͕ϱϮΦ

^ŝŐŵĂŽŶƐƵůƚŝŶŐ^͘ƌ͘ů͘

Ϯϭϳ͘ϰϳϯ͕ϲϯΦ

Ϯϵ͘ϬϬϱ͕ϯϵΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
Ěŝ/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂŚŝŵŝĐĂDĂƚĞƌŝĂůŝŵďŝĞŶƚĞ

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂ

ϰϱ͘ϵϵϰ͕ϮϱΦ

ϰϰ͘ϵϵϴ͕ϰϰΦ

EͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĨƵƐŝŽŶĞĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĞƉĞƌůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂ
ŶƵĐůĞĂƌĞ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚĞůůĂdƵƐĐŝĂͲŝƉ͘ĚŝĐŽŶŽŵŝĂĞ
/ŵƉƌĞƐĂͲ/D

ϰϵ͘Ϭϰϭ͕ϲϱΦ

Ğ&ĞŽŶƚŽŶŝŽ/ŵƉƌĞƐĂ/ŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ
ϭϵϳ͘ϴϵϬ͕ϯϴΦ

ϳϳ͘ϲϴϮ͕ϭϬΦ

ĂŐůĞƉƌŽũĞĐƚƐ^͘ƌ͘ů͘

Ϯϰϲ͘ϳϮϭ͕ϴϯΦ

ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ŽŵƵŶĞĚŝĂƐƐŝŶŽ

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂ

ϰϮ͘ϲϯϬ͕ϵϲΦ

ϰϲ͘Ϯϰϯ͕ϱϴΦ

EͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĨƵƐŝŽŶĞĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĞƉĞƌůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂ
ŶƵĐůĞĂƌĞ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝZŽŵĂdƌĞͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝ
/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂ

ϱϴ͘ϭϵϳ͕ϬϴΦ

dd'>/K^W^Z/,/^d

ϱϴ͘ϯϵϱ͕ϲϴΦ

ϭϴϰ͘ϳϭϲ͕ϵϲΦ

^KssE/KEdKd>
Z/,/^d

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝĂƐƐŝŶŽĞĚĞů>ĂǌŝŽDĞƌŝĚŝŽŶĂůĞͲ
/DŝƉ͘/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂŝǀŝůĞĞDĞĐĐĂŶŝĐĂ
ϮϬϴ͘ϰϲϳ͕ϯϬΦ

^W^dKd>
Z/,/^d

ƌĂŬŶŝĂ>ĂďƐ^͘ƌ͘ů͘

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂ

^K''ddKZ/,/EdͲ
^K''dd/^dZE/>

WĂŐŝŶĂϰĚŝϭϭ

ϭϭ͘ϮϬϴ͕ϬϮΦ

ϰϵ͘ϭϰϳ͕ϲϮΦ

ϲϳ͘ϲϭϲ͕ϯϵΦ

ϮϮ͘ϬϬϱ͕ϬϭΦ

ϰϬ͘ϱϭϲ͕ϭϬΦ

Ϯϴ͘ϳϰϳ͕ϬϱΦ

ϯϬ͘ϲϬϵ͕ϲϱΦ

ϵϵ͘ϳϭϮ͕ϮϴΦ

ϴ͘ϯϳϴ͕ϱϬΦ

ϴ͘ϳϬϱ͕ϰϴΦ

Ϯ͘ϵϴϭ͕ϵϲΦ

ϭϳ͘ϳϰϳ͕ϬϮΦ

ϮϮ͘ϵϵϬ͕ϴϳΦ

ϲϬ͘Ϯϰϱ͕ϮϴΦ

ϲϰ͘Ϯϯϯ͕ϴϮΦ

Ϯϵ͘ϬϬϱ͕ϯϵΦ

ϰϱ͘ϵϵϰ͕ϮϱΦ

ϰϰ͘ϵϵϴ͕ϰϰΦ

ϯϴ͘ϰϱϰ͕ϲϮΦ

ϯϵ͘ϰϯϳ͕ϲϴΦ

ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϰϮ͘ϲϯϬ͕ϵϲΦ

ϰϲ͘Ϯϰϯ͕ϱϴΦ

ϱϴ͘ϭϵϳ͕ϬϴΦ

ϯϰ͘ϲϰϱ͕ϯϰΦ

dd'>/K^KssE/KE
Z/,/^d

ϭϮϰ͘ϲϲϲ͕ϲϳΦ

ϮϮϭ͘Ϭϰϱ͕ϭϲΦ

ϭϯϳ͘ϱϯϵ͕ϵϬΦ

Ϯϭϳ͘ϲϳϭ͕ϭϳΦ

ϭϵϯ͘Ϭϴϳ͕ϯϬΦ

^W^dKd>
DD^^Es

ϭϭϰ͘ϲϰϮ͕ϵϮΦ

ϭϰϴ͘ϳϳϴ͕ϰϴΦ

ϭϮϮ͘ϭϰϴ͕ϳϬΦ

ϭϳϰ͘ϲϮϱ͕ϯϰΦ

ϭϳϰ͘ϱϰϭ͕ϵϲΦ

^KssE/KEdKd>
DD^^Es

ϭ͘ϵϰϴ͕ϴϰΦ

ϰϰ͘ϯϭϬ͕ϰϰΦ

ϰϲ͘ϯϳϴ͕ϲϰΦ

ϯϮ͘ϬϮϴ͕ϳϱΦ

ϰϬ͘ϰϵϭ͕ϯϳΦ

Ϯϴ͘ϳϭϵ͕ϲϳΦ

ϯϬ͘ϱϴϱ͕ϭϬΦ

ϭϮϭ͘Ϯϰϵ͕ϬϮΦ

ϱ͘ϯϴϲ͕ϬϬΦ

ϱ͘ϳϭϮ͕ϵϴΦ

Ϯ͘ϵϱϯ͕ϬϰΦ

ϭϳ͘Ϯϴϲ͕ϴϳΦ

ϯ͘ϭϵϴ͕ϴϮΦ

ϱϲ͘ϳϱϲ͕ϲϵΦ

ϰϲ͘Ϯϰϱ͕ϱϬΦ

Ϯϴ͘ϴϵϯ͕ϬϮΦ

ϰϱ͘ϴϯϯ͕ϬϮΦ

ϯϴ͘ϴϲϮ͕ϯϳΦ

Ϯϴ͘ϭϳϵ͕ϬϬΦ

ϳϱ͘ϵϬϯ͕ϳϲΦ

ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϰϮ͘ϭϯϬ͕ϵϲΦ

ϰϱ͘ϳϰϯ͕ϱϴΦ

ϱϳ͘ϲϵϳ͕ϬϴΦ

ϰϰ͘ϱϭϱ͕ϲϴΦ

dd'>/K^W^
DD^^Es

>>'dKϮͲd/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽdϭͲ/ŶǀŝƚŽĂůĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƉƌŽŐĞƚƚŝƉĞƌůĂƐĞĐŽŶĚĂĨĂƐĞ
WZK'dd/Z^/ͲWƌŽŐĞƚƚŝŵŵŝƐƐŝďŝůŝ&ŝŶĂŶǌŝĂďŝůŝĐŽŶŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞůĂƚŝǀŝWƵŶƚĞŐŐŝ͕^ƉĞƐĞŵŵĞƐƐĞĞ^ŽǀǀĞŶǌŝŽŶĞŽŶĐĞĚŝďŝůĞ

ϭ͘ϵϰϴ͕ϴϯΦ

ϰϰ͘ϯϭϬ͕ϰϰΦ

ϰϲ͘ϯϳϴ͕ϲϰΦ

ϮϮ͘ϬϬϱ͕ϬϭΦ

ϰϬ͘ϰϵϭ͕ϯϲΦ

Ϯϴ͘ϳϭϵ͕ϲϳΦ

ϯϬ͘ϱϴϱ͕ϭϬΦ

ϰϴ͘ϵϴϮ͕ϯϱΦ

ϱ͘ϯϴϲ͕ϬϬΦ

ϱ͘ϳϭϮ͕ϵϴΦ

Ϯ͘ϵϱϯ͕ϬϰΦ

ϭϳ͘Ϯϴϲ͕ϴϳΦ

ϯ͘ϭϵϴ͕ϴϮΦ

ϱϲ͘ϳϱϲ͕ϲϵΦ

ϯϬ͘ϴϱϰ͕ϯϬΦ

Ϯϴ͘ϴϵϯ͕ϬϮΦ

ϰϱ͘ϴϯϯ͕ϬϮΦ

ϯϴ͘ϴϲϮ͕ϯϳΦ

ϮϮ͘ϱϰϯ͕ϮϬΦ

ϯϴ͘ϰϵϯ͕ϳϯΦ

ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϰϮ͘ϭϯϬ͕ϵϲΦ

ϰϱ͘ϳϰϯ͕ϱϴΦ

ϱϳ͘ϲϵϳ͕ϬϴΦ

Ϯϱ͘ϵϳϬ͕ϯϰΦ

dd'>/K^KssE/KE
DD^^Es

ϳϴ͕ϵ

ϳϵ͕Ϭ

ϳϵ͕Ϯ

ϴϬ͕ϱ

ϴϬ͕ϳ

WhEd''/K
Es

ϭϲ͕ϬϬ

ϭϴ͕ϬϬ

ϭϲ͕ϬϬ

ϭϲ͕ϬϬ

ϭϲ͕ϬϬ

WhEd''/KEs
Η^hZ/dZ/KϭΗ

ϭϬ͕ϱϬ

ϭϬ͕ϬϬ

ϵ͕ϬϬ

ϭϬ͕ϱϬ

ϵ͕ϬϬ

ϭϱ͕ϲϬ

ϭϴ͕ϱϮ

ϭϮ͕ϵϲ

ϭϮ͕ϳϲ

ϭϳ͕ϲϱ

WhEd''/KEs
WhEd''/KEs
Η^hZ/dZ/K
Η^hZ/dZ/KϰΗ
ϮΗ

21/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 99
Pag. 687 di 847

WZKdKK>>K

ϯϬϱͲϮϬϮϬͲϯϱϱϰϱ

ϯϬϱͲϮϬϮϬͲϯϱϱϰϴ

ϯϬϱͲϮϬϮϬͲϯϱϱϳϵ

ϯϬϱͲϮϬϮϬͲϯϱϱϴϭ

ϯϬϱͲϮϬϮϬͲϯϱϲϮϴ

ϯϬϱͲϮϬϮϬͲϯϱϱϯϴ

EZ

ϮϬ

Ϯϭ

ϮϮ

Ϯϯ

Ϯϰ

Ϯϱ

/K

d>^

ZdD/^/

WĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚŽ/'ͲͲŝͲŝƚ
;>/'K>Ϳ

WZK'ddKZKD

^/

EKD''Z'/KE

ϭϵϵ͘ϵϳϭ͕ϭϬΦ

Ϯϱϱ͘ϵϮϮ͕ϳϬΦ

ϭϵϲ͘ϵϬϲ͕ϯϬΦ

ϭϵϵ͘ϵϵϴ͕ϱϲΦ

ϳϴ͘ϴϮϰ͕ϱϱΦ
ϯϵ͘ϭϮϯ͕ϬϬΦ

EZͲ/ƐƚŝƚƵƚŽƉĞƌŝ^ŝƐƚĞŵŝŝŽůŽŐŝĐŝ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂdŽƌsĞƌŐĂƚĂͲŝŽůŽŐŝĂ

ϱϬ͘Ϭϭϳ͕ϱϱΦ
ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϰϮ͘Ϭϯϴ͕ϰϭΦ

ϮϭϬ͘ϬϬϯ͕ϱϭΦ

EͲ&ƵƐŝŽŶĞĞdĞĐŶŽůŽŐŝĞƉĞƌůĂ^ŝĐƵƌĞǌǌĂEƵĐůĞĂƌĞ

ϯϬ͘ϰϴϳ͕ϳϱΦ

ƵƌĞƐƌƚĞ^͘ƌ͘ů͘

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
Ěŝ^ĐŝĞŶǌĞĚĞůůĂdĞƌƌĂ

ϴϯ͘ϴϬϮ͕ϯϭΦ

Ϯϱϳ͘ϭϯϳ͕ϱϲΦ

ϭϰϮ͘ϴϰϳ͕ϱϬΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚĞůůĂdƵƐĐŝĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽƉĞƌ
ůΖŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞŶĞŝƐŝƐƚĞŵŝďŝŽůŽŐŝĐŝ͕ĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĞ
ĨŽƌĞƐƚĂůŝ

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂ

ůŵĂ^ŝƐƚĞŵŝ^͘ƌ͘ů͘

ϰϭ͘ϴϲϭ͕ϬϬΦ

ϲϲ͘ϱϮϬ͕ϳϬΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲŝŐŝ>Ăď
ĞŶƚƌŽ/ŶƚĞƌĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂůĞĚŝZŝĐĞƌĐĂĞ^Ğƌǀŝǌŝ

ϭϰϳ͘ϱϰϭ͕ϬϬΦ

EZͲ/ƐƚŝƚƵƚŽĚŝ^ĐŝĞŶǌĞĚĞůWĂƚƌŝŵŽŶŝŽƵůƚƵƌĂůĞ

ϵϴ͘ϵϯϱ͕ϬϬΦ

/ĐŽŵĨŽƌƚ^͘ƌ͘ů͘

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂ

EZͲ/ƐƚŝƚƵƚŽĚŝ'ĞŽůŽŐŝĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
Ğ'ĞŽŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂ

ϯϲ͘ϰϵϰ͕ϬϬΦ

ĂŐůĞƉƌŽũĞĐƚƐ^͘ƌ͘ů͘

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝĂƐƐŝŶŽĞĚĞů>ĂǌŝŽDĞƌŝĚŝŽŶĂůĞͲ
/DŝƉ͘/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂŝǀŝůĞĞDĞĐĐĂŶŝĐĂ

ϭϲ͘Ϭϲϲ͕ϬϬΦ
ϭϬϵ͘ϴϬϱ͕ϬϬΦ

ŝƚŐĞĂƌƐ^͘ƌ͘ů͘

Ϯϲϭ͘ϯϬϬ͕ϬϬΦ

Ϯϵ͘ϰϬϬ͕ϬϬΦ

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲDƵƐĞŽĚĞůůĞ
KƌŝŐŝŶŝͲ
WŽůŽDƵƐĞĂůĞ

ϯϮ͘ϰϮϰ͕ϬϬΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲ>ĞƚƚĞƌĞĞ
ƵůƚƵƌĞDŽĚĞƌŶĞ
ϰϭ͘ϴϵϱ͕ϬϬΦ

ϱϲ͘ϲϴϵ͕ϬϬΦ

yƚĞĂŵ^ŽĨƚǁĂƌĞ^ŽůƵƚŝŽŶƐ^͘ƌ͘ů͘Ɛ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂdŽƌsĞƌŐĂƚĂͲ/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂ
ůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ

ϱϵ͘ϳϬϴ͕ϳϱΦ

sŝĂŶĞƚ^͘ƌ͘ů͘

ϭϳϯ͘ϱϱϳ͕ϲϱΦ

ϵ͘ϰϱϬ͕ϬϬΦ

DƵƐĞŽĚĞůůĞŝǀŝůƚăͲDŝd

ϮϮϬ͘ϭϭϲ͕ϳϱΦ

ϱϯ͘ϯϭϳ͕ϵϱΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚŝZŽŵĂdŽƌsĞƌŐĂƚĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝ^ƚŽƌŝĂ͕
WĂƚƌŝŵŽŶŝŽƵůƚƵƌĂůĞ͕&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞ^ŽĐŝĞƚă

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂ

ϯϴ͘ϱϴϳ͕ϱϬΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝZŽŵĂdƌĞͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝ^ƚƵĚŝ
hŵĂŶŝƐƚŝĐŝ

ϰϵ͘ϭϬϬ͕ϭϬΦ

dd'>/K^W^Z/,/^d

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
Ěŝ/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ͕ĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂĞŐĞƐƚŝŽŶĂůĞ
ŶƚŽŶŝŽZƵďĞƌƚŝĚŝ^ĂƉŝĞŶǌĂ
ϭϵϴ͘ϵϯϵ͕ϴϬΦ

^KssE/KEdKd>
Z/,/^d

ϳϯ͘ϯϴϯ͕ϳϱΦ

ϮϮϯ͘ϴϯϵ͕ϯϬΦ

^W^dKd>
Z/,/^d

>ΖƌŵĂĚŝƌĞƚƐĐŚŶĞŝĚĞƌ^͘ƌ͘ů͘

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂ

^K''ddKZ/,/EdͲ
^K''dd/^dZE/>

WĂŐŝŶĂϱĚŝϭϭ

ϯϵ͘ϭϮϯ͕ϬϬΦ

ϳϴ͘ϴϮϰ͕ϱϱΦ

ϰϮ͘Ϭϯϴ͕ϰϭΦ

ϰϬ͘Ϭϭϰ͕ϬϰΦ

ϯϬ͘ϰϴϳ͕ϳϱΦ

ϴϯ͘ϴϬϮ͕ϯϭΦ

ϴϱ͘ϳϬϴ͕ϱϬΦ

ϰϭ͘ϴϲϭ͕ϬϬΦ

ϲϲ͘ϱϮϬ͕ϳϬΦ

ϴϴ͘ϱϮϰ͕ϲϬΦ

ϵϴ͘ϵϯϱ͕ϬϬΦ

ϯϲ͘ϰϵϰ͕ϬϬΦ

ϱϰ͘ϵϬϮ͕ϱϬΦ

ϵ͘ϲϯϵ͕ϲϬΦ

Ϯϵ͘ϰϬϬ͕ϬϬΦ

ϰϭ͘ϴϵϱ͕ϬϬΦ

ϯϮ͘ϰϮϰ͕ϬϬΦ

ϯϰ͘Ϭϭϯ͕ϰϬΦ

ϯϱ͘ϴϮϱ͕ϮϱΦ

ϵ͘ϰϱϬ͕ϬϬΦ

ϱϯ͘ϯϭϳ͕ϵϱΦ

ϯϴ͘ϱϴϳ͕ϱϬΦ

ϰϵ͘ϭϬϬ͕ϭϬΦ

ϰϴ͘ϰϴϰ͕ϮϱΦ

dd'>/K^KssE/KE
Z/,/^d

ϭϴϬ͘ϳϴϰ͕ϰϱΦ

Ϯϭϳ͘ϳϬϬ͕ϯϭΦ

ϮϱϬ͘ϯϭϵ͕ϳϬΦ

ϭϳϳ͘Ϭϱϳ͕ϲϳΦ

ϭϲϱ͘Ϭϯϯ͕ϬϬΦ

ϭϮϰ͘ϵϵϮ͕ϬϬΦ

^W^dKd>
DD^^Es

ϭϳϯ͘ϱϱϯ͕ϬϳΦ

ϭϳϯ͘Ϭϳϰ͕ϯϭΦ

ϭϵϮ͘ϳϴϯ͕ϯϬΦ

ϭϮϭ͘ϳϮϴ͕ϳϳΦ

ϭϯϵ͘ϲϲϳ͕ϰϬΦ

ϭϭϯ͘ϭϱϭ͕ϵϲΦ

^KssE/KEdKd>
DD^^Es

ϯϱ͘ϯϲϳ͕ϮϳΦ

ϳϭ͘Ϯϱϳ͕ϱϬΦ

ϯϴ͘ϬϬϮ͕ϳϵΦ

ϯϲ͘ϭϱϲ͕ϴϵΦ

Ϯϵ͘ϲϳϯ͕ϬϬΦ

ϳϲ͘ϰϲϮ͕ϯϭΦ

ϭϭϭ͘ϱϲϱ͕ϬϬΦ

ϰϬ͘ϵϲϭ͕ϬϬΦ

ϲϱ͘ϱϭϳ͕ϳϬΦ

ϭϰϯ͘ϴϰϭ͕ϬϬΦ

ϯϯ͘ϵϲϰ͕ϬϵΦ

Ϯϵ͘ϮϮϮ͕ϱϴΦ

ϵϳ͘ϴϬϱ͕ϬϬΦ

ϭϲ͘Ϭϲϲ͕ϬϬΦ

Ϯϵ͘ϰϬϬ͕ϬϬΦ

ϯϵ͘ϳϵϱ͕ϬϬΦ

ϯϮ͘ϰϮϰ͕ϬϬΦ

ϱϲ͘ϲϴϵ͕ϬϬΦ

ϲ͘ϳϮϱ͕ϬϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

ϯϮ͘ϯϭϳ͕ϵϱΦ

Ϯϴ͘Ϭϴϳ͕ϱϬΦ

Ϯϴ͘ϭϬϬ͕ϭϬΦ

ϯϲ͘ϰϴϲ͕ϰϱΦ

dd'>/K^W^
DD^^Es

>>'dKϮͲd/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽdϭͲ/ŶǀŝƚŽĂůĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƉƌŽŐĞƚƚŝƉĞƌůĂƐĞĐŽŶĚĂĨĂƐĞ
WZK'dd/Z^/ͲWƌŽŐĞƚƚŝŵŵŝƐƐŝďŝůŝ&ŝŶĂŶǌŝĂďŝůŝĐŽŶŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞůĂƚŝǀŝWƵŶƚĞŐŐŝ͕^ƉĞƐĞŵŵĞƐƐĞĞ^ŽǀǀĞŶǌŝŽŶĞŽŶĐĞĚŝďŝůĞ

ϯϱ͘ϯϲϳ͕ϮϳΦ

ϳϭ͘Ϯϱϳ͕ϱϬΦ

ϯϴ͘ϬϬϮ͕ϳϵΦ

Ϯϴ͘ϵϮϱ͕ϱϭΦ

Ϯϵ͘ϲϳϯ͕ϬϬΦ

ϳϲ͘ϰϲϮ͕ϯϭΦ

ϲϲ͘ϵϯϵ͕ϬϬΦ

ϰϬ͘ϵϲϭ͕ϬϬΦ

ϲϱ͘ϱϭϳ͕ϳϬΦ

ϴϲ͘ϯϬϰ͕ϲϬΦ

ϯϯ͘ϵϲϰ͕ϬϵΦ

Ϯϵ͘ϮϮϮ͕ϱϴΦ

ϰϴ͘ϵϬϮ͕ϱϬΦ

ϵ͘ϲϯϵ͕ϲϬΦ

Ϯϵ͘ϰϬϬ͕ϬϬΦ

ϯϵ͘ϳϵϱ͕ϬϬΦ

ϯϮ͘ϰϮϰ͕ϬϬΦ

ϯϰ͘Ϭϭϯ͕ϰϬΦ

ϰ͘Ϭϯϱ͕ϬϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

ϯϮ͘ϯϭϳ͕ϵϱΦ

Ϯϴ͘Ϭϴϳ͕ϱϬΦ

Ϯϴ͘ϭϬϬ͕ϭϬΦ

Ϯϰ͘ϲϰϲ͕ϰϭΦ

dd'>/K^KssE/KE
DD^^Es

ϳϱ͕ϲ

ϳϲ͕Ϭ

ϳϲ͕ϱ

ϳϴ͕Ϭ

ϳϴ͕Ϭ

ϳϴ͕ϱ

WhEd''/K
Es

ϭϲ͕ϬϬ

ϭϲ͕ϬϬ

ϭϰ͕ϬϬ

ϭϲ͕ϬϬ

ϭϲ͕ϬϬ

ϭϲ͕ϬϬ

WhEd''/KEs
Η^hZ/dZ/KϭΗ

ϵ͕ϬϬ

ϵ͕ϬϬ

ϵ͕ϬϬ

ϲ͕ϬϬ

ϵ͕ϬϬ

ϭϬ͕ϱϬ

ϭϯ͕ϯϵ

ϮϬ͕ϬϬ

ϮϬ͕ϬϬ

ϮϬ͕ϬϬ

ϮϬ͕ϬϬ

ϭϰ͕ϳϬ

WhEd''/KEs
WhEd''/KEs
Η^hZ/dZ/K
Η^hZ/dZ/KϰΗ
ϮΗ
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WZKdKK>>K

ϯϬϱͲϮϬϮϬͲϯϱϱϲϵ

ϯϬϱͲϮϬϮϬͲϯϱϱϳϮ

ϯϬϱͲϮϬϮϬͲϯϱϳϮϰ

ϯϬϱͲϮϬϮϬͲϯϱϲϰϭ

ϯϬϱͲϮϬϮϬͲϯϱϲϮϰ

EZ

Ϯϲ

Ϯϳ

Ϯϴ

Ϯϵ

ϯϬ

D/EZs

ddZd

ZdͲ^ĞŶƚŝŶĞů

ZK>

^E>K

EKD''Z'/KE

Ϯϯϴ͘ϱϯϵ͕ϵϴΦ

ϭϵϵ͘ϭϭϮ͕ϯϴΦ

ϯϯ͘Ϭϭϴ͕ϯϬΦ

ϯϴ͘Ϭϴϰ͕ϱϱΦ

Ϯϭ͘Ϯϭϲ͕ϯϬΦ

EZͲ/ƐƚŝƚƵƚŽĚŝ/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂĚĞůDĂƌĞ

ŽŶƐŽƌǌŝŽƉĞƌůĂZŝĐĞƌĐĂŝůdƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽdĞĐŶŽůŽŐŝĐŽĞůĂ
ŝǀƵůŐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŽŶŽƐĐĞŶǌĂ

ϯϮ͘ϵϳϬ͕ϬϬΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝZŽŵĂdƌĞͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝ
/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂ
ϭϵϵ͘ϵϴϮ͕ϰϯΦ

ϳϵ͘ϯϵϰ͕ϮϲΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲ/Ͳ
ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝ/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂƐƚƌŽŶĂƵƚŝĐĂ͕ůĞƚƚƌŝĐĂĞĚ
ŶĞƌŐĞƚŝĐĂ

ϮϬ͘Ϯϵϯ͕ϳϱΦ

/ƐƚŝƚƵƚŽŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽƉĞƌůΖ/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ^ŽĐŝĞƚă
ŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ

^ŽŽŶŽŽƌĂ^͘ƌ͘ů͘

ϮϮϰ͘ϵϳϳ͕ϭϲΦ

ϮϬ͘ϭϵϰ͕ϭϰΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚŝZŽŵĂdŽƌsĞƌŐĂƚĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽƐƚƵĚŝ
ůĞƚƚĞƌĂƌŝ͕ĨŝůŽƐŽĨŝĐŝĞĚŝƐƚŽƌŝĂĚĞůůΖĂƌƚĞ

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂ

ϯϵ͘ϳϴϴ͕ϳϵΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲŝŐŝ>Ăď
ĞŶƚƌŽ/ŶƚĞƌĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂůĞĚŝZŝĐĞƌĐĂĞ^Ğƌǀŝǌŝ

ϴϬ͘ϳϬϲ͕ϬϴΦ
ϭϵϭ͘ϬϯϮ͕ϰϭΦ

ϰϵ͘ϳϳϯ͕ϰϳΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
Ěŝ
ƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂĞWƌŽŐĞƚƚŽ
ϮϮϰ͘ϬϮϲ͕ϳϮΦ

ϯϯ͘ϱϲϰ͕ϮϰΦ

^ƚƵĚŝŽǌǌƵƌƌŽWƌŽĚƵǌŝŽŶŝ^͘ƌ͘ů͘

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂ

ƵĞů^͘ƌ͘ů͘

Ϯϲ͘ϵϴϵ͕ϮϬΦ

ϱϳ͘ϯϮϭ͕ϲϬΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
Ěŝ/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂŝǀŝůĞĚŝůĞĞĚŵďŝĞŶƚĂůĞ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝĂƐƐŝŶŽĞĚĞů>ĂǌŝŽDĞƌŝĚŝŽŶĂůĞͲ
ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝ>ĞƚƚĞƌĞĞ&ŝůŽƐŽĨŝĂͲ/>&

ϯϬ͘ϴϵϯ͕ϳϲΦ

^ƵƌǀĞǇ>Ăď^͘ƌ͘ů͘

ϭϴϬ͘ϯϱϴ͕ϵϬΦ

ϭϭϰ͘ϳϲϮ͕ϯϬΦ

hďŝƋƵŝĐŽŵ^͘ƌů͘

ϮϮϵ͘ϵϲϲ͕ϴϲΦ

ϰϰ͘ϰϲϰ͕ϲϯΦ

/ƐƚŝƚƵƚŽEĂǌŝŽŶĂůĞĚŝ&ŝƐŝĐĂEƵĐůĞĂƌĞͲ/E&E^ĞǌŝŽŶĞĚŝ
ZŽŵĂdƌĞ

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂ

ϴϯ͘ϯϴϳ͕ϴϱΦ

ϰϵ͘ϵϴϳ͕ϱϬΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝZŽŵĂdƌĞͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝ^ĐŝĞŶǌĞ

ϲϬ͘ϳϬϬ͕ϬϬΦ

dǁŝĐĞŽƵƚ^͘ƌ͘ů

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂ

ƌĂŬŶĞ^͘ƌ͘ů͘

ϰϬ͘ϵϴϲ͕ϳϱΦ

ϲϭ͘ϴϵϮ͕ϮϱΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲŝŐŝ>Ăď
ĞŶƚƌŽ/ŶƚĞƌĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂůĞĚŝZŝĐĞƌĐĂĞ^Ğƌǀŝǌŝ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚĞůůĂdƵƐĐŝĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝ
^ĐŝĞŶǌĞhŵĂŶŝƐƚŝĐŚĞ͕ĚĞůůĂŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚĞůdƵƌŝƐŵŽ

ϳϬ͘ϵϵϳ͕ϱϬΦ

dd'>/K^W^Z/,/^d

ϳϬ͘ϱϴϯ͕ϳϱΦ

ϭϵϲ͘ϵϲϱ͕ϳϬΦ

^KssE/KEdKd>
Z/,/^d

^ŝĐŚĞŽ^͘ƌ͘ů͘

Ϯϰϰ͘ϰϲϬ͕ϮϱΦ

^W^dKd>
Z/,/^d

ZŽŵĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇKĨ&ŝŶĞƌƚƐ^͘ƌ͘ů͘

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂ

^K''ddKZ/,/EdͲ
^K''dd/^dZE/>

WĂŐŝŶĂϲĚŝϭϭ

Ϯϭ͘Ϯϭϲ͕ϯϬΦ

ϯϴ͘Ϭϴϰ͕ϱϱΦ

ϯϯ͘Ϭϭϴ͕ϯϬΦ

ϯϮ͘ϵϳϬ͕ϬϬΦ

ϱϵ͘ϱϭϯ͕ϮϴΦ

ϭϱ͘ϭϴϬ͕ϬϬΦ

ϮϬ͘ϭϵϰ͕ϭϰΦ

ϯϵ͘ϳϴϴ͕ϳϵΦ

ϴϬ͘ϳϬϲ͕ϬϴΦ

ϯϬ͘Ϭϱϯ͕ϯϰΦ

ϮϬ͘ϮϵϬ͕ϬϲΦ

Ϯϲ͘ϵϴϵ͕ϮϬΦ

ϱϳ͘ϯϮϭ͕ϲϬΦ

ϭϴ͘ϱϯϲ͕ϮϲΦ

ϳϳ͘ϱϭϭ͕ϴϰΦ

ϰϰ͘ϰϲϰ͕ϲϯΦ

ϴϯ͘ϯϴϳ͕ϴϱΦ

Ϯϵ͘ϵϵϮ͕ϱϬΦ

ϰϭ͘Ϯϲϳ͕ϰϬΦ

ϰϬ͘ϵϴϲ͕ϳϱΦ

ϲϭ͘ϴϵϮ͕ϮϱΦ

ϰϳ͘ϴϱϵ͕ϯϱΦ

ϰϲ͘ϮϮϳ͕ϯϱΦ

dd'>/K^KssE/KE
Z/,/^d

ϭϴϴ͘ϭϴϴ͕ϯϯΦ

ϭϱϰ͘Ϭϳϭ͕ϱϬΦ

ϭϬϳ͘ϵϰϰ͕ϱϲΦ

Ϯϭϰ͘ϯϬϮ͕ϵϴΦ

ϭϱϰ͘ϱϯϰ͕ϬϬΦ

^W^dKd>
DD^^Es

ϭϲϳ͘ϳϮϬ͕ϴϮΦ

ϭϮϵ͘Ϭϴϳ͕ϲϴΦ

ϵϮ͘ϲϭϭ͕ϬϲΦ

ϭϳϲ͘Ϭϳϲ͕ϰϴΦ

ϭϯϲ͘ϴϲϴ͕ϳϯΦ

^KssE/KEdKd>
DD^^Es

ϵ͘ϳϵϲ͕ϱϬΦ

ϯϳ͘ϯϳϰ͕ϬϲΦ

Ϯϵ͘ϭϬϰ͕ϯϲΦ

Ϯϴ͘ϱϳϭ͕ϲϲΦ

ϲϯ͘ϭϮϰ͕ϮϱΦ

ϮϬ͘Ϯϭϳ͕ϱϬΦ

ϭ͘ϭϴϴ͕ϵϮΦ

ϯϭ͘Ϯϴϲ͕ϮϴΦ

ϱϴ͘ϴϴϴ͕ϴϬΦ

ϰϲ͘ϮϮϱ͕ϬϬΦ

ϭϲ͘ϰϴϮ͕ϱϬΦ

ϭϰ͘ϯϴϵ͕ϮϬΦ

ϱϱ͘ϮϮϭ͕ϲϬΦ

ϭϴ͘ϴϵϯ͕ϳϲΦ

ϭϵ͘ϰϰϬ͕ϬϬΦ

ϰϰ͘ϰϲϰ͕ϲϯΦ

ϴϯ͘ϯϴϳ͕ϴϱΦ

ϰϵ͘ϵϴϳ͕ϱϬΦ

ϯϲ͘ϰϲϯ͕ϬϬΦ

ϰϬ͘ϵϴϲ͕ϳϱΦ

ϲϭ͘ϴϵϮ͕ϮϱΦ

ϯϬ͘ϬϮϱ͕ϬϬΦ

Ϯϭ͘ϲϯϬ͕ϬϬΦ

dd'>/K^W^
DD^^Es

>>'dKϮͲd/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽdϭͲ/ŶǀŝƚŽĂůĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƉƌŽŐĞƚƚŝƉĞƌůĂƐĞĐŽŶĚĂĨĂƐĞ
WZK'dd/Z^/ͲWƌŽŐĞƚƚŝŵŵŝƐƐŝďŝůŝ&ŝŶĂŶǌŝĂďŝůŝĐŽŶŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞůĂƚŝǀŝWƵŶƚĞŐŐŝ͕^ƉĞƐĞŵŵĞƐƐĞĞ^ŽǀǀĞŶǌŝŽŶĞŽŶĐĞĚŝďŝůĞ

ϵ͘ϳϵϲ͕ϱϬΦ

ϯϳ͘ϯϳϰ͕ϬϱΦ

Ϯϵ͘ϭϬϰ͕ϯϲΦ

Ϯϴ͘ϱϳϭ͕ϲϲΦ

ϰϳ͘ϳϱϭ͕ϮϴΦ

ϭϱ͘ϭϮϮ͕ϵϳΦ

ϭ͘ϭϴϴ͕ϵϮΦ

ϯϭ͘Ϯϴϲ͕ϮϴΦ

ϱϴ͘ϴϴϴ͕ϴϬΦ

Ϯϳ͘ϳϴϰ͕ϬϮΦ

ϵ͘ϵϯϵ͕ϲϲΦ

ϭϰ͘ϯϴϵ͕ϮϬΦ

ϱϱ͘ϮϮϭ͕ϲϬΦ

ϭϭ͘ϯϯϲ͕ϮϲΦ

ϭϭ͘ϲϲϰ͕ϬϬΦ

ϰϰ͘ϰϲϰ͕ϲϯΦ

ϴϯ͘ϯϴϳ͕ϴϱΦ

Ϯϵ͘ϵϵϮ͕ϱϬΦ

ϭϴ͘Ϯϯϭ͕ϱϬΦ

ϰϬ͘ϵϴϲ͕ϳϱΦ

ϲϭ͘ϴϵϮ͕ϮϱΦ

ϮϬ͘ϴϰϵ͕ϵϲΦ

ϭϯ͘ϭϯϵ͕ϳϳΦ

dd'>/K^KssE/KE
DD^^Es

ϳϰ͕ϭ

ϳϰ͕ϱ

ϳϰ͕ϳ

ϳϰ͕ϳ

ϳϱ͕ϭ

WhEd''/K
Es

ϭϰ͕ϬϬ

ϭϮ͕ϬϬ

ϭϰ͕ϬϬ

ϭϱ͕ϬϬ

ϭϴ͕ϬϬ

WhEd''/KEs
Η^hZ/dZ/KϭΗ

ϵ͕ϬϬ

ϵ͕ϬϬ

ϵ͕ϬϬ

ϵ͕ϬϬ

ϭϬ͕ϱϬ

ϭϭ͕ϯϵ

ϭϴ͕ϳϯ

ϭϲ͕Ϯϯ

ϭϳ͕ϵϲ

ϭϭ͕ϯϱ

WhEd''/KEs
WhEd''/KEs
Η^hZ/dZ/K
Η^hZ/dZ/KϰΗ
ϮΗ
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ϯϬϱͲϮϬϮϬͲϯϱϲϬϮ

ϯϬϱͲϮϬϮϬͲϯϱϱϲϭ

ϯϬϱͲϮϬϮϬͲϯϱϲϮϭ

ϯϬϱͲϮϬϮϬͲϯϱϱϲϰ

ϯϬϱͲϮϬϮϬͲϯϱϲϱϴ

EZ

ϯϭ

ϯϮ

ϯϯ

ϯϰ

ϯϱ

^/'DͲ>

KWZ

/ZKͲEd

^dW

/Edϰd

EKD''Z'/KE

ϭϲϳ͘ϳϮϮ͕ϰϱΦ

ϳϮ͘ϭϵϳ͕ϭϯΦ

ϰϴ͘ϴϯϮ͕ϵϬΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
Ěŝ^ƚŽƌŝĂ͕ŝƐĞŐŶŽĞZĞƐƚĂƵƌŽĚĞůůΖƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂ

EZͲ/ƐƚŝƚƵƚŽĚŝ^ĐŝĞŶǌĞĚĞůWĂƚƌŝŵŽŶŝŽƵůƚƵƌĂůĞ

ϰϵ͘ϮϬϬ͕ϬϬΦ

ĞŶƚƌŽƵůƚƵƌĂůĞ/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ^͘ƌ͘ů͘
ϭϴϳ͘ϴϴϬ͕ϮϬΦ

ϳϴ͘ϴϰϵ͕ϵϲΦ

ŽƌǀĂůůŝƐ^͘Ɖ͘Ă͘

Ϯϰϵ͘Ϭϳϵ͕ϵϵΦ

ϲ͘ϲϴϯ͕ϭϬΦ

EZͲ/ƐƚŝƚƵƚŽĚŝ/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂĚĞůDĂƌĞ

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂ

ϭϲ͘ϲϴϯ͕ϭϬΦ

ϴϮ͘ϲϭϭ͕ϯϵΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
Ěŝ^ĐŝĞŶǌĞĚĞůůΖŶƚŝĐŚŝƚă

EZͲ/ƐƚŝƚƵƚŽĚŝŶĂůŝƐŝĚĞŝ^ŝƐƚĞŵŝĞĚ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ
ΗŶƚŽŶŝŽZƵďĞƌƚŝΗ

ϭϬϮ͘ϵϬϴ͕ϭϬΦ

Kǆǆŝ^͘ƌ͘ů͘

ϮϬϴ͘ϴϴϱ͕ϲϵΦ

ϯϮ͘Ϭϵϱ͕ϬϬΦ

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂ

ŽŶƐŽƌǌŝŽƉĞƌůĂZŝĐĞƌĐĂŝůdƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽdĞĐŶŽůŽŐŝĐŽĞůĂ
ŝǀƵůŐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŽŶŽƐĐĞŶǌĂ

ϯϲ͘ϲϬϬ͕ϱϬΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
Ěŝ/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ͕ĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂĞŐĞƐƚŝŽŶĂůĞ
ŶƚŽŶŝŽZƵďĞƌƚŝĚŝ^ĂƉŝĞŶǌĂ

ϯϲ͘ϭϴϭ͕ϰϬΦ

Ϯϴ͘ϭϰϭ͕ϲϳΦ

'ƌƵƉƉŽƌĂŶĐŝŽŶĞ^͘ŽŽƉ͘Ăƌ͘ů͘

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝĂƐƐŝŶŽĞĚĞů>ĂǌŝŽDĞƌŝĚŝŽŶĂůĞͲ
ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝ>ĞƚƚĞƌĞĞ&ŝůŽƐŽĨŝĂͲ/>&

ϰϲ͘ϵϭϵ͕ϭϳΦ

ϭϵϵ͘ϱϳϲ͕ϳϬΦ

ϱϬ͘ϲϲϯ͕ϵϮΦ

tŝƐŚ^͘ƌ͘ů͘Ɛ

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂ

ůƚƌĂŵĂ/ƚĂůŝĂ^͘ƌ͘ů͘

ϮϯϬ͘ϲϬϭ͕ϲϲΦ

ϲϲ͘ϯϯϴ͕ϬϬΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚŝZŽŵĂdŽƌsĞƌŐĂƚĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝ
/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂĚĞůů͛/ŵƉƌĞƐĂΗDĂƌŝŽ>ƵĐĞƌƚŝŶŝΗ

ϵϵ͘ϯϬϱ͕ϱϬΦ

ϱϰ͘ϬϮϮ͕ϱϬΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲŝŐŝ>Ăď
ĞŶƚƌŽ/ŶƚĞƌĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂůĞĚŝZŝĐĞƌĐĂĞ^Ğƌǀŝǌŝ

ϱϮ͘ϬϲϮ͕ϱϬΦ

^ŽĐŝĞƚăŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂƵůƚƵƌĞ

sŝĂŶĞƚ^͘ƌ͘ů͘
Ϯϭϴ͘ϴϴϮ͕ϬϬΦ

Ϯ͘ϳϳϴ͕ϲϬΦ

D/dͲWĂƌĐŽƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ
ĚĞůůΖƉƉŝĂŶƚŝĐĂ

Ϯϳϭ͘ϳϮϴ͕ϱϬΦ

Ϯ͘ϳϳϴ͕ϲϬΦ

DƵƐĞŽEĂǌŝŽŶĂůĞZŽŵĂŶŽ

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂ

Ϯϴ͘ϲϲϭ͕ϴϱΦ

Ϯϲ͘ϳϵϮ͕ϴϱΦ

EZͲ/ƐƚŝƚƵƚŽĚŝ^ĐŝĞŶǌĞĚĞůWĂƚƌŝŵŽŶŝŽƵůƚƵƌĂůĞ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲŝŐŝ>Ăď
ĞŶƚƌŽ/ŶƚĞƌĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂůĞĚŝZŝĐĞƌĐĂĞ^Ğƌǀŝǌŝ

ϵϲ͘ϮϱϬ͕ϬϬΦ

dd'>/K^W^Z/,/^d

ϴϵ͘ϵϯϭ͕ϴϴΦ

ϭϵϵ͘Ϭϲϴ͕ϳϴΦ

^KssE/KEdKd>
Z/,/^d

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝZŽŵĂdƌĞͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝ
ƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂ

Ϯϰϳ͘ϭϵϯ͕ϳϴΦ

^W^dKd>
Z/,/^d

ĂŐůĞƉƌŽũĞĐƚƐ^͘ƌ͘ů͘

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂ

^K''ddKZ/,/EdͲ
^K''dd/^dZE/>

WĂŐŝŶĂϳĚŝϭϭ

ϰϴ͘ϴϯϮ͕ϵϬΦ

ϳϮ͘ϭϵϳ͕ϭϯΦ

ϯϬ͘ϳϯϰ͕ϮϱΦ

ϯϲ͘ϭϭϱ͕ϵϮΦ

ϲ͘ϲϴϯ͕ϭϬΦ

ϭϲ͘ϲϴϯ͕ϭϬΦ

ϴϮ͘ϲϭϭ͕ϯϵΦ

ϲϭ͘ϳϰϰ͕ϴϲΦ

ϯϮ͘Ϭϵϱ͕ϬϬΦ

ϯϲ͘ϭϴϭ͕ϰϬΦ

ϯϲ͘ϲϬϬ͕ϱϬΦ

ϮϬ͘ϭϱϮ͕ϱϬΦ

ϯϱ͘ϴϵϳ͕ϱϬΦ

ϯϴ͘ϲϰϵ͕ϴϬΦ

ϵϵ͘ϯϬϱ͕ϱϬΦ

ϲϲ͘ϯϯϴ͕ϬϬΦ

ϯϮ͘ϰϭϯ͕ϱϬΦ

ϮϬ͘ϴϮϱ͕ϬϬΦ

Ϯ͘ϳϳϴ͕ϲϬΦ

Ϯ͘ϳϳϴ͕ϲϬΦ

Ϯϴ͘ϲϲϭ͕ϴϱΦ

Ϯϲ͘ϳϵϮ͕ϴϱΦ

ϴϵ͘ϵϯϭ͕ϴϴΦ

ϰϴ͘ϭϮϱ͕ϬϬΦ

dd'>/K^KssE/KE
Z/,/^d

ϭϵϯ͘ϵϯϲ͕ϰϯΦ

ϭϳϯ͘ϬϵϮ͕ϬϯΦ

ϭϴϮ͘ϰϲϳ͕ϭϮΦ

ϭϮϴ͘ϵϭϬ͕ϬϬΦ

Ϯϯϳ͘Ϭϰϯ͕ϳϴΦ

^W^dKd>
DD^^Es

ϭϱϰ͘ϬϵϬ͕ϳϱΦ

ϭϰϮ͘ϯϯϴ͕ϳϵΦ

ϭϱϭ͘ϰϰϮ͕ϭϲΦ

ϭϭϯ͘ϱϯϲ͕ϬϬΦ

ϭϵϮ͘ϰϭϴ͕ϳϴΦ

^KssE/KEdKd>
DD^^Es

ϰϱ͘ϰϬϰ͕ϭϬΦ

ϲϯ͘ϱϵϰ͕ϴϯΦ

ϯϰ͘ϴϮϮ͕ϱϬΦ

ϱϬ͘ϭϭϱ͕ϬϬΦ

ϱ͘Ϭϯϭ͕ϬϯΦ

ϭϱ͘ϱϯϭ͕ϬϭΦ

ϳϱ͘ϲϰϲ͕ϴϵΦ

ϳϲ͘ϴϴϯ͕ϭϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

Ϯϴ͘ϭϳϲ͕ϰϭΦ

Ϯϴ͘ϱϲϱ͕ϵϱΦ

Ϯϴ͘ϭϰϭ͕ϲϳΦ

ϰϲ͘ϵϭϵ͕ϭϳΦ

ϱϬ͘ϲϲϯ͕ϵϮΦ

ϰϵ͘ϰϵϴ͕ϯϲΦ

ϰϬ͘ϵϳϲ͕ϲϰΦ

ϯϴ͘ϰϯϱ͕ϬϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

Ϯ͘ϳϳϴ͕ϲϬΦ

Ϯ͘ϳϳϴ͕ϲϬΦ

Ϯϴ͘ϲϲϭ͕ϴϱΦ

Ϯϲ͘ϳϵϮ͕ϴϱΦ

ϴϲ͘ϳϴϭ͕ϴϴΦ

ϴϵ͘ϮϱϬ͕ϬϬΦ

dd'>/K^W^
DD^^Es

>>'dKϮͲd/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽdϭͲ/ŶǀŝƚŽĂůĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƉƌŽŐĞƚƚŝƉĞƌůĂƐĞĐŽŶĚĂĨĂƐĞ
WZK'dd/Z^/ͲWƌŽŐĞƚƚŝŵŵŝƐƐŝďŝůŝ&ŝŶĂŶǌŝĂďŝůŝĐŽŶŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞůĂƚŝǀŝWƵŶƚĞŐŐŝ͕^ƉĞƐĞŵŵĞƐƐĞĞ^ŽǀǀĞŶǌŝŽŶĞŽŶĐĞĚŝďŝůĞ

ϰϱ͘ϰϬϰ͕ϬϵΦ

ϲϯ͘ϱϵϰ͕ϴϯΦ

Ϯϭ͘ϴϱϳ͕ϱϭΦ

Ϯϯ͘Ϯϯϰ͕ϯϮΦ

ϱ͘Ϭϯϭ͕ϬϯΦ

ϭϱ͘ϱϯϭ͕ϬϭΦ

ϳϱ͘ϲϰϲ͕ϴϵΦ

ϰϲ͘ϭϮϵ͕ϴϲΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

Ϯϴ͘ϭϳϲ͕ϰϭΦ

Ϯϴ͘ϱϲϱ͕ϵϱΦ

ϮϬ͘ϭϱϮ͕ϱϬΦ

ϯϱ͘ϴϵϳ͕ϱϬΦ

ϯϴ͘ϲϰϵ͕ϴϬΦ

ϰϵ͘ϰϵϴ͕ϯϲΦ

ϰϬ͘ϵϳϲ͕ϲϰΦ

Ϯϯ͘Ϭϲϭ͕ϬϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

Ϯ͘ϳϳϴ͕ϲϬΦ

Ϯ͘ϳϳϴ͕ϲϬΦ

Ϯϴ͘ϲϲϭ͕ϴϱΦ

Ϯϲ͘ϳϵϮ͕ϴϱΦ

ϴϲ͘ϳϴϭ͕ϴϴΦ

ϰϰ͘ϲϮϱ͕ϬϬΦ

dd'>/K^KssE/KE
DD^^Es

ϳϭ͕ϭ

ϳϯ͕Ϭ

ϳϯ͕ϲ

ϳϯ͕ϴ

ϳϰ͕Ϭ

WhEd''/K
Es

ϭϲ͕ϬϬ

ϭϰ͕ϬϬ

ϭϲ͕ϬϬ

ϭϮ͕ϬϬ

ϭϮ͕ϬϬ

WhEd''/KEs
Η^hZ/dZ/KϭΗ

ϳ͕ϱϬ

ϵ͕ϬϬ

ϵ͕ϬϬ

ϵ͕ϬϬ

ϵ͕ϬϬ

ϭϰ͕ϯϮ

ϮϬ͕ϬϬ

ϭϬ͕ϲϰ

ϮϬ͕ϬϬ

ϮϬ͕ϬϬ

WhEd''/KEs
WhEd''/KEs
Η^hZ/dZ/K
Η^hZ/dZ/KϰΗ
ϮΗ
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ϯϬϱͲϮϬϮϬͲϯϱϱϵϭ

ϯϬϱͲϮϬϮϬͲϯϱϲϭϬ

ϯϬϱͲϮϬϮϬͲϯϱϲϳϯ

ϯϬϱͲϮϬϮϬͲϯϱϲϰϴ

EZ

ϯϲ

ϯϳ

ϯϴ

ϯϵ

^d/K

^/ZKE/

^/s>ͲEd

ZKDϭϱϬ

EKD''Z'/KE

ϯϭ͘ϭϱϵ͕ϲϬΦ

ϭϮ͘ϭϬϭ͕ϵϱΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝĂƐƐŝŶŽĞĚĞů>ĂǌŝŽDĞƌŝĚŝŽŶĂůĞͲ
ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ^ĐŝĞŶǌĞhŵĂŶĞ^ŽĐŝĂůŝĞĚĞůůĂ^ĂůƵƚĞͲ
/W^h^

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
Ěŝ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ

ϯϭ͘ϭϱϵ͕ϲϬΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚŝZŽŵĂdŽƌsĞƌŐĂƚĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝ
/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂĚĞůů͛/ŵƉƌĞƐĂΗDĂƌŝŽ>ƵĐĞƌƚŝŶŝΗ

ϭϮ͘ϰϬϬ͕ϵϱΦ

ϯϰ͘ϯϱϬ͕ϴϬΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲ^ĂƉĞƌŝΘŽ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
&ŝƐŝŽůŽŐŝĂĞ&ĂƌŵĂĐŽůŽŐŝĂΗsƌƐƉĂŵĞƌΗ

ϭϭϲ͘ϲϱϱ͕ϬϬΦ

^ǁŝƚĐŚƵƉ^͘ƌ͘ů͘

ϭϵϵ͘ϱϯϱ͕ϵϬΦ

ϯ͘Ϭϯϱ͕ϳϱΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲŝŐŝ>Ăď
ĞŶƚƌŽ/ŶƚĞƌĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂůĞĚŝZŝĐĞƌĐĂĞ^Ğƌǀŝǌŝ

Ϯϯϳ͘ϴϮϳ͕ϵϬΦ

ϱ͘ϯϮϬ͕ϲϱΦ

EZͲ/ƐƚŝƚƵƚŽƉĞƌůĞƉƉůŝĐĂǌŝŽŶŝĚĞůĂůĐŽůŽΗDĂƵƌŽ
WŝĐŽŶĞΗ

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂ

ϯϲ͘Ϭϯϯ͕ϭϬΦ

Ϯ͘ϰϳϮ͕ϯϬΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
ĚŝDĂƚĞŵĂƚŝĐĂ
ϭϵϭ͘ϴϮϴ͕ϲϱΦ

ϲϬ͘ϰϲϱ͕ϮϱΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
Ěŝ^ƚŽƌŝĂŶƚƌŽƉŽůŽŐŝĂZĞůŝŐŝŽŶŝƌƚĞ^ƉĞƚƚĂĐŽůŽ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲ
WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞƐŝŐŶĞdĞĐŶŽůŽŐŝĂĚĞůůΖƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂ

ϭϬϱ͘ϲϮϳ͕ϬϬΦ

KƉĞŶ>ĂďŽŵƉĂŶǇ^͘ƌ͘ů͘

ϮϭϮ͘ϵϱϰ͕ϬϱΦ

Ϯϱ͘ϯϳϲ͕ϬϱΦ

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂ

ŽŶƐŽƌǌŝŽƉĞƌůĂZŝĐĞƌĐĂŝůdƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽdĞĐŶŽůŽŐŝĐŽĞůĂ
ŝǀƵůŐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŽŶŽƐĐĞŶǌĂ

ϯϵ͘Ϯϱϭ͕ϰϱΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
Ěŝ/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ͕ĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂĞŐĞƐƚŝŽŶĂůĞ
ŶƚŽŶŝŽZƵďĞƌƚŝĚŝ^ĂƉŝĞŶǌĂ

ϯϯ͘ϳϮϭ͕ϯϬΦ

Ϯϲ͘ϵϳϵ͕ϭϳΦ

DŽǀŝĞ>ŽŐŝĐ^͘ƌ͘ů͘

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚĞůůĂdƵƐĐŝĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝ
^ĐŝĞŶǌĞhŵĂŶŝƐƚŝĐŚĞ͕ĚĞůůĂŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚĞůdƵƌŝƐŵŽ

ϱϰ͘ϰϴϲ͕ϲϳΦ

tŝƐŚ^͘ƌ͘ů͘Ɛ

ϭϵϵ͘ϱϴϰ͕ϯϬΦ

ϱϰ͘ϰϴϵ͕ϴϬΦ

ůƚƌĂŵĂ/ƚĂůŝĂ^͘ƌ͘ů͘

Ϯϯϰ͘ϯϬϰ͕ϰϰΦ

ϭϱ͘Ϭϵϱ͕ϯϯΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚŝZŽŵĂdŽƌsĞƌŐĂƚĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝ^ƚŽƌŝĂ͕
WĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞ͕&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞ^ŽĐŝĞƚă

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂ

ϱϯ͘ϱϵϰ͕ϲϯΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
Ěŝ/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂŝǀŝůĞĚŝůĞĞĚŵďŝĞŶƚĂůĞ

ϰϮ͘ϰϴϰ͕ϯϴΦ

dd'>/K^W^Z/,/^d

ϭϬϵ͘ϱϴϱ͕ϴϴΦ
ϮϬϯ͘ϳϲϲ͕ϰϳΦ

^KssE/KEdKd>
Z/,/^d

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝZŽŵĂdƌĞͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĐŽŶŽŵŝĂ
ǌŝĞŶĚĂůĞ
ϮϮϬ͘ϳϲϬ͕ϮϮΦ

^W^dKd>
Z/,/^d

ZŝƐǀŝĞů^͘ƌ͘ů͘

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂ

^K''ddKZ/,/EdͲ
^K''dd/^dZE/>

WĂŐŝŶĂϴĚŝϭϭ

ϭϮ͘ϭϬϭ͕ϵϱΦ

ϯϭ͘ϭϱϵ͕ϲϬΦ

ϭϮ͘ϰϬϬ͕ϵϱΦ

ϯϭ͘ϭϱϵ͕ϲϬΦ

ϯϰ͘ϯϱϬ͕ϴϬΦ

ϳϴ͘ϯϲϯ͕ϬϬΦ

ϯ͘Ϭϯϱ͕ϳϱΦ

ϱ͘ϯϮϬ͕ϲϱΦ

ϯϲ͘Ϭϯϯ͕ϭϬΦ

Ϯ͘ϰϳϮ͕ϯϬΦ

ϲϬ͘ϰϲϱ͕ϮϱΦ

ϴϰ͘ϱϬϭ͕ϲϬΦ

Ϯϱ͘ϯϳϲ͕ϬϱΦ

ϯϯ͘ϳϮϭ͕ϯϬΦ

ϯϵ͘Ϯϱϭ͕ϰϱΦ

ϭϵ͘ϯϮϱ͕ϬϬΦ

ϰϬ͘ϵϱϰ͕ϳϱΦ

ϰϬ͘ϵϱϱ͕ϳϱΦ

ϭϱ͘Ϭϵϱ͕ϯϯΦ

ϱϯ͘ϱϵϰ͕ϲϯΦ

ϭϬϵ͘ϱϴϱ͕ϴϴΦ

Ϯϱ͘ϰϵϬ͕ϲϯΦ

dd'>/K^KssE/KE
Z/,/^d

ϭϵϮ͘ϭϴϳ͕ϴϬΦ

ϭϲϮ͘ϭϯϬ͕ϮϱΦ

ϭϵϮ͘ϴϯϲ͕ϲϬΦ

ϭϱϳ͘ϭϴϳ͕ϱϬΦ

^W^dKd>
DD^^Es

ϭϲϲ͘ϳϯϱ͕ϮϲΦ

ϭϰϳ͘ϱϬϴ͕ϬϬΦ

ϭϱϴ͘ϭϭϲ͕ϰϳΦ

ϭϰϰ͘ϲϭϮ͕ϱϬΦ

^KssE/KEdKd>
DD^^Es

ϭϭ͘ϴϮϲ͕ϭϱΦ

ϯϬ͘ϴϭϰ͕ϯϱΦ

ϭϭ͘ϵϱϭ͕ϭϬΦ

ϯϬ͘ϴϭϰ͕ϯϱΦ

ϯϭ͘ϯϯϵ͕ϯϱΦ

ϳϱ͘ϰϰϮ͕ϱϬΦ

ϳϴϰ͕ϴϯΦ

ϭ͘ϳϴϬ͕ϵϭΦ

Ϯϵ͘ϱϰϰ͕ϰϴΦ

ϲϬϯ͕ϱϲΦ

ϱϲ͘ϯϬϱ͕ϮϯΦ

ϳϯ͘ϭϭϭ͕ϮϱΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

Ϯϴ͘ϯϰϲ͕ϱϭΦ

Ϯϴ͘ϱϯϰ͕ϰϱΦ

Ϯϲ͘ϵϳϵ͕ϭϳΦ

ϱϰ͘ϰϴϲ͕ϲϳΦ

ϱϰ͘ϰϴϵ͕ϴϬΦ

ϭϮ͘ϱϵϲ͕ϵϴΦ

ϰϰ͘ϲϵϯ͕ϴϰΦ

ϲϴ͘ϰϱϵ͕ϭϴΦ

ϯϭ͘ϰϯϳ͕ϱϬΦ

dd'>/K^W^
DD^^Es

>>'dKϮͲd/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽdϭͲ/ŶǀŝƚŽĂůĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƉƌŽŐĞƚƚŝƉĞƌůĂƐĞĐŽŶĚĂĨĂƐĞ
WZK'dd/Z^/ͲWƌŽŐĞƚƚŝŵŵŝƐƐŝďŝůŝ&ŝŶĂŶǌŝĂďŝůŝĐŽŶŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞůĂƚŝǀŝWƵŶƚĞŐŐŝ͕^ƉĞƐĞŵŵĞƐƐĞĞ^ŽǀǀĞŶǌŝŽŶĞŽŶĐĞĚŝďŝůĞ

ϭϭ͘ϴϮϲ͕ϭϱΦ

ϯϬ͘ϴϭϰ͕ϯϱΦ

ϭϭ͘ϵϱϭ͕ϭϬΦ

ϯϬ͘ϴϭϰ͕ϯϱΦ

ϯϭ͘ϯϯϵ͕ϯϱΦ

ϰϵ͘ϵϴϵ͕ϵϲΦ

ϳϴϰ͕ϴϯΦ

ϭ͘ϳϴϬ͕ϵϭΦ

Ϯϵ͘ϱϰϰ͕ϰϴΦ

ϲϬϯ͕ϱϲΦ

ϱϲ͘ϯϬϱ͕ϮϯΦ

ϱϴ͘ϰϴϵ͕ϬϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

Ϯϴ͘ϯϰϲ͕ϱϭΦ

Ϯϴ͘ϱϯϰ͕ϰϲΦ

ϭϵ͘ϯϮϱ͕ϬϬΦ

ϰϬ͘ϵϱϰ͕ϳϱΦ

ϰϬ͘ϵϱϱ͕ϳϱΦ

ϭϮ͘ϱϵϲ͕ϵϴΦ

ϰϰ͘ϲϵϯ͕ϴϰΦ

ϲϴ͘ϰϱϵ͕ϭϴΦ

ϭϴ͘ϴϲϮ͕ϱϬΦ

dd'>/K^KssE/KE
DD^^Es

ϲϵ͕ϰ

ϲϵ͕ϴ

ϳϬ͕ϲ

ϳϬ͕ϴ

WhEd''/K
Es

ϭϰ͕ϬϬ

ϭϲ͕ϬϬ

ϭϰ͕ϬϬ

ϭϮ͕ϬϬ

WhEd''/KEs
Η^hZ/dZ/KϭΗ

ϵ͕ϬϬ

ϵ͕ϬϬ

ϵ͕ϬϬ

ϳ͕ϱϬ

ϭϯ͕ϲϰ

ϭϬ͕Ϭϵ

ϭϭ͕Ϭϳ

ϮϬ͕ϬϬ

WhEd''/KEs
WhEd''/KEs
Η^hZ/dZ/K
Η^hZ/dZ/KϰΗ
ϮΗ
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WZKdKK>>K

ϯϬϱͲϮϬϮϬͲϯϱϲϱϭ

ϯϬϱͲϮϬϮϬͲϯϱϱϳϴ

ϯϬϱͲϮϬϮϬͲϯϱϲϰϲ

ϯϬϱͲϮϬϮϬͲϯϱϱϯϵ

EZ

ϰϬ

ϰϭ

ϰϮ

ϰϯ

D/EZs

DWd,/

dd^

sh>/DZ

EKD''Z'/KE

ϭϵϵ͘ϱϴϱ͕ϮϱΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
Ěŝ&ŝƐŝĐĂ

EͲ&ƵƐŝŽŶĞĞdĞĐŶŽůŽŐŝĞƉĞƌůĂ^ŝĐƵƌĞǌǌĂEƵĐůĞĂƌĞ

,ŽƌŝďĂ/ƚĂůŝĂ^͘ƌ͘ů͘
ϮϮϯ͘ϱϭϯ͕ϱϬΦ

ϮϬϭ͘ϭϬϬ͕ϯϴΦ

ϵϳ͘Ϯϵϱ͕ϬϬΦ

ϳϱ͘ϱϴϲ͕ϬϬΦ

ϱϬ͘ϲϯϮ͕ϱϬΦ

Ϯϴ͘ϱϮϴ͕ϮϬΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝĂƐƐŝŶŽĞĚĞů>ĂǌŝŽDĞƌŝĚŝŽŶĂůĞͲ
ŝƉ͘/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂůĞƚƚƌŝĐĂĞĚĞůůΖ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞΗDĂƵƌŝǌŝŽ
^ĐĂƌĂŶŽΗ

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂ

Ϯϴ͘ϬϬϮ͕ϲϬΦ

ϰϵ͘ϯϳϱ͕ϵϱΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲ^ĂƉĞƌŝΘŽ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
&ŝƐŝŽůŽŐŝĂĞ&ĂƌŵĂĐŽůŽŐŝĂΗsƌƐƉĂŵĞƌΗ

ϭϰϲ͘ϱϰϬ͕ϬϬΦ

WĞƌĨĞǆŝĂ^͘ƌ͘ů͘

ϮϱϮ͘ϰϰϲ͕ϳϱΦ

ϱ͘ϮϱϬ͕ϬϬΦ

ϱϭ͘ϭϯϯ͕ϵϱΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
Ěŝ/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂŝǀŝůĞĚŝůĞĞĚŵďŝĞŶƚĂůĞ

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂ

ϭϬ͘ϱϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϭ͘Ϭϱϭ͕ϮϱΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
Ěŝ^ƚŽƌŝĂŶƚƌŽƉŽůŽŐŝĂZĞůŝŐŝŽŶŝƌƚĞ^ƉĞƚƚĂĐŽůŽ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝZŽŵĂdƌĞͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝ
ƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂ

ϯϯ͘Ϯϵϵ͕ϳϬΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
Ěŝ^ƚŽƌŝĂ͕ŝƐĞŐŶŽĞZĞƐƚĂƵƌŽĚĞůůΖƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚŝZŽŵĂdŽƌsĞƌŐĂƚĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝ
/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂĚĞůů͛/ŵƉƌĞƐĂΗDĂƌŝŽ>ƵĐĞƌƚŝŶŝΗ

ϯϯ͘ϰϯϴ͕ϯϬΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
ĚŝƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂĞWƌŽŐĞƚƚŽ

ϭϵϯ͘ϭϳϱ͕ϮϬΦ

ϳϮ͘ϱϯϯ͕ϳϱΦ

>ΖƌŵĂĚŝƌĞƚƐĐŚŶĞŝĚĞƌ^͘ƌ͘ů͘

Ϯϭϳ͘ϮϬϲ͕ϵϱΦ

Ϯϳ͘Ϯϳϯ͕ϵϱΦ

ŽŶƐŽƌǌŝŽƉĞƌůĂZŝĐĞƌĐĂŝůdƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽdĞĐŶŽůŽŐŝĐŽĞůĂ
ŝǀƵůŐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŽŶŽƐĐĞŶǌĂ

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂ

ϯϬ͘ϰϬϳ͕ϬϬΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚŝZŽŵĂdŽƌsĞƌŐĂƚĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝ
/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂŝǀŝůĞĞĚ/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲ^ĂƉĞƌŝΘŽ

ϵ͘ϮϳϮ͕ϭϬΦ

ϱϲ͘ϵϭϳ͕ϴϴΦ
ϯϬ͘ϯϱϳ͕ϬϬΦ

ůƚƌĂŵĂ/ƚĂůŝĂ^͘ƌ͘ů͘

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
Ěŝ/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ͕ĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂĞŐĞƐƚŝŽŶĂůĞ
ŶƚŽŶŝŽZƵďĞƌƚŝĚŝ^ĂƉŝĞŶǌĂ

ϱϲ͘ϵϭϮ͕ϱϬΦ

dd'>/K^W^Z/,/^d

Ϯϰ͘ϱϲϮ͕ϱϬΦ

ϭϵϴ͘ϯϵϯ͕ϲϴΦ

^KssE/KEdKd>
Z/,/^d

tŝƐŚ^͘ƌ͘ů͘Ɛ

Ϯϯϱ͘ϳϬϮ͕ϵϯΦ

^W^dKd>
Z/,/^d

ůƵĞŝŶĞŵĂdǀ^͘ƌ͘ů͘

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂ

^K''ddKZ/,/EdͲ
^K''dd/^dZE/>

WĂŐŝŶĂϵĚŝϭϭ

ϵϳ͘Ϯϵϱ͕ϬϬΦ

ϳϱ͘ϱϴϲ͕ϬϬΦ

Ϯϴ͘Ϯϭϵ͕ϯϴΦ

Ϯϴ͘ϱϮϴ͕ϮϬΦ

Ϯϴ͘ϬϬϮ͕ϲϬΦ

ϰϵ͘ϯϳϱ͕ϵϱΦ

ϵϯ͘ϲϳϴ͕ϱϬΦ

ϱϭ͘ϭϯϯ͕ϵϱΦ

ϱ͘ϮϱϬ͕ϬϬΦ

ϭϬ͘ϱϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϭ͘Ϭϱϭ͕ϮϱΦ

ϯϯ͘Ϯϵϵ͕ϳϬΦ

ϯϯ͘ϰϯϴ͕ϯϬΦ

ϰϴ͘ϱϬϮ͕ϬϬΦ

Ϯϳ͘Ϯϳϯ͕ϵϱΦ

ϯϬ͘ϰϬϳ͕ϬϬΦ

ϵ͘ϮϳϮ͕ϭϬΦ

ϯϬ͘ϯϱϳ͕ϬϬΦ

ϰϮ͘Ϭϳϳ͕ϯϴΦ

ϰϮ͘Ϭϳϴ͕ϳϱΦ

ϭϲ͘ϵϮϳ͕ϱϬΦ

dd'>/K^KssE/KE
Z/,/^d

ϭϮϱ͘ϲϲϮ͕ϱϬΦ

Ϯϭϯ͘ϱϭϴ͕ϵϱΦ

ϭϮϰ͘ϭϳϵ͕ϰϱΦ

ϭϴϵ͘ϳϱϬ͕ϰϴΦ

^W^dKd>
DD^^Es

ϭϭϬ͘ϵϴϲ͕ϭϯΦ

ϭϲϵ͘Ϭϵϰ͕ϵϱΦ

ϭϭϰ͘ϯϭϳ͕ϳϬΦ

ϭϱϳ͘ϴϱϭ͕ϮϮΦ

^KssE/KEdKd>
DD^^Es

ϲϮ͘ϳϬϱ͕ϵϳΦ

ϯϳ͘ϴϮϰ͕ϬϯΦ

Ϯϱ͘ϭϯϮ͕ϱϬΦ

Ϯϳ͘ϲϱϳ͕ϬϬΦ

Ϯϳ͘ϲϱϳ͕ϬϬΦ

ϯϲ͘ϲϲϰ͕ϵϱΦ

ϭϮϭ͘ϱϰϬ͕ϬϬΦ

ϯϲ͘ϯϴϭ͕ϰϱΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

ϱϱϭ͕ϮϱΦ

ϯϬ͘ϲϳϰ͕ϳϬΦ

Ϯϴ͘ϭϴϴ͕ϯϬΦ

Ϯϴ͘ϯϴϯ͕ϳϱΦ

ϯϲϳ͕ϱϬΦ

ϯϬ͘ϯϴϳ͕ϬϬΦ

ϵ͘Ϯϲϲ͕ϭϬΦ

ϯϬ͘ϯϯϳ͕ϬϬΦ

ϱϲ͘ϵϭϳ͕ϴϴΦ

ϱϲ͘ϵϭϮ͕ϱϬΦ

ϱ͘ϱϲϮ͕ϱϬΦ

dd'>/K^W^
DD^^Es

>>'dKϮͲd/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽdϭͲ/ŶǀŝƚŽĂůĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƉƌŽŐĞƚƚŝƉĞƌůĂƐĞĐŽŶĚĂĨĂƐĞ
WZK'dd/Z^/ͲWƌŽŐĞƚƚŝŵŵŝƐƐŝďŝůŝ&ŝŶĂŶǌŝĂďŝůŝĐŽŶŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞůĂƚŝǀŝWƵŶƚĞŐŐŝ͕^ƉĞƐĞŵŵĞƐƐĞĞ^ŽǀǀĞŶǌŝŽŶĞŽŶĐĞĚŝďŝůĞ

ϲϮ͘ϳϬϱ͕ϵϳΦ

ϯϳ͘ϴϮϰ͕ϬϯΦ

ϭϬ͘ϰϱϲ͕ϭϯΦ

Ϯϳ͘ϲϱϳ͕ϬϬΦ

Ϯϳ͘ϲϱϳ͕ϬϬΦ

ϯϲ͘ϲϲϰ͕ϵϱΦ

ϳϳ͘ϭϭϲ͕ϬϬΦ

ϯϲ͘ϯϴϭ͕ϰϱΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

ϱϱϭ͕ϮϱΦ

ϯϬ͘ϲϳϰ͕ϳϬΦ

Ϯϴ͘ϭϴϴ͕ϯϬΦ

ϭϴ͘ϱϮϮ͕ϬϬΦ

ϯϲϳ͕ϰϵΦ

ϯϬ͘ϯϴϳ͕ϬϬΦ

ϵ͘Ϯϲϲ͕ϭϬΦ

ϯϬ͘ϯϯϳ͕ϬϬΦ

ϰϮ͘Ϭϳϳ͕ϯϴΦ

ϰϮ͘Ϭϳϴ͕ϳϱΦ

ϯ͘ϯϯϳ͕ϱϬΦ

dd'>/K^KssE/KE
DD^^Es

ϲϳ͕Ϯ

ϲϳ͕ϴ

ϲϴ͕Ϯ

ϲϴ͕ϯ

WhEd''/K
Es

ϭϮ͕ϬϬ

ϭϰ͕ϬϬ

ϭϰ͕ϬϬ

ϭϴ͕ϬϬ

WhEd''/KEs
Η^hZ/dZ/KϭΗ

ϵ͕ϬϬ

ϳ͕ϱϬ

ϭϬ͕ϱϬ

ϭϬ͕ϱϬ

ϭϲ͕ϭϳ

ϭϰ͕ϴϭ

ϭϯ͕ϲϴ

Ϭ͕ϬϬ

WhEd''/KEs
WhEd''/KEs
Η^hZ/dZ/K
Η^hZ/dZ/KϰΗ
ϮΗ
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WZKdKK>>K

ϯϬϱͲϮϬϮϬͲϯϱϱϲϮ

ϯϬϱͲϮϬϮϬͲϯϱϱϴϬ

ϯϬϱͲϮϬϮϬͲϯϱϲϬϳ

ϯϬϱͲϮϬϮϬͲϯϱϲϳϲ

ϯϬϱͲϮϬϮϬͲϯϱϱϯϳ

EZ

ϰϰ

ϰϱ

ϰϲ

ϰϳ

ϰϴ

^^d

dh^E/WZhd

^&Dh^hD

Ed

ϯZ

EKD''Z'/KE

Ϯϭϲ͘ϴϭϰ͕ϮϬΦ

ϭϵϵ͘ϵϰϭ͕ϯϬΦ

ϰϭ͘ϵϵϳ͕ϵϬΦ

ϭϱ͘ϵϳϯ͕ϲϱΦ

ZĞƐƚĂƵƌĂƚŽƌŝ^ĞŶǌĂ&ƌŽŶƚŝĞƌĞͲƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ
ƐŽĐŝĂůĞ

ϰϮ͘ϬϬϵ͕ϰϱΦ

EͲ&ƵƐŝŽŶĞĞdĞĐŶŽůŽŐŝĞƉĞƌůĂ^ŝĐƵƌĞǌǌĂEƵĐůĞĂƌĞ

EZͲ/ƐƚŝƚƵƚŽƉĞƌůĂDŝĐƌŽĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ
ĞDŝĐƌŽƐŝƐƚĞŵŝ

ϭϱ͘ϭϭϴ͕ϳϱΦ

'ĞŽƐŵĂƌƚĐĂŵƉƵƐ^͘ƌ͘ů͘
ϭϵϵ͘ϴϱϭ͕ϯϴΦ

ϭϭϱ͘ϬϭϬ͕ϭϯΦ

/ŶƚĞƌƚŽƵĐŚ^͘ƌ͘ů͘

ϮϯϬ͘ϭϬϵ͕ϴϴΦ

ϯϬ͘ϳϱϬ͕ϲϬΦ

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂ

ϯϭ͘ϴϯϰ͕ϬϬΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝZŽŵĂdƌĞͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝ
ƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂ

ϯϬ͘ϳϱϬ͕ϲϬΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
&ŝƐŝŽůŽŐŝĂĞ&ĂƌŵĂĐŽůŽŐŝĂΗsƌƐƉĂŵĞƌΗ
ϭϵϵ͘ϴϱϳ͕ϯϬΦ

ϯϱ͘ϳϱϬ͕ϲϬΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲ^ĂƉĞƌŝΘŽ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲ
WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞƐŝŐŶĞdĞĐŶŽůŽŐŝĂĚĞůůΖƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂ

ϭϭϱ͘ϯϴϳ͕ϱϬΦ

DĞĚŝĂdĞĐŚŶŽůŽŐǇ^͘ƌ͘ů͘

Ϯϰϰ͘ϰϳϯ͕ϯϬΦ

ϯϳ͘ϬϳϬ͕ϬϬΦ

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂ

ϯϰ͘ϱϳϭ͕ϬϬΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝZŽŵĂdƌĞͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝ
/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂ

ϯϰ͘ϭϭϱ͕ϬϬΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
Ěŝ/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂ^ƚƌƵƚƚƵƌĂůĞĞ'ĞŽƚĞĐŶŝĐĂ
ϭϵϯ͘ϴϱϵ͕ϮϱΦ

ϲϮ͘ϱϴϰ͕ϱϬΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝZŽŵĂdƌĞͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝ
ƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂ

EͲ^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĚĞŝ^ŝƐƚĞŵŝWƌŽĚƵƚƚŝǀŝĞdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝͲ
^^Wd

ϰϮ͘ϱϯϭ͕ϮϱΦ

:ĂŬŝŶ^͘ƌ͘ů͘

ϮϭϬ͘ϴϳϭ͕ϳϱΦ

ϱϲ͘Ϭϰϱ͕ϯϬΦ

/ƐƚŝƚƵƚŽĞŶƚƌĂůĞƉĞƌŝůZĞƐƚĂƵƌŽ

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂ

ϰϴ͘ϵϰϮ͕ϭϴΦ

ϲϱ͘Ϭϯϯ͕ϰϲΦ

EZͲ/ƐƚŝƚƵƚŽĚŝ^ĐŝĞŶǌĞĚĞůWĂƚƌŝŵŽŶŝŽƵůƚƵƌĂůĞ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
ĚŝŚŝŵŝĐĂ

ϰϲ͘ϳϵϯ͕ϮϲΦ

͘^͘Z͘ZĞƐƚĂƵƌŽĞŶŝƵůƚƵƌĂůŝ^͘Ă͘Ɛ͘ĚŝZŝĐĐĂƌĚŽDĂŶĐŝŶĞůůŝ

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂ

ϯϬ͘ϰϳϲ͕ϮϲΦ

ϱϴ͘ϴϬϯ͕ϭϲΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
Ěŝ/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂĚĞůůΖŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂĞ
dĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚĞůůĂdƵƐĐŝĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝ
^ĐŝĞŶǌĞhŵĂŶŝƐƚŝĐŚĞ͕ĚĞůůĂŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚĞůdƵƌŝƐŵŽ

ϱϯ͘ϰϵϲ͕ϮϱΦ

dd'>/K^W^Z/,/^d

ϭϬϬ͘ϵϲϭ͕ϮϱΦ

ϭϵϮ͘ϮϬϬ͕ϱϰΦ

^KssE/KEdKd>
Z/,/^d

DĂŶĞƚDŽďŝůĞ^ŽůƵƚŝŽŶƐ^͘ƌ͘ů͘
Ϯϰϯ͘ϳϯϲ͕ϵϮΦ

^W^dKd>
Z/,/^d

dĞůĞƐŬŝůů/ƚĂůŝĂ^͘ƌ͘ů͘

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂ

^K''ddKZ/,/EdͲ
^K''dd/^dZE/>

WĂŐŝŶĂϭϬĚŝϭϭ

ϭϱ͘ϵϳϯ͕ϲϱΦ

ϰϭ͘ϵϵϳ͕ϵϬΦ

ϰϮ͘ϬϬϵ͕ϰϱΦ

ϭϮ͘Ϭϵϱ͕ϬϬΦ

ϴϳ͘ϳϳϱ͕ϯϴΦ

ϯϬ͘ϳϱϬ͕ϲϬΦ

ϯϭ͘ϴϯϰ͕ϬϬΦ

ϯϬ͘ϳϱϬ͕ϲϬΦ

ϯϱ͘ϳϱϬ͕ϲϬΦ

ϳϬ͘ϳϳϭ͕ϱϬΦ

ϯϳ͘ϬϳϬ͕ϬϬΦ

ϯϰ͘ϱϳϭ͕ϬϬΦ

ϯϰ͘ϭϭϱ͕ϬϬΦ

ϲϮ͘ϱϴϰ͕ϱϬΦ

Ϯϱ͘ϱϭϴ͕ϳϱΦ

ϱϲ͘Ϭϰϱ͕ϯϬΦ

ϰϴ͘ϵϰϮ͕ϭϴΦ

ϲϱ͘Ϭϯϯ͕ϰϲΦ

Ϯϵ͘ϵϮϬ͕ϯϲΦ

ϯϬ͘ϰϳϲ͕ϮϲΦ

ϱϴ͘ϴϬϯ͕ϭϲΦ

ϯϱ͘ϰϯϱ͕ϮϵΦ

ϲϳ͘ϰϴϱ͕ϴϯΦ

dd'>/K^KssE/KE
Z/,/^d

ϭϲϵ͘ϭϵϮ͕ϰϴΦ

ϭϱϱ͘Ϭϴϵ͕ϰϱΦ

ϭϲϴ͘ϲϰϮ͕ϬϱΦ

ϭϴϯ͘ϴϴϳ͕ϵϵΦ

ϭϰϳ͘ϱϱϬ͕ϴϯΦ

^W^dKd>
DD^^Es

ϭϰϵ͘ϴϬϯ͕ϳϲΦ

ϭϮϵ͘ϴϵϰ͕ϱϴΦ

ϭϱϮ͘Ϯϵϳ͕ϱϱΦ

ϭϳϰ͘ϯϲϳ͕ϲϳΦ

ϭϭϵ͘ϱϴϴ͕ϵϭΦ

^KssE/KEdKd>
DD^^Es

ϭϯ͘Ϭϲϵ͕ϯϱΦ

ϯϴ͘ϱϰϯ͕ϵϴΦ

ϯϱ͘ϵϯϰ͕ϭϱΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

ϴϭ͘ϲϰϱ͕ϬϬΦ

ϯϬ͘ϱϰϲ͕ϲϬΦ

ϯϬ͘ϱϲϮ͕ϯϱΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

Ϯϳ͘ϱϳϯ͕ϬϬΦ

ϲϲ͘ϰϬϳ͕ϱϬΦ

Ϯϴ͘ϭϯϰ͕ϳϱΦ

Ϯϴ͘ϴϯϳ͕ϮϬΦ

Ϯϴ͘ϭϴϮ͕ϬϬΦ

ϰϮ͘ϲϮϲ͕ϴϱΦ

ϰϬ͘ϴϲϭ͕ϮϱΦ

ϱϭ͘ϴϰϳ͕ϲϯΦ

ϰϳ͘ϯϱϱ͕ϬϲΦ

ϱϳ͘ϳϯϮ͕ϮϵΦ

Ϯϲ͘ϵϱϯ͕ϬϭΦ

Ϯϵ͘ϰϵϴ͕ϬϯΦ

ϯϬ͘ϵϯϱ͕ϯϬΦ

ϯϴ͘ϰϵϲ͕ϮϱΦ

ϰϴ͘ϲϮϭ͕ϮϱΦ

dd'>/K^W^
DD^^Es

>>'dKϮͲd/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽdϭͲ/ŶǀŝƚŽĂůĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƉƌŽŐĞƚƚŝƉĞƌůĂƐĞĐŽŶĚĂĨĂƐĞ
WZK'dd/Z^/ͲWƌŽŐĞƚƚŝŵŵŝƐƐŝďŝůŝ&ŝŶĂŶǌŝĂďŝůŝĐŽŶŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞůĂƚŝǀŝWƵŶƚĞŐŐŝ͕^ƉĞƐĞŵŵĞƐƐĞĞ^ŽǀǀĞŶǌŝŽŶĞŽŶĐĞĚŝďŝůĞ

ϭϯ͘Ϭϲϵ͕ϯϱΦ

ϯϴ͘ϱϰϯ͕ϵϴΦ

ϯϱ͘ϵϯϰ͕ϭϱΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

ϲϮ͘Ϯϱϲ͕ϮϴΦ

ϯϬ͘ϱϰϲ͕ϲϬΦ

ϯϬ͘ϱϲϮ͕ϯϱΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

Ϯϳ͘ϱϳϯ͕ϬϬΦ

ϰϭ͘ϮϭϮ͕ϲϯΦ

Ϯϴ͘ϭϯϰ͕ϳϱΦ

Ϯϴ͘ϴϯϳ͕ϮϬΦ

Ϯϴ͘ϭϴϮ͕ϬϬΦ

ϰϮ͘ϲϮϲ͕ϴϱΦ

Ϯϰ͘ϱϭϲ͕ϳϱΦ

ϱϭ͘ϴϰϳ͕ϲϮΦ

ϰϳ͘ϯϱϱ͕ϬϲΦ

ϱϳ͘ϳϯϮ͕ϮϵΦ

ϭϳ͘ϰϯϮ͕ϳϬΦ

Ϯϵ͘ϰϵϴ͕ϬϯΦ

ϯϬ͘ϵϯϱ͕ϯϬΦ

Ϯϲ͘ϭϯϱ͕ϮϵΦ

ϯϯ͘ϬϮϬ͕ϮϵΦ

dd'>/K^KssE/KE
DD^^Es

ϲϮ͕Ϯ

ϲϰ͕Ϯ

ϲϰ͕ϱ

ϲϰ͕ϴ

ϲϲ͕ϲ

WhEd''/K
Es

ϭϮ͕ϬϬ

ϭϮ͕ϬϬ

ϭϴ͕ϬϬ

ϭϲ͕ϬϬ

ϭϮ͕ϬϬ

WhEd''/KEs
Η^hZ/dZ/KϭΗ

ϵ͕ϬϬ

ϵ͕ϬϬ

ϭϬ͕ϱϬ

ϭϬ͕ϱϬ

ϭϬ͕ϱϬ

ϭϬ͕ϭϴ

ϭϱ͕ϲϴ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϯ͕ϲϯ

WhEd''/KEs
WhEd''/KEs
Η^hZ/dZ/K
Η^hZ/dZ/KϰΗ
ϮΗ
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/D'/EͲKWZ>/'E

͘D͘

ϯϬϱͲϮϬϮϬͲϯϱϲϬϭ

ϯϬϱͲϮϬϮϬͲϯϱϲϯϲ

ϯϬϱͲϮϬϮϬͲϯϱϲϭϱ

ϱϬ

ϱϭ

ϱϮ

^,h

DdŚͲKEƌd

ϯϬϱͲϮϬϮϬͲϯϱϱϵϵ

ϰϵ

EKD''Z'/KE

WZKdKK>>K

EZ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
Ěŝ^ĐŝĞŶǌĞĚĞůůΖŶƚŝĐŚŝƚă
ϯϭ͘ϵϯϬ͕ϴϱΦ

ϳϭ͘ϱϭϵ͕ϯϯΦ
ϲϲ͘ϵϮϳ͕ϳϳΦ

EZͲ/ƐƚŝƚƵƚŽĚŝ^ĐŝĞŶǌĞĚĞůWĂƚƌŝŵŽŶŝŽƵůƚƵƌĂůĞ
ϭϱϬ͘ϲϲϮ͕ϯϴΦ

<ŽŵĞĚŝĂ^͘ƌ͘ů͘
ϭϳϬ͘ϯϳϳ͕ϵϱΦ

ϯϭ͘ϯϰϮ͕ϮϬΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
Ěŝ/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂŚŝŵŝĐĂDĂƚĞƌŝĂůŝŵďŝĞŶƚĞ

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂ

ϭϴ͘ϵϬϰ͕ϴϬΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚŝZŽŵĂdŽƌsĞƌŐĂƚĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝ
/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂŝǀŝůĞĞĚ/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
Ěŝ/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂDĞĐĐĂŶŝĐĂĞĞƌŽƐƉĂǌŝĂůĞͲ/D

ϯϬ͘ϴϯϲ͕ϲϬΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲ^ĂƉĞƌŝΘŽ

ϭϵϵ͘ϵϯϬ͕ϴϬΦ

ϵϵ͘ϭϵϮ͕ϬϬΦ
ϱϬ͘ϯϭϮ͕ϬϬΦ

DŝĐƌŽĞŶƚĞƌ^͘Ɖ͘Ă͘

ϮϯϬ͘ϱϴϳ͕ϲϬΦ

Ϯϲ͘ϳϳϱ͕ϬϬΦ

DƵƐĞŽĚĞůůĞŝǀŝůƚăͲDŝd

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂ

ϯϱ͘Ϭϵϱ͕ϬϬΦ

ϰϭ͘ϵϱϰ͕ϰϰΦ

EZͲ/ƐƚŝƚƵƚŽĚĞŝ^ŝƐƚĞŵŝŽŵƉůĞƐƐŝ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
ĚŝŝŽůŽŐŝĂŵďŝĞŶƚĂůĞ

ϱϯ͘ϯϲϰ͕ϬϬΦ

DƵůƚŝŵŽĚĂůϯ^͘ƌ͘ů͘

ϭϰϲ͘ϱϭϱ͕ϲϰΦ

ϲ͘ϬϵϬ͕ϬϬΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
ĚŝŝŽůŽŐŝĂĞŝŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĞŚĂƌůĞƐĂƌǁŝŶ

ϭϱϳ͘ϭϴϴ͕ϰϰΦ

Ϯϯ͘Ϯϳϴ͕ϱϬΦ

EZͲ/ƐƚŝƚƵƚŽƐƵůůΖ/ŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽƚŵŽƐĨĞƌŝĐŽ

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂ

ϵ͘ϴϮϴ͕ϬϬΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
Ěŝ/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂ^ƚƌƵƚƚƵƌĂůĞĞ'ĞŽƚĞĐŶŝĐĂ

Ϯϳ͘ϳϮϬ͕ϬϬΦ

ϰϰ͘Ϭϴϵ͕ϱϬΦ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝZŽŵĂ>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
Ěŝ/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂŚŝŵŝĐĂDĂƚĞƌŝĂůŝŵďŝĞŶƚĞ

EZͲ/ƐƚŝƚƵƚŽƉĞƌůŽ^ƚƵĚŝŽĚĞŝDĂƚĞƌŝĂůŝEĂŶŽƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚŝͲ
/^DE

ϳϭ͘ϲϬϬ͕ϬϬΦ

dd'>/K^W^Z/,/^d

Ϯϵ͘Ϭϴϱ͕ϬϬΦ

ϭϴϴ͘ϴϭϱ͕ϬϬΦ

^KssE/KEdKd>
Z/,/^d

EZͲ/ƐƚŝƚƵƚŽƉĞƌůĞƉƉůŝĐĂǌŝŽŶŝĚĞůĂůĐŽůŽΗDĂƵƌŽ
WŝĐŽŶĞΗ

Ϯϭϭ͘ϲϵϭ͕ϬϬΦ

^W^dKd>
Z/,/^d

ƌĂŬŶĞ^͘ƌ͘ů͘

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂ

^K''ddKZ/,/EdͲ
^K''dd/^dZE/>

WĂŐŝŶĂϭϭĚŝϭϭ

ϯϭ͘ϵϯϬ͕ϴϱΦ

ϲϲ͘ϵϮϳ͕ϳϳΦ

ϱϭ͘ϴϬϯ͕ϳϲΦ

ϯϭ͘ϯϰϮ͕ϮϬΦ

ϭϴ͘ϵϬϰ͕ϴϬΦ

ϯϬ͘ϴϯϲ͕ϲϬΦ

ϱϬ͘ϯϭϮ͕ϬϬΦ

ϲϴ͘ϱϯϱ͕ϮϬΦ

Ϯϲ͘ϳϳϱ͕ϬϬΦ

ϯϱ͘Ϭϵϱ͕ϬϬΦ

ϰϭ͘ϵϱϰ͕ϰϰΦ

ϰϮ͘ϲϵϭ͕ϮϬΦ

ϲ͘ϬϵϬ͕ϬϬΦ

Ϯϯ͘Ϯϳϴ͕ϱϬΦ

ϵ͘ϴϮϴ͕ϬϬΦ

Ϯϳ͘ϳϮϬ͕ϬϬΦ

ϰϰ͘Ϭϴϵ͕ϱϬΦ

Ϯϵ͘Ϭϴϱ͕ϬϬΦ

ϰϴ͘ϳϮϰ͕ϬϬΦ

dd'>/K^KssE/KE
Z/,/^d

ϭϰϳ͘ϰϮϬ͕ϰϵΦ

ϮϬϯ͘ϱϴϴ͕ϭϬΦ

ϭϯϬ͘ϰϰϵ͕ϯϴΦ

ϭϴϳ͘ϭϭϲ͕ϬϬΦ

^W^dKd>
DD^^Es

ϭϯϰ͘Ϭϭϭ͕ϬϱΦ

ϭϳϳ͘ϲϵϳ͕ϰϮΦ

ϭϮϬ͘Ϯϳϲ͕ϰϴΦ

ϭϲϱ͘ϴϯϭ͕ϬϬΦ

^KssE/KEdKd>
DD^^Es

ϯϭ͘ϵϯϬ͕ϴϱΦ

ϲϱ͘ϵϱϳ͕ϱϲΦ

ϰϵ͘ϱϯϮ͕ϬϴΦ

ϯϬ͘ϳϵϬ͕ϮϬΦ

ϭϴ͘ϱϱϱ͕ϲϬΦ

ϯϬ͘ϲϲϰ͕ϮϬΦ

ϯϲ͘ϴϳϴ͕ϭϬΦ

ϴϲ͘ϳϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϭ͘ϴϬϰ͕ϲϬΦ

ϯϮ͘Ϭϵϳ͕ϬϰΦ

ϯϱ͘ϲϴϯ͕ϮϰΦ

ϱϬ͘ϴϲϰ͕ϱϬΦ

ϲ͘ϬϵϬ͕ϬϬΦ

Ϯϯ͘Ϯϳϴ͕ϱϬΦ

ϳ͘ϳϮϴ͕ϬϬΦ

Ϯϳ͘ϳϮϬ͕ϬϬΦ

ϯϵ͘ϴϴϵ͕ϱϬΦ

Ϯϵ͘Ϭϴϱ͕ϬϬΦ

ϱϯ͘ϯϮϱ͕ϬϬΦ

dd'>/K^W^
DD^^Es

>>'dKϮͲd/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽdϭͲ/ŶǀŝƚŽĂůĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƉƌŽŐĞƚƚŝƉĞƌůĂƐĞĐŽŶĚĂĨĂƐĞ
WZK'dd/Z^/ͲWƌŽŐĞƚƚŝŵŵŝƐƐŝďŝůŝ&ŝŶĂŶǌŝĂďŝůŝĐŽŶŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞůĂƚŝǀŝWƵŶƚĞŐŐŝ͕^ƉĞƐĞŵŵĞƐƐĞĞ^ŽǀǀĞŶǌŝŽŶĞŽŶĐĞĚŝďŝůĞ

ϯϭ͘ϵϯϬ͕ϴϱΦ

ϲϱ͘ϵϱϳ͕ϱϲΦ

ϯϲ͘ϭϮϮ͕ϲϰΦ

ϯϬ͘ϳϵϬ͕ϮϬΦ

ϭϴ͘ϱϱϱ͕ϲϬΦ

ϯϬ͘ϲϲϰ͕ϮϬΦ

ϯϲ͘ϴϳϴ͕ϭϬΦ

ϲϬ͘ϴϬϵ͕ϯϮΦ

ϭϭ͘ϴϬϰ͕ϲϬΦ

ϯϮ͘Ϭϵϳ͕ϬϰΦ

ϯϱ͘ϲϴϯ͕ϮϰΦ

ϰϬ͘ϲϵϭ͕ϲϬΦ

ϲ͘ϬϵϬ͕ϬϬΦ

Ϯϯ͘Ϯϳϴ͕ϱϬΦ

ϳ͘ϳϮϴ͕ϬϬΦ

Ϯϳ͘ϳϮϬ͕ϬϬΦ

ϯϵ͘ϴϴϵ͕ϱϬΦ

Ϯϵ͘Ϭϴϱ͕ϬϬΦ

ϯϮ͘ϬϰϬ͕ϬϬΦ

dd'>/K^KssE/KE
DD^^Es

ϲϬ͕ϯ

ϲϬ͕ϴ

ϲϭ͕Ϭ

ϲϭ͕ϱ

WhEd''/K
Es

ϭϲ͕ϬϬ

ϭϮ͕ϬϬ

ϭϲ͕ϬϬ

ϭϲ͕ϬϬ

WhEd''/KEs
Η^hZ/dZ/KϭΗ

ϵ͕ϬϬ

ϳ͕ϱϬ

ϵ͕ϬϬ

ϭϬ͕ϱϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϭ͕ϳϱ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

WhEd''/KEs
WhEd''/KEs
Η^hZ/dZ/K
Η^hZ/dZ/KϰΗ
ϮΗ
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PROTOCOLLO

305-2020-35585

305-2020-35609

305-2020-35540

305-2020-35551

305-2020-35573

305-2020-35549

NR

1

2

3

4

5

6

PERGAMO

D-TECH

IMAGO

COLLINE

BIMHERIT

REMEDIAVI

NOME AGGREGAZIONE

8.378,50 €

Comune di Nazzano Museo del Fiume - Ufficio Cultura

149.977,04 €
49.147,62 €

11.208,02 €

Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale - Rettorato

67.616,39 €

ENEA - Fusione e Tecnologie per la Sicurezza
Nucleare

Università degli Studi di Roma La Sapienza Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Charles
Darwin

32.028,75 €

Assing S.p.a.

160.000,78 €

40.516,10 €

ENEA - Dipartimento Tecnologie Energetiche

Associazione Centro di Eccellenza

28.747,05 €

30.609,65 €

Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di
Architettura

Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di
Studi Umanistici

240.127,75 €

Overit S.p.a.

199.585,08 €

8.705,48 €

Comune di Acquapendente Sportello Europa

340.000,55 €

2.981,96 €

Accademia Nazionale Di San Luca - Cultura

Associazione Centro di Eccellenza

17.747,02 €

22.990,87 €

CNR - Istituto per le Applicazioni del Calcolo
"Mauro Picone"
185.282,93 €

60.245,28 €

Università degli Studi di Roma La Sapienza Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per
l'Ingegneria

Università di Roma Tor Vergata -Dipartimento di
Matematica

96.424,52 €

Sigma Consulting S.r.l.

217.473,63 €

29.005,39 €

Università degli Studi di Roma La Sapienza Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali
Ambiente

Associazione Centro di Eccellenza

45.994,25 €

Università degli Studi della Tuscia - Dip. di
Economia e Impresa - DEIM

44.998,44 €

ENEA - Dipartimento fusione e tecnologie per la
sicurezza nucleare
197.890,38 €

49.041,65 €
246.721,83 €

77.682,10 €

De Feo Antonio Impresa Individuale

33.101,25 €

Eagleprojects S.r.l.

Associazione Centro di Eccellenza

Roma Capitale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni
Culturali - Direzione Interventi su Edilizia
Monumentale

40.071,08 €

Università degli Studi di Roma La Sapienza Dipartimento di Scienze dell'Antichità
130.958,25 €

57.785,92 €

Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di
Ingegneria

130.958,25 €

10.000,00 €

Associazione Centro di Eccellenza

31.862,73 €

32.132,57 €

CNR - Istituto per lo Studio dei Materiali
Nanostrutturati - ISMN

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per l'area metropolitana di Roma, la provincia di
Viterbo e l'Etruria meridionale

76.004,94 €

Università degli Studi di Roma La Sapienza - Centro
di Ricerca per le Nanotecnologie applicate
all'Ingegneria

Università degli Studi della Tuscia - Dipartimento di
Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e
giuridici

31.250,06 €

DETTAGLIO SPESA RICHIESTA

41.662,00 €

199.997,49 €

SOVVENZIONE TOTALE
RICHIESTA

Nanoshare 4.0 S.r.l.

222.912,30 €

SPESA TOTALE
RICHIESTA

Archeomatica S.r.l.s.

Associazione Centro di Eccellenza

SOGGETTO RICHIEDENTE SOGGETTI ESTERNI AL CDE

11.208,02 €

49.147,62 €

67.616,39 €

22.005,01 €

40.516,10 €

28.747,05 €

30.609,65 €

99.712,28 €

8.378,50 €

8.705,48 €

2.981,96 €

17.747,02 €

22.990,87 €

60.245,28 €

64.233,82 €

29.005,39 €

45.994,25 €

44.998,44 €

38.454,62 €

39.437,68 €

33.101,25 €

40.071,08 €

57.785,92 €

10.000,00 €

31.862,73 €

32.132,57 €

76.004,94 €

25.000,05 €

24.997,20 €

DETTAGLIO SOVVENZIONE
RICHIESTA
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124.666,67 €

221.045,16 €

137.539,90 €

217.671,17 €

130.078,57 €

172.245,25 €

SPESA TOTALE
AMMESSA NDV

114.642,92 €

148.778,48 €

122.148,70 €

174.625,34 €

130.078,57 €

154.315,05 €

SOVVENZIONE TOTALE
AMMESSA NDV

FINANZIABILE

FINANZIABILE

FINANZIABILE

FINANZIABILE

FINANZIABILE

FINANZIABILE

ESITO

1.948,84 €

44.310,44 €

46.378,64 €

32.028,75 €

40.491,37 €

28.719,67 €

30.585,10 €

121.249,02 €

5.386,00 €

5.712,98 €

2.953,04 €

17.286,87 €

3.198,82 €

56.756,69 €

46.245,50 €

28.893,02 €

45.833,02 €

38.862,37 €

28.179,00 €

75.903,76 €

32.396,06 €

39.983,83 €

57.698,68 €

1.790,25 €

26.703,66 €

26.712,06 €

59.013,28 €

26.401,00 €

31.625,00 €

DETTAGLIO SPESA
AMMESSA NDV

ALLEGATO 3 - DTC Intervento TE1 - Invito al Centro di Eccellenza a presentare progetti per la seconda fase
PROGETTI RSI - Progetti finanziati a seguito di incremento delle risorse, con indicazione dei relativi Punteggi, Spese Ammesse e Sovvenzione Concessa

1.948,83 €

44.310,44 €

46.378,64 €

22.005,01 €

40.491,36 €

28.719,67 €

30.585,10 €

48.982,35 €

5.386,00 €

5.712,98 €

2.953,04 €

17.286,87 €

3.198,82 €

56.756,69 €

30.854,30 €

28.893,02 €

45.833,02 €

38.862,37 €

22.543,20 €

38.493,73 €

32.396,06 €

39.983,83 €

57.698,68 €

1.790,25 €

26.703,66 €

26.712,06 €

59.013,28 €

21.120,80 €

18.975,00 €

DETTAGLIO SOVVENZIONE
AMMESSA NDV

DETTAGLIO
SOVVENZIONE
PROGETTO
PARZIALMENTE
FINANZIABILE

78,9

79,0

79,2

80,5

81,5

86,8

PUNTEGGIO
NDV

16,00

18,00

16,00

16,00

16,00

18,00

10,50

10,00

9,00

10,50

10,50

10,5

15,60

18,52

12,96

12,76

20,00

16,57

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
NDV
NDV
NDV
"SUB CRITERIO "SUB CRITERIO "SUB CRITERIO
C1"
A2"
B4"

6121925

6121915

6121903

6121674
6121848

6121164
6121283
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PROTOCOLLO

305-2020-35545

305-2020-35548

305-2020-35579

305-2020-35581

305-2020-35628

305-2020-35538

305-2020-35569

305-2020-35572

NR

7

8

9

10

11

12

13

14

ERCOLE

SANLO

CIACCO

ATLAS

ARTEMISIA

Partenariato IG-EA-Di-Bit
(CALIGOLA)

PROGETTO ROMA

SCIBA

NOME AGGREGAZIONE

199.998,56 €

83.387,85 €

44.464,63 €

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN Sezione
di Roma Tre

49.987,50 €
199.112,38 €

60.700,00 €

238.539,98 €

Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di
Scienze

Twiceout S.r.l

Associazione Centro di Eccellenza

Arakne S.r.l.

40.986,75 €

61.892,25 €

Università degli Studi di Roma La Sapienza - DigiLab
Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi

Università degli Studi della Tuscia - Dipartimento di
Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del
Turismo

70.997,50 €

Sicheo S.r.l.

196.965,70 €

70.583,75 €

Rome University Of Fine Arts S.r.l.

244.460,25 €

39.123,00 €

Università degli Studi di Roma Tor Vergata Biologia

Associazione Centro di Eccellenza

78.824,55 €

CNR - Istituto per i Sistemi Biologici

42.038,41 €

200.000,00 €

50.017,55 €
210.003,51 €

ENEA - Fusione e Tecnologie per la Sicurezza
Nucleare

30.487,75 €

Eures Arte S.r.l.

Associazione Centro di Eccellenza

Università degli Studi di Roma La Sapienza Dipartimento di Scienze della Terra

83.802,31 €

257.137,56 €

142.847,50 €

Università degli Studi della Tuscia - Dipartimento
per l'innovazione nei sistemi biologici,
agroalimentari e forestali

Associazione Centro di Eccellenza

Alma Sistemi S.r.l.

41.861,00 €

66.520,70 €

Università degli Studi di Roma La Sapienza - DigiLab
Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi

147.541,00 €

196.906,30 €

CNR - Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale
255.922,70 €

Icomfort S.r.l.

Associazione Centro di Eccellenza

98.935,00 €

Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale - DICEM Dip. Ingegneria Civile e
Meccanica

CNR - Istituto di Geologia Ambientale
e Geoingegneria

36.494,00 €

Eagleprojects S.r.l.
199.971,10 €

16.066,00 €
109.805,00 €

Bitgears S.r.l.

261.300,00 €

29.400,00 €

Associazione Centro di Eccellenza

Università degli Studi di Roma La Sapienza - Museo
delle Origini Polo Museale

32.424,00 €

Università degli Studi di Roma La Sapienza - Lettere
e Culture Moderne
41.895,00 €

56.689,00 €

Xteam Software Solutions S.r.l.s

Università degli Studi di Roma Tor Vergata Ingegneria Elettronica

59.708,75 €

Vianet S.r.l.

173.557,65 €

9.450,00 €

Museo delle Civiltà - MiBACT

220.116,75 €

53.317,95 €

Università di Roma Tor Vergata -Dipartimento di
Storia, Patrimonio Culturale, Formazione e Società

Associazione Centro di Eccellenza

38.587,50 €

Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di
Studi Umanistici

49.100,10 €

DETTAGLIO SPESA RICHIESTA

73.383,75 €

198.939,80 €

SOVVENZIONE TOTALE
RICHIESTA

Università degli Studi di Roma La Sapienza Dipartimento di Ingegneria informatica,
automatica e gestionale
Antonio Ruberti di Sapienza
223.839,30 €

SPESA TOTALE
RICHIESTA

L'Erma di Bretschneider S.r.l.

Associazione Centro di Eccellenza

SOGGETTO RICHIEDENTE SOGGETTI ESTERNI AL CDE

44.464,63 €

83.387,85 €

29.992,50 €

41.267,40 €

40.986,75 €

61.892,25 €

47.859,35 €

46.227,35 €

39.123,00 €

78.824,55 €

42.038,41 €

40.014,04 €

30.487,75 €

83.802,31 €

85.708,50 €

41.861,00 €

66.520,70 €

88.524,60 €

98.935,00 €

36.494,00 €

54.902,50 €

9.639,60 €

29.400,00 €

41.895,00 €

32.424,00 €

34.013,40 €

35.825,25 €

9.450,00 €

53.317,95 €

38.587,50 €

49.100,10 €

48.484,25 €

DETTAGLIO SOVVENZIONE
RICHIESTA
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214.302,98 €

154.534,00 €

180.784,45 €

217.700,31 €

250.319,70 €

177.057,67 €

165.033,00 €

124.992,00 €

SPESA TOTALE
AMMESSA NDV

176.076,48 €

136.868,73 €

173.553,07 €

173.074,31 €

192.783,30 €

121.728,77 €

139.667,40 €

113.151,96 €

SOVVENZIONE TOTALE
AMMESSA NDV

FINANZIABILE

FINANZIABILE

FINANZIABILE

FINANZIABILE

FINANZIABILE

FINANZIABILE

FINANZIABILE

FINANZIABILE

ESITO

44.464,63 €

83.387,85 €

49.987,50 €

36.463,00 €

40.986,75 €

61.892,25 €

30.025,00 €

21.630,00 €

35.367,27 €

71.257,50 €

38.002,79 €

36.156,89 €

29.673,00 €

76.462,31 €

111.565,00 €

40.961,00 €

65.517,70 €

143.841,00 €

33.964,09 €

29.222,58 €

97.805,00 €

16.066,00 €

29.400,00 €

39.795,00 €

32.424,00 €

56.689,00 €

6.725,00 €

0,00 €

32.317,95 €

28.087,50 €

28.100,10 €

36.486,45 €

DETTAGLIO SPESA
AMMESSA NDV

ALLEGATO 3 - DTC Intervento TE1 - Invito al Centro di Eccellenza a presentare progetti per la seconda fase
PROGETTI RSI - Progetti finanziati a seguito di incremento delle risorse, con indicazione dei relativi Punteggi, Spese Ammesse e Sovvenzione Concessa

44.464,63 €

83.387,85 €

29.992,50 €

18.231,50 €

40.986,75 €

61.892,25 €

20.849,96 €

13.139,77 €

35.367,27 €

71.257,50 €

38.002,79 €

28.925,51 €

29.673,00 €

76.462,31 €

66.939,00 €

40.961,00 €

65.517,70 €

86.304,60 €

33.964,09 €

29.222,58 €

48.902,50 €

9.639,60 €

29.400,00 €

39.795,00 €

32.424,00 €

34.013,40 €

4.035,00 €

0,00 €

32.317,95 €

28.087,50 €

28.100,10 €

24.646,41 €

DETTAGLIO SOVVENZIONE
AMMESSA NDV

DETTAGLIO
SOVVENZIONE
PROGETTO
PARZIALMENTE
FINANZIABILE

74,7

75,1

75,6

76,0

76,5

78,0

78,0

78,5

PUNTEGGIO
NDV

15,00

18,00

16,00

16,00

14,00

16,00

16,00

16,00

9,00

10,50

9,00

9,00

9,00

6,00

9,00

10,50

17,96

11,35

13,39

20,00

20,00

20,00

20,00

14,70

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
NDV
NDV
NDV
"SUB CRITERIO "SUB CRITERIO "SUB CRITERIO
C1"
A2"
B4"

6122646
6122680

6122494
6122557

6122362

6122297

6122228

6122169
6122182

6121937
6121940

6121933
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PROTOCOLLO

305-2020-35724

305-2020-35641

305-2020-35624

305-2020-35602

305-2020-35561

NR

15

16

17

18

19

STEP

INT4ACT

MINERVA

ATTRACT

ART-Sentinel

NOME AGGREGAZIONE

38.084,55 €

21.216,30 €

CNR - Istituto di Ingegneria del Mare

Consorzio per la Ricerca il Trasferimento
Tecnologico e la Divulgazione della Conoscenza

99.305,50 €

66.338,00 €

Università di Roma Tor Vergata -Dipartimento di
Ingegneria dell’Impresa "Mario Lucertini"

Università degli Studi di Roma La Sapienza - DigiLab
Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi

54.022,50 €

Vianet S.r.l.
218.882,00 €

52.062,50 €

Società Cooperativa Culture

271.728,50 €

2.778,60 €

MIBACT - Parco Archeologico
dell'Appia Antica

Associazione Centro di Eccellenza

2.778,60 €

Museo Nazionale Romano

26.792,85 €

CNR - Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale

28.661,85 €

89.931,88 €

Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di
Architettura

Università degli Studi di Roma La Sapienza - DigiLab
Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi

96.250,00 €

Eagleprojects S.r.l.

199.068,78 €

33.018,30 €

Università degli Studi di Roma La Sapienza - DIAEE Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica
ed
Energetica

247.193,78 €

32.970,00 €

Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di
Ingegneria

Associazione Centro di Eccellenza

79.394,26 €

Soonoora S.r.l.

199.982,43 €

20.293,75 €

Istituto Cooperativo per l'Innovazione Società
Cooperativa

224.977,16 €

20.194,14 €

Università di Roma Tor Vergata - Dipartimento
studi letterari, filosofici e di storia dell'arte

Associazione Centro di Eccellenza

39.788,79 €

80.706,08 €

Università degli Studi di Roma La Sapienza Dipartimento di
Architettura e Progetto
191.032,41 €

49.773,47 €

Università degli Studi di Roma La Sapienza - DigiLab
Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi

33.564,24 €

Studio Azzurro Produzioni S.r.l.

Associazione Centro di Eccellenza

Duel S.r.l.

224.026,72 €

57.321,60 €

26.989,20 €

30.893,76 €

Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale - Dipartimento di Lettere e Filosofia DILEF

114.762,30 €

DETTAGLIO SPESA RICHIESTA

Università degli Studi di Roma La Sapienza Dipartimento di Ingegneria Civile Edile ed
Ambientale
180.358,90 €

SOVVENZIONE TOTALE
RICHIESTA

Survey Lab S.r.l.

229.966,86 €

SPESA TOTALE
RICHIESTA

Ubiquicom S.rl.

Associazione Centro di Eccellenza

SOGGETTO RICHIEDENTE SOGGETTI ESTERNI AL CDE

99.305,50 €

66.338,00 €

32.413,50 €

20.825,00 €

2.778,60 €

2.778,60 €

28.661,85 €

26.792,85 €

89.931,88 €

48.125,00 €

21.216,30 €

38.084,55 €

33.018,30 €

32.970,00 €

59.513,28 €

15.180,00 €

20.194,14 €

39.788,79 €

80.706,08 €

30.053,34 €

20.290,06 €

26.989,20 €

57.321,60 €

18.536,26 €

77.511,84 €

DETTAGLIO SOVVENZIONE
RICHIESTA

Pagina 3 di 4

128.910,00 €

237.043,78 €

188.188,33 €

154.071,50 €

107.944,56 €

SPESA TOTALE
AMMESSA NDV

113.536,00 €

192.418,78 €

167.720,82 €

129.087,68 €

92.611,06 €

SOVVENZIONE TOTALE
AMMESSA NDV

FINANZIABILE

FINANZIABILE

FINANZIABILE

FINANZIABILE

FINANZIABILE

ESITO

49.498,36 €

40.976,64 €

38.435,00 €

0,00 €

2.778,60 €

2.778,60 €

28.661,85 €

26.792,85 €

86.781,88 €

89.250,00 €

9.796,50 €

37.374,06 €

29.104,36 €

28.571,66 €

63.124,25 €

20.217,50 €

1.188,92 €

31.286,28 €

58.888,80 €

46.225,00 €

16.482,50 €

14.389,20 €

55.221,60 €

18.893,76 €

19.440,00 €

DETTAGLIO SPESA
AMMESSA NDV

ALLEGATO 3 - DTC Intervento TE1 - Invito al Centro di Eccellenza a presentare progetti per la seconda fase
PROGETTI RSI - Progetti finanziati a seguito di incremento delle risorse, con indicazione dei relativi Punteggi, Spese Ammesse e Sovvenzione Concessa

49.498,36 €

40.976,64 €

23.061,00 €

0,00 €

2.778,60 €

2.778,60 €

28.661,85 €

26.792,85 €

86.781,88 €

44.625,00 €

9.796,50 €

37.374,05 €

29.104,36 €

28.571,66 €

47.751,28 €

15.122,97 €

1.188,92 €

31.286,28 €

58.888,80 €

27.784,02 €

9.939,66 €

14.389,20 €

55.221,60 €

11.336,26 €

11.664,00 €

DETTAGLIO SOVVENZIONE
AMMESSA NDV

DETTAGLIO
SOVVENZIONE
PROGETTO
PARZIALMENTE
FINANZIABILE

73,8

74,0

74,1

74,5

74,7

PUNTEGGIO
NDV

12,00

12,00

14,00

12,00

14,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

20,00

20,00

11,39

18,73

16,23

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
NDV
NDV
NDV
"SUB CRITERIO "SUB CRITERIO "SUB CRITERIO
C1"
A2"
B4"

6123362

6123291

6123181
6123231

6122919
6122977

6122798
6122831
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PROTOCOLLO

305-2020-35621

305-2020-35564

305-2020-35658

305-2020-35591

NR

20

21

22

23

ROMA 150

SIGMA - LC

OPERA

CICERO-NET

NOME AGGREGAZIONE

167.722,45 €

187.880,20 €

203.766,47 €
53.594,63 €

15.095,33 €

Università di Roma Tor Vergata - Dipartimento di
Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società

Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento
Economia Aziendale

Università degli Studi di Roma La Sapienza Dipartimento di Ingegneria Civile Edile ed
Ambientale

42.484,38 €
109.585,88 €

Risviel S.r.l.

220.760,22 €

48.832,90 €

CNR - Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale

Associazione Centro di Eccellenza

72.197,13 €

49.200,00 €

Centro Culturale Internazionale S.r.l.

Università degli Studi di Roma La Sapienza Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro
dell'Architettura

78.849,96 €

Kauri Business Solutions S.p.a. (precedente
ragione sociale Corvallis S.p.a.)

249.079,99 €

6.683,10 €

CNR - Istituto di Ingegneria del Mare

Associazione Centro di Eccellenza

16.683,10 €

82.611,39 €

Università degli Studi di Roma La Sapienza Dipartimento di Scienze dell'Antichità

CNR - Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica
"Antonio Ruberti"

102.908,10 €

Oxxi S.r.l.

208.885,69 €

32.095,00 €

Associazione Centro di Eccellenza

Consorzio per la Ricerca il Trasferimento
Tecnologico e la Divulgazione della Conoscenza

36.600,50 €

Università degli Studi di Roma La Sapienza Dipartimento di Ingegneria informatica,
automatica e gestionale
Antonio Ruberti di Sapienza

36.181,40 €

28.141,67 €

Gruppo Arancione S. Coop. a r.l.

Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale - Dipartimento di Lettere e Filosofia DILEF

46.919,17 €

DETTAGLIO SPESA RICHIESTA

50.663,92 €

199.576,70 €

SOVVENZIONE TOTALE
RICHIESTA

Wish S.r.l.s

230.601,66 €

SPESA TOTALE
RICHIESTA

Altrama Italia S.r.l.

Associazione Centro di Eccellenza

SOGGETTO RICHIEDENTE SOGGETTI ESTERNI AL CDE

15.095,33 €

53.594,63 €

109.585,88 €

25.490,63 €

48.832,90 €

72.197,13 €

30.734,25 €

36.115,92 €

6.683,10 €

16.683,10 €

82.611,39 €

61.744,86 €

32.095,00 €

36.181,40 €

36.600,50 €

20.152,50 €

35.897,50 €

38.649,80 €

DETTAGLIO SOVVENZIONE
RICHIESTA
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157.187,50 €

193.936,43 €

173.092,03 €

182.467,12 €

SPESA TOTALE
AMMESSA NDV

144.612,50 €

154.090,75 €

142.338,79 €

151.442,16 €

SOVVENZIONE TOTALE
AMMESSA NDV

PARZIALMENTE
FINANZIABILE PER
€ 50.424,61 PER
ESAURIMENTO RISORSE

FINANZIABILE

FINANZIABILE

FINANZIABILE

ESITO

12.596,98 €

44.693,84 €

68.459,18 €

31.437,50 €

45.404,10 €

63.594,83 €

34.822,50 €

50.115,00 €

5.031,03 €

15.531,01 €

75.646,89 €

76.883,10 €

0,00 €

28.176,41 €

28.565,95 €

28.141,67 €

46.919,17 €

50.663,92 €

DETTAGLIO SPESA
AMMESSA NDV

ALLEGATO 3 - DTC Intervento TE1 - Invito al Centro di Eccellenza a presentare progetti per la seconda fase
PROGETTI RSI - Progetti finanziati a seguito di incremento delle risorse, con indicazione dei relativi Punteggi, Spese Ammesse e Sovvenzione Concessa

12.596,98 €

44.693,84 €

68.459,18 €

18.862,50 €

45.404,09 €

63.594,83 €

21.857,51 €

23.234,32 €

5.031,03 €

15.531,01 €

75.646,89 €

46.129,86 €

0,00 €

28.176,41 €

28.565,95 €

20.152,50 €

35.897,50 €

38.649,80 €

DETTAGLIO SOVVENZIONE
AMMESSA NDV

4.392,41 €

15.584,20 €

23.870,88 €

6.577,12 €

DETTAGLIO
SOVVENZIONE
PROGETTO
PARZIALMENTE
FINANZIABILE

70,8

71,1

73,0

73,6

PUNTEGGIO
NDV

12,00

16,00

14,00

16,00

7,50

7,50

9,00

9,00

20,00

14,32

20,00

10,64

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
NDV
NDV
NDV
"SUB CRITERIO "SUB CRITERIO "SUB CRITERIO
C1"
A2"
B4"

6124951

6123965
6124101

6123802

6123429
6123531
6123644
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Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE E LA RICERCA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 20 ottobre 2021, n. G12828
POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E001-A0199 - Avviso Pubblico "Beni Culturali e Turismo" Determinazione n. G16395/2017. Contributi soggetti a decadenze.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E001-A0199 - Avviso Pubblico “Beni Culturali e
Turismo” - Determinazione n. G16395/2017. Contributi soggetti a decadenze.

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO,
LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LA RICERCA
anche in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR LAZIO 2014 – 2020

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Misure per l’innovazione e la competitività delle imprese;
VISTI:
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm.ii., concernente “Disciplina 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 ss.mm.ii., recante “Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a
favore della crescita e dell'occupazione", che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013, 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, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 660 del 14 ottobre 2014, con la quale è stata designata, tra
l’altro, la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive quale Autorità di Gestione
del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il ciclo di programmazione 2014-2020;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 845 del 30 dicembre 2016, con la quale, a seguito del
perfezionamento dell’iter di designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione per il
POR FESR 2014-2020, è stato, tra l’altro, designato, quale Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020,
il Direttore pro-tempore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive,
affidando allo stesso le funzioni definite all’art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 22 gennaio 2019 che conferisce alla Dr.ssa Tiziana Petucci
l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio
Creativo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e all'allegato "H" del Regolamento di
organizzazione 06/09/2002 n. 1;
VISTI, inoltre:
- 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;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;
- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;
- la legge regionale 30 dicembre 2020 n. 25, concernente: “Legge di stabilità regionale 2021”;
- la legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26, concernente: “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
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capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa”;
la deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2021, n. 247, concernente: “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 della Giunta regionale 6 luglio 2021, n. 431, recante: “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 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”;
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”;

PREMESSO CHE:
- con deliberazione della Giunta regionale n. 205, del 6 maggio 2015, 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;
- con determinazione n. G12314 del 11 settembre 2017 è stato approvato il “Disciplinare di partecipazione
agli Avvisi Versione 2.0” (BURL n. 73 del 12/09/2017);
in particolare, nel Disciplinare 2.0 il capitolo 12 disciplina, tra l’altro, la rinuncia alla sovvenzione da parte
del beneficiario;
- con decreto Dirigenziale n. G06237 del 16 maggio 2018, pubblicato sul BURL n. 40 del 17/05//2018, è
stata costituita la Commissione di Valutazione di cui all’art. 7 dell’Avviso Pubblico “Beni Culturali e
Turismo”;
CONSIDERATO CHE:
- con determinazione n. G15917 del 6 dicembre 2018, pubblicata sul BURL n. 100 dell’11/12/2018, sono
stati approvati gli elenchi dei Progetti Semplici "Idonei finanziabili" e dei Progetti non ammissibili alle
agevolazioni per motivi di merito;
- con determinazione n. G17443 del 21 dicembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 4 – suppl. n. 1 del
10/01/2019, sono stati concessi, in ordine cronologico, i contributi relativi ai Progetti Integrati integrata
dalla determinazione n. G08178 del 17 giugno 2019, pubblicata sul B.U.R.L. n. 49 del 18/06/2019;
- con determinazione n. G01583 del 15 febbraio 2019, pubblicata sul BURL n. 15 del 19/02/2019, sono stati
approvati ulteriori elenchi dei Progetti Semplici "Idonei finanziabili" e l’utilizzo delle economie delle
risorse dell'Azione 3.3.1 dei Progetti Integrati per la copertura del fabbisogno dei Progetti Semplici;
- con determinazione n. G07741 del 6 giugno 2019, pubblicata sul BURL n. 47 del 11/06/2019, sono stati
approvati, tra l’altro, gli elenchi dei Progetti Semplici "Idonei finanziabili";
- con determinazione n. G09836 del 18 luglio 2019, pubblicata sul BURL n. 60 - Supplemento n. 1 del
25/07/2019, sono stati concessi contributi ad ulteriori Progetti Integrati;
- con determinazione n. G16649 del 3 dicembre 2019, pubblicata sul BURL n. 98 del 5/12/2019, sono stati
concessi contributi ad ulteriori progetti semplici;
- con determinazione n. G02238 del 4 marzo 2020, pubblicata sul BURL n. 29 del 19 marzo 2020, sono stati
contributi al progetto semplice presentato dalla Società Nuovi Paradigmi S.r.l.s;
- con determinazione n. G07077 del 16 giugno 2020, pubblicata sul BURL n. 78 del 18 giugno 2020, sono
stati, tra l’altro, rideterminati i contributi spettanti ad alcuni progetti semplici;
CONSIDERATO che con determinazione n. G04460 del 16 aprile 2019, pubblicata sul B.U.R.L. n. 41 del
21/05/2019, è stata aumentata la dotazione finanziaria dell’Avviso Pubblico “Beni Culturali e Turismo” al fine
di consentire lo scorrimento, in ordine cronologico e nei limiti delle disponibilità, dei progetti definiti idonei
ma non finanziabili per insufficienza di fondi;
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CONSIDERATO che con determinazione n. G09115 del 4 luglio 2019, pubblicata sul B.U.R.L. n. 57 del
16/07/2019, è stata ulteriormente aumentata la dotazione finanziaria dell’Avviso Pubblico “Beni Culturali e
Turismo”;
CONSIDERATO, inoltre,
- che il Registro Nazionale aiuti è la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n.
57, denominata dall'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli
aiuti di Stato;
- che il sistema, in fase di registrazione dell’Aiuto, rilascia un Codice identificativo dell’Aiuto (COR)
condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti individuali;
- che, per ciascuna variazione, il Registro degli aiuti rilascia, su richiesta del Soggetto concedente, uno
specifico “Codice Variazione Concessione RNA – COVAR” che deve essere riportato nell'atto di variazione
della concessione;
CONSIDERATO che l’impresa GESTERVIT TERME SRL risulta beneficiaria delle sovvenzioni concesse con
Determinazione n. G07741/2019 come rettificata con Determinazione n. G07077/2020, di cui all’allegato 1;
CONSIDERATO che con la nota LISPA n. 0037840 del 12/10/2021, acquisita al prot. reg. n. 0817368 di pari
data, Lazio Innova S.p.A. ha proposto la pronuncia di decadenza dai contributi concessi all’impresa GESTERVIT
TERME SRL, per espressa rinuncia formale della stessa società inviata con pec in data 5/10/2020 – prot. LISPA
0032667;
PRESO ATTO che, in ottemperanza agli obblighi inerenti al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, Lazio Innova
S.p.A. ha provveduto ad acquisire nuovi codici (COVAR) per la cancellazione degli aiuti concessi alle suddette
imprese;
RITENUTO opportuno dichiarare la decadenza dai contributi concessi all’impresa GESTERVIT TERME SRL con
le determinazioni nn. G07741/2019 e G07077/2020 di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della
presente determinazione, con la motivazione a fianco riportata;

DETERMINA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,
-

di dichiarare la decadenza dai contributi concessi all’impresa GESTERVIT TERME SRL con le
determinazioni nn. G07741/2019 e G07077/2020 di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale
della presente determinazione, con la motivazione a fianco riportata.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Giudice ordinario nei termini previsti dalla legge.
La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
Tiziana Petucci

Ragione Sociale

GESTERVIT TERME
S.R.L.

N. Protocollo

A0199-201817487

09774321005

Codice Fiscale

3.4.1

G – Attività per
l’internazionalizzazione

3.3.1

FIII – Piani di Investimenti
Materiali ed Immateriali

3.3.1

Risorse regionali

F4 – Investimenti materiali
ed immateriali
miglioramento offerta
alberghiera

I - Investimenti in efficienza
energetica

Azioni di
riferimento

Dettaglio tipologia di
investimento

€ 4.000,00
€ 125.262,95

€ 427.729,77

€ 62.195,00

€ 0,00

€ 59.067,95

€ 8.000,00

€ 124.390,00

€ 0,00

€ 295.339,77

Spesa ammessa

Contributo
concesso

945346

945349

945340

COR di Concessione

DE G07741 del 6.06.2019
BURL N. 47 dell'11.06.2019

€ 441.569,99

€ 8.000,00

€ 0,00

€ 124.390,00

€ 309.179,99

Spesa rettificata

GESTERVIT TERME SRL

€ 115.592,00

€ 4.000,00

€ 0,00

€ 49.756,00

€ 61.836,00

Contributo
rettificato

312903

312894

COR Variati

DE G07077 del 16.06.2020
BURL N. 78 del 18.06.2020

CONTRIBUTI SOGGETTI A DECADENZA - PROGETTO SEMPLICE

AVVISO BENI CULTURALI E TURISMO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. G 16395 DEL 28/11/2017

1988925

1888780

Nuovo COR

615977

615966

615960

COVAR di chiusura da
confermare

Rinuncia formale trasmessa con pec del 05/10/2020 prot. n.
0032667- Presa d'atto da parte di Lazio Innova S.p.A. del
13/10/2020 prot. n. 0033602

Motivazione

ALLEGATO 1

21/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 99
Pag. 703 di 847

21/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 99

Pag. 704 di 847

Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 8 ottobre 2021, n. G12209
Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di Direttore Generale dell'Azienda Locale ASL
Roma 1 - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del d. lgs. 171/2016.
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OGGETTO: avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di Direttore
Generale dell’Azienda Locale ASL Roma 1 – in attuazione delle disposizioni di cui
all’art. 2 del d. lgs. 171/2016.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE
SOCIOSANITARIA
VISTI:
• lo Statuto della Regione Lazio;
• la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 (Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale
regionale) e successive modifiche;
• il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche;
• la Deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020 n. 1044, con cui è stato
conferito al Dott. Massimo Annicchiarico l'incarico di Direttore della Direzione
regionale Salute e Integrazione sociosanitaria ai sensi del regolamento di
organizzazione 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;
VISTE:
• le deliberazioni di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018, come modificata
dalla D.G.R. n. 252 del 1^ giugno 2018, e n. 306 del 19 giugno 2018, con le
quale si è provveduto a effettuare una riorganizzazione generale dell’assetto
amministrativo ed è stata istituita, tra le altre, la Direzione regionale Salute ed
integrazione sociosanitaria;
• la determinazione del 2 ottobre 2018, n. G12275 con la quale si dispone la
riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale Salute ed
Integrazione Sociosanitaria - Recepimento della Direttiva del Segretario
Generale del 03/08/2018, prot. n. 484710, come modificata dalla Direttiva del
27/09/2018, n. 590257”;
VISTI:
• il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e
successive modifiche e, in particolare, gli articoli 3 e 3 bis, così come modificati
dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. 171/2016;
• l’art. 8 della legge regionale 16 giugno 1994, n.18 (Disposizioni per il riordino
del Servizio sanitario regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende
unità sanitarie locali) e successive modifiche;
• il decreto legislativo 171/2016 ed, in particolare l’art. 2, comma 1, il quale
dispone, fra l’altro, che le Regioni nominano direttori generali esclusivamente
gli iscritti all’elenco nazionale e che, a tal fine, la Regione rende noto, con
avviso da pubblicare sul sito internet istituzionale, l’incarico che intende
attribuire, per acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti
ricompresi nell’elenco nazionale;
• l’art. 11, comma 5 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con
modificazioni con legge 25 giugno 2019, n. 60;
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PRESO ATTO che il Ministero della Salute, dopo l’elenco pubblicato a febbraio 2018 e
aggiornato in data 17 novembre 2019, con propria determinazione del 6 ottobre 2020, ha
disposto la pubblicazione dell’aggiornamento dell’Elenco nazionale dei soggetti idonei
alla nomina di Direttore generale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende
ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, previsto dall’art. 1 del
d.lgs. n. 171/2016 s.m.i. e che il nuovo elenco è stato pubblicato sul sito internet del
Ministero della Salute in data 4 ottobre 2021 ed è costantemente aggiornato dal
Ministero stesso;
CONSIDERATO che, in conseguenza della scadenza del contratto del direttore generale
dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 1 in data 25 novembre 2021, deve essere indetto
l’avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse al fine della formazione della
rosa dei nominativi di candidati idonei per ricoprire l’incarico di direttore generale della
medesima azienda;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 606 recante: “avvio della procedura per il
conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 1,
ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 171/2016 e s.m.i.”, con la quale si stabilisce che la
procedura debba essere così articolata:
• indizione di apposito avviso – da pubblicarsi sul BURL e sul sito internet
della regione – per la manifestazione di interesse da parte dei candidati, già
inseriti nell’elenco nazionale, ai fini della formazione di una rosa di
nominativi di idonei a ricoprire l’incarico di direttore generale;
• presentazione da parte dei soggetti interessati, compresi coloro che già
ricoprono la carica di direttore generale, che risultino iscritti nell’elenco
nazionale, di manifestazione di interesse entro il termine perentorio indicato
nell’avviso pubblico;
• costituzione, con successivo decreto del Presidente e senza maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, della commissione di esperti incaricata della
selezione delle candidature e composta, ai sensi del citato art. 2, comma 1,
del d.lgs. 171/2016, da un rappresentante designato dall’Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali, da un esperto di sua designazione ed un
rappresentante di qualificata istituzione scientifica indipendente;
• valutazione, da parte della commissione, per ciascun candidato, per titoli e
colloquio in merito all’esperienza dirigenziale, in base a criteri da
individuare e con le modalità previste nell’avviso, previa valutazione
dell’ammissibilità delle domande a cura dell’Area competente;
• definizione da parte della Commissione, al termine della valutazione per
titoli e colloquio, della rosa di candidati idonei, nel rispetto della normativa
vigente, che sarà quindi sottoposta al Presidente della Giunta per effettuare
la scelta, sulla base dei requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche
dell’incarico da attribuire;
RITENUTO, altresì, di specificare che:
• in conformità a quanto disposto dal citato art. 2, d.lgs. 171/2016 non potranno
essere inseriti nella rosa coloro che abbiano ricoperto l’incarico di direttore
generale per due volte consecutive presso l’Azienda o Ente cui la rosa è riferita;
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• l’inserimento nella rosa di candidati è condizione necessaria ma non sufficiente
ai fini della nomina;
• la rosa di candidati potrà essere utilizzata per il conferimento di ulteriori
incarichi di direzione generale presso l’azienda cui è riferita, nelle ipotesi di
decadenza, dimissioni o mancata conferma del direttore nominato, purchè i
candidati risultino ancora inseriti nell’elenco nazionale di idonei e la rosa sia
relativa ad una selezione svolta negli ultimi tre anni (art. 2 comma 2 D. Lgs.
171/2016) decorrenti dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale;
RITENUTO, inoltre, al fine di garantire adeguata informazione ai candidati di dover
provvedere alla pubblicazione dell’avviso sul sito internet regionale nonché sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
VISTI, per quanto attiene il regime di inconferibilità dell’incarico di direttore generale:
• l'art.3, comma 11, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
• il d. lgs. 8 aprile 2013, n.39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge
6 novembre 2012, n.190” e, in particolare gli art. 5, 8 e10;
CONSIDERATO, altresì, che il d. lgs. 39/2013, all’art.20, commi 1,5 prevede che:
“1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenti una dichiarazione sulla
insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.
2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla
insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica
amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha
conferito l'incarico.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia
dell'incarico.
5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla
stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio
dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente
decreto per un periodo di 5 anni”;
tutto ciò premesso
DETERMINA
1. di indire avviso pubblico, ai sensi dell’art. 2 del d. lgs. 171/2016 – aperto ai soli
candidati che abbiano ottenuto l’inserimento nell’elenco nazionale di idonei alla
nomina a direttore generale di azienda sanitaria – al fine di provvedere alla nomina
del direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 1;
2. di approvare l’allegato 1) “avviso pubblico per il conferimento di incarichi di
direttore generale di Azienda ospedaliera del Lazio”, comprensivo del testo
dell’avviso, del fac-simile di domanda e del fac-simile di scheda analitica da
allegare alla domanda, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che
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verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web
istituzionale.
3. di dare atto che:
a. la procedura determinerà la redazione, da parte della Commissione di esperti,
di una rosa di candidati idonei a ricoprire l’incarico di direttore generale
presso l’Azienda Sanitaria Locale Roma 1, nel rispetto della normativa
vigente, al fine di essere proposti al Presidente della Giunta regionale,
affinchè lo stesso, in conformità alle disposizioni di legge in materia, possa
esercitare il suo potere di nomina.
b. la rosa di idonei alla nomina a direttore generale, per l’Azienda Sanitaria
Locale Roma 1, sarà pubblicata sul sito internet regionale unitamente al
curriculum vitae e avrà validità temporale di tre anni dalla data di
pubblicazione ai fini di eventuali ulteriori incarichi di direttore generale tale
azienda;
c. ai sensi del citato art. 2 del d. lgs. 171/2016 non potranno essere inseriti nella
rosa coloro che abbiano già ricoperto l’incarico di direttore generale, per due
volte consecutive, presso l’Azienda Sanitaria Locale Roma 1;
Con successivo decreto, il Presidente della Regione provvederà alla nomina dei
componenti della Commissione di Esperti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, per l’accertamento dei requisiti richiesti per l’incarico di direttore
generale ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 171/2016.
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet regionale e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
Massimo Annicchiarico
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“Allegato 1”
Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di Direttore Generale dell’Azienda
Sanitaria Locale Roma 1 della Regione Lazio.

È indetto avviso pubblico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, decreto legislativo n.171/2016, del
decreto legislativo n. 502/92, dell’art. 11, co.5 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito
con modificazioni con la legge di conversione 25 giugno 2019, n. 60 e dell’art. 8 della legge regionale
n.18/1994, di selezione per titoli e colloquio finalizzato alla formazione di una rosa di candidati idonei
alla nomina a direttore generale di:
Azienda Sanitaria Locale Roma 1
L’indizione della selezione di cui al presente avviso darà luogo ad una procedura a carattere non
comparativo, volta ad individuare i soggetti maggiormente idonei a ricoprire l’incarico di direttore
generale di azienda sanitaria, al fine di essere proposti al Presidente della Giunta regionale, affinchè
lo stesso, in conformità alle disposizioni di legge in materia, possa esercitare il suo potere di nomina.
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione, in conformità al facsimile di domanda
allegato al presente avviso - coloro che siano stati inseriti nell’elenco nazionale di idonei alla nomina
a direttore generale di azienda sanitaria, pubblicato sul sito internet del Ministero della Salute in data
12/02/2018 e come da ultimo aggiornamento del Ministero del 4 ottobre 2021.
I candidati interessati, alla data di scadenza dell’avviso, come stabilito dall’art. 5, comma 9, del D.L.
95/2012 - comma modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e dall'art. 6, comma 1,
D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 - non
dovranno trovarsi in quiescenza. In ogni caso, il collocamento in quiescenza o l’esclusione dall’elenco
nazionale, intervenuti successivamente, determinano l’esclusione dalla selezione o dalla rosa di
idonei.
La Commissione di esperti per la valutazione delle candidature, nella composizione stabilita dall’art.
2, comma 1, del d.lgs. 171/2016 e s.m.i., sarà nominata con decreto del Presidente della Giunta
regionale, senza maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica regionale, e sarà composta da
un componente designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, un componente
indicato da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti e da un componente individuato dal
Presidente.
La Commissione procederà alla selezione, mediante valutazione per titoli e colloquio, come stabilito
dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. 171/2016.
Per quanto sopra rappresentato, allo scopo di accertare la coerenza del curriculum vitae e
dell’esperienza dirigenziale dichiarata rispetto all’incarico, la Commissione definisce i criteri di
valutazione dei titoli posseduti dai candidati, dando particolare rilevanza alla valutazione delle
esperienze dirigenziali e di direzione maturate in relazione alle specifiche competenze richieste per
l’incarico da ricoprire, utilizzando anche, per uniformità di metodo, i criteri individuati dalla
Commissione di esperti di cui al DP T00116/2020, come modificata dal DP T00133/2020.
Al fine di rendere maggiormente selettiva la procedura di individuazione dei soggetti idonei ad essere
inseriti nell’apposito elenco, nella valutazione dell’esperienza dirigenziale di cui all’art. 3 bis del
D.lgs. n. 502/1992, verrà valutata la sola esperienza di direzione di struttura complessa, ferma
restando l’equivalenza dell’esperienza maturata in qualità di amministratore unico, amministratore
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delegato, presidente del consiglio di amministrazione nell’ambito delle società di capitali con capitale
non inferiore a quello minimo prescritto dalla normativa vigente per le società per azioni.
Inoltre, la Commissione, a proprio insindacabile giudizio, per l’accertamento dei requisiti si riserva
la facoltà di chiedere all’interessato, in qualsiasi momento, chiarimenti sulle dichiarazioni rese e/o
sulla documentazione prodotta, incluso il curriculum formativo e professionale.
Nella valutazione dell’esperienza dirigenziale saranno tenuti in debito conto eventuali provvedimenti
di decadenza o assimilabili riportati dal candidato negli ultimi 7 anni, nonchè eventuali provvedimenti
di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza. (art. 1, comma 7 quinquies
D.lgs. 171/2016).
All’esito positivo della valutazione dei titoli posseduti, farà seguito, come disposto dall’art. 2, comma
1 D.lgs.171/2016, il colloquio individuale, finalizzato ad accertare le attitudini e le specifiche
competenze rispetto all’incarico di cui al presente avviso.
Il superamento della selezione determinerà l’inserimento dei candidati nella rosa di nominativi idonei
a ricoprire l’incarico di direttore generale presso l’Azienda Sanitaria Locale Roma 1, nel rispetto della
normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.lgs. 171/2016:
• non possono essere inseriti nella rosa di candidati coloro che abbiano già ricoperto l’incarico di
direttore generale per due volte consecutive, presso l’Azienda Sanitaria Locale Roma 1.
• La rosa di candidati potrà essere utilizzata anche per il conferimento di ulteriori incarichi nella
medesima azienda, qualora si verificassero ipotesi di decadenza, dimissioni o mancata conferma
del direttore generale, purchè la selezione sia stata svolta in data non antecedente agli ultimi tre
anni e purchè i candidati inclusi nella predetta rosa risultino ancora inseriti nell’elenco nazionale.
• l’inserimento nella rosa di candidati è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della
nomina, ferme restando le disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità.
CAUSE DI INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ OSTATIVE ALLA NOMINA O
COMPORTANTI DECADENZA DALLA CARICA.
Ai direttori generali si applicano le disposizioni previste dal D.lgs. 171/2016, dal D.lgs. 502/1992 e
s.m.i., dall’art. 8 della L.R. 18/1994 e s.m.i. e dagli artt. 7 e 8, comma 1, del D.lgs. 235/2012. Ai sensi
dell’art. 3bis, comma 10, D.lgs. 502/1992 e s.m.i. l’incarico di direttore generale è incompatibile con
la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.
• Ai sensi dell’art. 3, comma 11, D.lgs. 502/1992 e s.m.i., non possono essere nominati direttori
generali:
A. coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore
ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto
non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione
dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma
dell'articolo 166 del codice penale;
B. coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto
obbligatorio in flagranza;
C. coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di
prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della L. 3 agosto 1988, n.
327, e dall'art. 14, L. 19 marzo 1990, n. 55;
D. coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata”.
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• Si applicano le cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.lgs. 8 aprile 2013, n.39 e,
in particolare, non possono essere attribuiti gli incarichi di direttore generale di azienda sanitaria:
- (art. 3, comma 1) a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in
giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.
Ai sensi del successivo comma 5 dello stesso articolo, la situazione di inconferibilità cessa di
diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza, anche non definitiva di
proscioglimento. Ai sensi dell’art. 3, comma 6, nel caso di condanna, anche non definitiva, per
uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all’amministrazione cui
è stato conferito l’incarico, sono sospesi l’incarico e l’efficacia del contratto stipulato con
l’amministrazione, Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento
economico.
- (art. 5) a coloro che, nei due anni precedenti abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in
enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale.
- (art. 8) a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee,
nazionali regionali e locali, in collegi elettorati che comprendano il territorio della ASL.
- a coloro che abbiano esercitato, nei due anni precedenti, la funzione di Presidente del
Consiglio dei Ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della Salute
o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto
privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o
finanziamento del servizio sanitario nazionale.
- a coloro che nell’anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare o che nei tre
anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero
abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in
controllo pubblico regionale che svolga le funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del
servizio sanitario regionale.
- a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una
provincia, di un comune superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni
avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL.
• ai sensi di quanto disposto dall’art. 8, comma 1 ter, della L.R. 18/1994, non può essere nominato
direttore generale chi, ritenuto responsabile di condotte dolose sia omissive che commissive, sia stato
condannato dalla Corte dei conti, anche con sentenza non definitiva.
Le cause di incompatibilità sono individuate negli artt, 10 e 14 del D.Lgs. 39/2013.
Costituiscono cause di esclusione dall’inserimento nella rosa di candidati:
• la sussistenza delle condizioni previste dal comma 1 dell’articolo 15 della Legge 19 marzo
1990, n. 55 e s.m.i.;
• la sussistenza delle condizioni previste dal comma 11 dell’art. 3 del D.l.gs. 502/92.
• essere stato collocato in trattamento di quiescenza alla data di scadenza del presente avviso.
• non saranno prese in considerazione le domande nonché i titoli o documenti pervenuti in
formato cartaceo.
• saranno escluse le domande pervenute oltre il termine previsto dal presente avviso.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I candidati, iscritti nell’elenco nazionale, devono presentare, secondo il fac-simile allegato al presente
avviso (scaricabile dal sito internet della Regione Lazio www.regione.lazio.it/rl_sanita/), apposita
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domanda dichiarando sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R.
445/2000 e nella consapevolezza delle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R.:
1. nome, cognome;
2. data e luogo di nascita,
3. codice fiscale;
4. residenza;
5. l’iscrizione nell’elenco nazionale di idonei alla nomina a direttore generale di azienda
sanitaria regionale;
6. indirizzo di posta elettronica certificata, ai fini di ogni necessaria comunicazione relativa al
presente avviso, impegnandosi a comunicare ogni variazione dei dati contenuti ed ogni
eventuale cambiamento del recapito indicato;
7. diploma di laurea magistrale (o diploma di laurea del vecchio ordinamento) conseguito con
indicazione dell’Università, del voto conseguito e della data di rilascio;
8. di non essere collocato in quiescenza, come stabilito dall’art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012
- comma modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e dall'art. 6, comma 1,
D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;
9. di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità previste dall’art. 3, comma 11, del
d.lgs. 502/1992 e s.m.i. e dagli articoli 3, 5 e 8 del d.Lgs. 39/2013;
10. di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 10 e 14 del D.lgs.
39/2013 e, comunque, di impegnarsi a rimuovere le eventuali cause di incompatibilità entro
dieci giorni dalla comunicazione della nomina;
11. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero
le eventuali condanne riportate o gli eventuali carichi pendenti;
12. di non essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva o libertà vigilata, nonché, anche con
provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione;
13. di aver riportato/non aver riportato condanna, anche non definitive, della Corte dei Conti e
di essere/non essere sottoposto a procedimenti per responsabilità amministrativa – contabile (in
caso di risposta positiva indicare gli estremi del procedimento ovvero della/e sentenza/e, le
relative motivazioni, nonché l’ammontare del danno erariale e le generalità
dell’amministrazione danneggiata);
14. di non essere destinatario di provvedimenti di decadenza da parte di una Pubblica
Amministrazione, o provvedimenti assimilabili negli ultimi sette anni;
15. di non essere destinatario di provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi
in materia di trasparenza (ovvero di essere destinatario di tali provvedimenti e, in tal caso,
indicarne gli estremi);
Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di inammissibilità:
• il curriculum, datato e firmato, predisposto secondo il formato europeo;
• scheda analitica, datata e firmata, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso;
• fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità (art. 38 del D.P.R.
445/2000)
NOTA “Chiunque esponga dichiarazione o fatti non conformi al vero è punibile ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000 con la reclusione da sei mesi a tre anni, fatte salve le ulteriori conseguenze previste dalla
legge applicabile.”
La domanda, indirizzata al Presidente della Giunta, deve pervenire alla Regione Lazio – Direzione
Regionale Salute e integrazione sociosanitaria, del termine perentorio di 15 giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio esclusivamente
tramite PEC al seguente indirizzo “salute@regione.lazio.legalmail.it”; ai fini del rispetto del
termine farà fede la data di trasmissione della domanda all’indirizzo di posta certificata della Regione
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Lazio. A tal fine si rammenta di selezionare, all’atto della trasmissione, l’opzione di ricevuta completa
di avvenuta consegna.
La domanda dovrà essere configurata inderogabilmente nel modo seguente:
• file in formato .pdf.
• dimensione complessiva dei file non superiore ai 30 MB.
L’indirizzo di posta certificata indicato dal candidato costituirà, per l’intero procedimento, il
domicilio digitale al quale sarà indirizzata ogni comunicazione. La Regione non assumerà alcuna
responsabilità nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato e per gli eventuali disguidi non
imputabili all’Amministrazione. L’elenco degli idonei a ricoprire la carica di Direttore Generale verrà
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet regionale.
Il giorno, l’ora e il luogo di svolgimento del colloquio sarà comunicato individualmente all’indirizzo
PEC indicato dal candidato.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
In caso di nomina l’interessato dovrà, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla comunicazione
della stessa:
a) rimuovere le eventuali cause di incompatibilità di cui all’art. 3, comma 9 e dell’art. 3 bis, comma
10, del Decreto Legislativo n. 502/1992;
b) accettare l’incarico e stipulare apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale, il cui
schema tipo viene approvato con deliberazione di Giunta Regionale, in conformità con quanto
stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 3, comma 6, del
Decreto Legislativo n. 502/1992;
c) presentare la dichiarazione di cui all’art. 20 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, che
costituisce condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;
d) assumere le funzioni di Direttore Generale.
Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato di
durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni. La nomina a direttore generale non è
consentita per più di due incarichi consecutivi nello stesso incarico presso la stessa azienda o ente del
servizio sanitario regionale. La durata del contratto e la sede di assegnazione saranno indicate nell’atto
di nomina. L’accettazione della nomina comporterà automaticamente l’accettazione della sede.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa contenuta nel D.lgs. n.196/03 e nel Reg. UE/679/2016, il trattamento dei
dati personali dei candidati viene svolto, dalla Regione Lazio, a scopo istituzionale nel rispetto di
quanto previsto dalla succitata legge per finalità strettamente connesse alla selezione, all’eventuale
nomina a direttore generale di Azienda sanitaria e delle verifiche di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
attraverso strumenti manuali ed informatici. I suddetti dati sono raccolti e detenuti in modo lecito
corretto e trasparente, in base agli obblighi di legge.
Titolare del trattamento dei dati è la Regione Lazio. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il
mancato conferimento preclude la partecipazione alla selezione. I dati raccolti non saranno oggetto
di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e, in caso di inserimento nella rosa di idonei
saranno diffusi mediante pubblicazione sul sito internet regionale.
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Al Presidente della Giunta regionale
Direzione regionale Salute e integrazione socio
sanitaria
salute@regione.lazio.legalmail.it
Oggetto: domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento di incarichi di direttore
generale presso l’Azienda Sanitaria Locale ROMA 1’
Il sottoscritto/a
Cognome……………………………….…..Nome………………………………..…………
Data di nascita……………..Comune di nascita…………………….…. Provincia…………
Comune di residenza…………………….……….CAP…………….prov…………………..
Via/piazza ……………………………………………………………….. n……………….
Codice fiscale………………………….
Domicilio digitale (indirizzo pec)……………………………..…………………….;
consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità in atti
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e che, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. ha
luogo la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni
non veritiere, rende, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R., le seguenti dichiarazioni sostitutive
di certificazione.
DICHIARA
1. di essere cittadin…. italian… (ovvero di uno stato dell’Unione europea o equiparato ai sensi
delle leggi vigenti);
2. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di……. (ovvero i motivi di non iscrizione
o della cancellazione dalle liste medesime);
3. di essere iscritto nell’elenco nazionale degli idonei alla nomina a direttore generale di
azienda sanitaria regionale;
4. di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né
dichiarato decaduto per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile;
5. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero di
aver riportato le seguenti condanne e/o di avere i seguenti carichi pendenti);
6. di non essere stato ammesso a provvedimenti inerenti la concessione di amnistia, condono,
indulto, perdono giudiziale, non menzione
7. di non essere stato sottoposto a misure di sicurezza detentiva o a libertà vigilata, nonché,
anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione;
8.
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità, inconferibilità
dell’incarico, ostative alla nomina o comportanti decadenza dalla carica previste dagli artt. 3
e 3bis del D.lgs. 502/1992, dall’art. 8 della L.R. 18/1994 e s.m.i. e dal D.lgs. 39/2013
(ovvero
di
trovarsi
nelle
seguenti
condizioni
di
incompatibilità
………………………………………………………….… e di impegnarsi a rimuoverle
prima dell’assunzione dell’incarico;
9. di non essere destinatario di provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi
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in materia di trasparenza (ovvero di essere destinatario dei seguenti provvedimenti di
accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza)
……………………………………………………………………………….
10. di non essere collocato in quiescenza;
11. di non essere destinatario di provvedimenti di decadenza o assimilabili, negli ultimi sette
anni (ovvero di essere destinatario di tali provvedimenti, indicandone gli estremi)
……………………………………………………………………………….
Dichiara, inoltre
di manifestare il proprio interesse alla nomina presso ASL Roma 1
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere consapevole che ogni eventuale comunicazione inerente
l’avviso per l’inserimento nella rosa di idonei sarà pubblicata sul sito internet della regione e di
essere informato che sullo stesso sito, in caso di inserimento nella rosa di idonei, sarà pubblicato il
proprio curriculum vitae.
Si impegna a produrre, se richiesto, ogni eventuale documento/dichiarazione utile ad attestare e/o
specificare il possesso dei titoli dichiarati ed a comunicare l’eventuale variazione della professione
svolta.
Allegati:
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SCHEDA ANALITICA
COGNOME E NOME
Diploma di laurea magistrale (o diploma di laurea vecchio ordinamento) per ciascun diploma
indicare:
 Tipologia
 Università anno di conseguimento
Specializzazione post universitaria (per ciascun diploma indicare)
 Titolo
 Ente
 Anno del conseguimento
Abilitazione professionale, indicare:
 Professione
 Luogo e data del conseguimento
Iscrizione ad albo professionale, indicare:
 Ordine professionale
 Luogo e data dell’iscrizione
Corso di formazione manageriale, indicare Ente e regione per conto della quale è stato organizzato
il corso:
altri corsi di formazione manageriale frequentati negli ultimi 5 anni con particolare riferimento alle
materie di seguito indicate:

ESPERIENZA DIRIGENZIALE (dal più recente)
Ruoli e posizioni organizzative diverse, anche interne alla stessa azienda/ente vanno riportate
separatamente.
periodo
Ente/impresa
Natura pubblica o privata
settore
numero dipendenti
Valore della produzione/bilancio
Livello di inquadramento formale o contrattuale
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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 12 ottobre 2021, n. G12445
Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di Direttore Generale dell'Azienda Locale ASL
Roma 6 - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del d. lgs. 171/2016 e s.m.i..
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OGGETTO: avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di Direttore
Generale dell’Azienda Locale ASL Roma 6 – in attuazione delle disposizioni di cui
all’art. 2 del d. lgs. 171/2016 e s.m.i..
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE
SOCIOSANITARIA
VISTI:
 lo Statuto della Regione Lazio;
 la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 (Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale
regionale) e successive modifiche;
 il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche;
 la Deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020 n. 1044, con cui è stato
conferito al Dott. Massimo Annicchiarico l'incarico di Direttore della Direzione
regionale Salute e Integrazione sociosanitaria ai sensi del regolamento di
organizzazione 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;
VISTE:
 le deliberazioni di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018, come modificata
dalla D.G.R. n. 252 del 1^ giugno 2018, e n. 306 del 19 giugno 2018, con le
quale si è provveduto a effettuare una riorganizzazione generale dell’assetto
amministrativo ed è stata istituita, tra le altre, la Direzione regionale Salute ed
integrazione sociosanitaria;
 la determinazione del 2 ottobre 2018, n. G12275 con la quale si dispone la
riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale Salute ed
Integrazione Sociosanitaria “Recepimento della Direttiva del Segretario
Generale del 03/08/2018, prot. n. 484710, come modificata dalla Direttiva del
27/09/2018, n. 590257”;
VISTI:
 il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e
successive modifiche e, in particolare, gli articoli 3 e 3 bis, così come modificati
dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. 171/2016;
 l’art. 8 della legge regionale 16 giugno 1994, n.18 (Disposizioni per il riordino
del Servizio sanitario regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende
unità sanitarie locali) e successive modifiche;
 il decreto legislativo 171/2016 e, in particolare, l’art. 2, comma 1, il quale
dispone, fra l’altro, che le Regioni nominano direttori generali esclusivamente
gli iscritti all’elenco nazionale e che, a tal fine, la Regione rende noto, con
avviso da pubblicare sul sito internet istituzionale, l’incarico che intende
attribuire, per acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti
ricompresi nell’elenco nazionale;
 l’art. 11, comma 5 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con
modificazioni con legge 25 giugno 2019, n. 60;
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PRESO ATTO che il Ministero della Salute, dopo l’elenco pubblicato a febbraio 2018 e
aggiornato in data 17 novembre 2019, con propria determinazione del 4 ottobre 2021, ha
disposto la pubblicazione dell’aggiornamento dell’Elenco nazionale dei soggetti idonei
alla nomina di Direttore generale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende
ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, previsto dall’art. 1 del
d.lgs. n. 171/2016 s.m.i. e che il nuovo elenco è stato pubblicato sul sito internet del
Ministero della Salute in data 4 ottobre 2021 ed è costantemente aggiornato dal
Ministero stesso;
CONSIDERATO che, in conseguenza della scadenza del contratto del direttore generale
dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 6 in data 9 ottobre 2021, deve essere indetto
l’avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse al fine della formazione della
rosa dei nominativi di candidati idonei per ricoprire l’incarico di direttore generale della
medesima azienda;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 606 del 28 settembre 2021 recante:
“avvio della procedura per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 6, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 171/2016 e s.m.i.”,
con la quale si stabilisce che la procedura debba essere così articolata:
 indizione di apposito avviso – da pubblicarsi sul BURL e sul sito internet
della regione – per la manifestazione di interesse da parte dei candidati, già
inseriti nell’elenco nazionale, ai fini della formazione di una rosa di
nominativi di idonei a ricoprire l’incarico di direttore generale;
 presentazione da parte dei soggetti interessati, compresi coloro che già
ricoprono la carica di direttore generale, che risultino iscritti nell’elenco
nazionale, di manifestazione di interesse entro il termine perentorio indicato
nell’avviso pubblico;
 costituzione, con successivo decreto del Presidente e senza maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, della commissione di esperti incaricata della
selezione delle candidature e composta, ai sensi del citato art. 2, comma 1,
del d.lgs. 171/2016, da un rappresentante designato dall’Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali, da un esperto di sua designazione ed un
rappresentante di qualificata istituzione scientifica indipendente;
 valutazione, da parte della commissione, per ciascun candidato, per titoli e
colloquio in merito all’esperienza dirigenziale, in base a criteri da
individuare e con le modalità previste nell’avviso, previa valutazione
dell’ammissibilità delle domande a cura dell’Area competente;
 definizione da parte della Commissione, al termine della valutazione per
titoli e colloquio, della rosa di candidati idonei, nel rispetto della normativa
vigente, che sarà quindi sottoposta al Presidente della Giunta per effettuare
la scelta, sulla base dei requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche
dell’incarico da attribuire;
RITENUTO, altresì, di specificare che:
 in conformità a quanto disposto dal citato art. 2 del d.lgs. 171/2016 e s.m.i., non
potranno essere inseriti nella rosa coloro che abbiano ricoperto l’incarico di
direttore generale per due volte consecutive presso l’Azienda o Ente cui la rosa è
riferita;
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 l’inserimento nella rosa di candidati è condizione necessaria ma non sufficiente
ai fini della nomina;
 la rosa di candidati potrà essere utilizzata per il conferimento di ulteriori
incarichi di direzione generale presso l’azienda cui è riferita, nelle ipotesi di
decadenza, dimissioni o mancata conferma del direttore nominato, purchè i
candidati risultino ancora inseriti nell’elenco nazionale di idonei e la rosa sia
relativa ad una selezione svolta negli ultimi tre anni (art. 2 comma 2 D. Lgs.
171/2016 e s.m.i.) decorrenti dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale;
RITENUTO, inoltre, al fine di garantire adeguata informazione ai candidati, di dover
provvedere alla pubblicazione dell’avviso sul sito internet regionale nonché sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
VISTI, per quanto attiene il regime di inconferibilità dell’incarico di direttore generale:
 l'art.3, comma 11, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
 il d. lgs. 8 aprile 2013, n.39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge
6 novembre 2012, n.190” e, in particolare gli art. 5, 8 e10;
CONSIDERATO, altresì, che il d. lgs. 39/2013, all’art.20, commi 1-5 prevede che:
“1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenti una dichiarazione sulla
insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.
2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla
insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica
amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha
conferito l'incarico.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia
dell'incarico.
5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla
stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio
dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente
decreto per un periodo di 5 anni”;
tutto ciò premesso
DETERMINA
1. di indire avviso pubblico, ai sensi dell’art. 2 del d. lgs. 171/2016 e s.m.i. – aperto ai
soli candidati che abbiano ottenuto l’inserimento nell’elenco nazionale di idonei alla
nomina a direttore generale di azienda sanitaria – al fine di provvedere alla nomina
del direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 6;
2. di approvare l’allegato 1) “Avviso pubblico per il conferimento di incarichi di
direttore generale di Azienda ospedaliera del Lazio”, comprensivo del testo
dell’avviso, del fac-simile di domanda e del fac-simile di scheda analitica da
allegare alla domanda, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che
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verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web
istituzionale.
3. di dare atto che:
a. la procedura determinerà la redazione da parte della Commissione di esperti
di una rosa di candidati idonei a ricoprire l’incarico di direttore generale
presso l’Azienda Sanitaria Locale Roma 6, nel rispetto della normativa
vigente, al fine di essere proposti al Presidente della Giunta regionale,
affinchè lo stesso, in conformità alle disposizioni di legge in materia, possa
esercitare il suo potere di nomina.
b. la rosa di idonei alla nomina a direttore generale, per l’Azienda Sanitaria
Locale Roma 6, sarà pubblicata sul sito internet regionale unitamente al
curriculum vitae e avrà validità temporale di tre anni dalla data di
pubblicazione ai fini di eventuali ulteriori incarichi di direttore generale di
tale azienda;
c. ai sensi del citato art. 2 del d. lgs. 171/2016 e s.m.i. non potranno essere
inseriti nella rosa coloro che abbiano già ricoperto l’incarico di direttore
generale, per due volte consecutive, presso l’Azienda Sanitaria Locale Roma
6;
Con successivo decreto, il Presidente della Regione provvederà alla nomina dei
componenti della Commissione di Esperti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, per l’accertamento dei requisiti richiesti per l’incarico di direttore
generale ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 171/2016 e s.m.i..
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet regionale e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
Massimo Annicchiarico
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“Allegato 1”
Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di Direttore Generale dell’Azienda
Sanitaria Locale Roma 6 della Regione Lazio.

È indetto avviso pubblico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, decreto legislativo n.171/2016, del
decreto legislativo n. 502/92, dell’art. 11, co.5 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito
con modificazioni con la legge di conversione 25 giugno 2019, n. 60 e dell’art. 8 della legge regionale
n.18/1994, di selezione per titoli e colloquio finalizzato alla formazione di una rosa di candidati idonei
alla nomina a direttore generale di:
Azienda Sanitaria Locale Roma 6 ;
L’indizione della selezione di cui al presente avviso darà luogo ad una procedura a carattere non
comparativo, volta ad individuare i soggetti maggiormente idonei a ricoprire l’incarico di direttore
generale di azienda sanitaria, al fine di essere proposti al Presidente della Giunta regionale, affinchè
lo stesso, in conformità alle disposizioni di legge in materia, possa esercitare il suo potere di nomina.
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione, in conformità al facsimile di domanda
allegato al presente avviso - coloro che siano stati inseriti nell’elenco nazionale di idonei alla nomina
a direttore generale di azienda sanitaria, pubblicato sul sito internet del Ministero della Salute in data
12/02/2018 e come da ultimo aggiornamento del Ministero del 4 ottobre 2021.
I candidati interessati, alla data di scadenza dell’avviso, come stabilito dall’art. 5, comma 9, del D.L.
95/2012 - comma modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e dall'art. 6, comma 1,
D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 - non
dovranno trovarsi in quiescenza. In ogni caso, il collocamento in quiescenza o l’esclusione dall’elenco
nazionale, intervenuti successivamente, determinano l’esclusione dalla selezione o dalla rosa di
idonei.
La Commissione di esperti per la valutazione delle candidature, nella composizione stabilita dall’art.
2, comma 1, del d.lgs. 171/2016 e s.m.i., sarà nominata con decreto del Presidente della Giunta
regionale, senza maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica regionale, e sarà composta da
un componente designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, un componente
indicato da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti e da un componente individuato dal
Presidente.
La Commissione procederà alla selezione, mediante valutazione per titoli e colloquio, come stabilito
dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. 171/2016.
Per quanto sopra rappresentato, allo scopo di accertare la coerenza del curriculum vitae e
dell’esperienza dirigenziale dichiarata rispetto all’incarico, la Commissione definisce i criteri di
valutazione dei titoli posseduti dai candidati, dando particolare rilevanza alla valutazione delle
esperienze dirigenziali e di direzione maturate in relazione alle specifiche competenze richieste per
l’incarico da ricoprire, utilizzando anche, per uniformità di metodo, i criteri individuati dalla
Commissione di esperti di cui al DP T00116/2020, come modificata dal DP T00133/2020.
Al fine di rendere maggiormente selettiva la procedura di individuazione dei soggetti idonei ad essere
inseriti nell’apposito elenco, nella valutazione dell’esperienza dirigenziale di cui all’art. 3 bis del
D.lgs. n. 502/1992, verrà valutata la sola esperienza di direzione di struttura complessa, ferma
restando l’equivalenza dell’esperienza maturata in qualità di amministratore unico, amministratore
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delegato, presidente del consiglio di amministrazione nell’ambito delle società di capitali con capitale
non inferiore a quello minimo prescritto dalla normativa vigente per le società per azioni.
Inoltre, la Commissione, a proprio insindacabile giudizio, per l’accertamento dei requisiti si riserva
la facoltà di chiedere all’interessato, in qualsiasi momento, chiarimenti sulle dichiarazioni rese e/o
sulla documentazione prodotta, incluso il curriculum formativo e professionale.
Nella valutazione dell’esperienza dirigenziale saranno tenuti in debito conto eventuali provvedimenti
di decadenza o assimilabili riportati dal candidato negli ultimi 7 anni, nonchè eventuali provvedimenti
di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza. (art. 1, comma 7 quinquies
D.lgs. 171/2016).
All’esito positivo della valutazione dei titoli posseduti, farà seguito, come disposto dall’art. 2, comma
1 D.lgs.171/2016, il colloquio individuale, finalizzato ad accertare le attitudini e le specifiche
competenze rispetto all’incarico di cui al presente avviso.
Il superamento della selezione determinerà l’inserimento dei candidati nella rosa di nominativi idonei
a ricoprire l’incarico di direttore generale presso l’Azienda Sanitaria Locale Roma 6, nel rispetto della
normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.lgs. 171/2016:
• non possono essere inseriti nella rosa di candidati coloro che abbiano già ricoperto l’incarico di
direttore generale per due volte consecutive, presso l’Azienda Sanitaria Locale Roma 6.
• La rosa di candidati potrà essere utilizzata anche per il conferimento di ulteriori incarichi nella
medesima azienda, qualora si verificassero ipotesi di decadenza, dimissioni o mancata conferma
del direttore generale, purchè la selezione sia stata svolta in data non antecedente agli ultimi tre
anni e purchè i candidati inclusi nella predetta rosa risultino ancora inseriti nell’elenco nazionale.
• l’inserimento nella rosa di candidati è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della
nomina, ferme restando le disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità.
CAUSE DI INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ OSTATIVE ALLA NOMINA O
COMPORTANTI DECADENZA DALLA CARICA.
Ai direttori generali si applicano le disposizioni previste dal D.lgs. 171/2016, dal D.lgs. 502/1992 e
s.m.i., dall’art. 8 della L.R. 18/1994 e s.m.i. e dagli artt. 7 e 8, comma 1, del D.lgs. 235/2012. Ai sensi
dell’art. 3bis, comma 10, D.lgs. 502/1992 e s.m.i. l’incarico di direttore generale è incompatibile con
la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.
• Ai sensi dell’art. 3, comma 11, D.lgs. 502/1992 e s.m.i., non possono essere nominati direttori
generali:
A. coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore
ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto
non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione
dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma
dell'articolo 166 del codice penale;
B. coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto
obbligatorio in flagranza;
C. coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di
prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della L. 3 agosto 1988, n.
327, e dall'art. 14, L. 19 marzo 1990, n. 55;
D. coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata”.
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• Si applicano le cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.lgs. 8 aprile 2013, n.39 e,
in particolare, non possono essere attribuiti gli incarichi di direttore generale di azienda sanitaria:
- (art. 3, comma 1) a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in
giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.
Ai sensi del successivo comma 5 dello stesso articolo, la situazione di inconferibilità cessa di
diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza, anche non definitiva di
proscioglimento. Ai sensi dell’art. 3, comma 6, nel caso di condanna, anche non definitiva, per
uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all’amministrazione cui
è stato conferito l’incarico, sono sospesi l’incarico e l’efficacia del contratto stipulato con
l’amministrazione, Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento
economico.
- (art. 5) a coloro che, nei due anni precedenti abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in
enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale.
- (art. 8) a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee,
nazionali regionali e locali, in collegi elettorati che comprendano il territorio della ASL.
- a coloro che abbiano esercitato, nei due anni precedenti, la funzione di Presidente del
Consiglio dei Ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della Salute
o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto
privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o
finanziamento del servizio sanitario nazionale.
- a coloro che nell’anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare o che nei tre
anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero
abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in
controllo pubblico regionale che svolga le funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del
servizio sanitario regionale.
- a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una
provincia, di un comune superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni
avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL.
• ai sensi di quanto disposto dall’art. 8, comma 1 ter, della L.R. 18/1994, non può essere nominato
direttore generale chi, ritenuto responsabile di condotte dolose sia omissive che commissive, sia stato
condannato dalla Corte dei conti, anche con sentenza non definitiva.
Le cause di incompatibilità sono individuate negli artt, 10 e 14 del D.Lgs. 39/2013.
Costituiscono cause di esclusione dall’inserimento nella rosa di candidati:
• la sussistenza delle condizioni previste dal comma 1 dell’articolo 15 della Legge 19 marzo
1990, n. 55 e s.m.i.;
• la sussistenza delle condizioni previste dal comma 11 dell’art. 3 del D.l.gs. 502/92.
• essere stato collocato in trattamento di quiescenza alla data di scadenza del presente avviso.
• non saranno prese in considerazione le domande nonché i titoli o documenti pervenuti in
formato cartaceo.
• saranno escluse le domande pervenute oltre il termine previsto dal presente avviso.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I candidati, iscritti nell’elenco nazionale, devono presentare, secondo il fac-simile allegato al presente
avviso (scaricabile dal sito internet della Regione Lazio www.regione.lazio.it/rl_sanita/), apposita
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domanda dichiarando sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R.
445/2000 e nella consapevolezza delle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R.:
1. nome, cognome;
2. data e luogo di nascita,
3. codice fiscale;
4. residenza;
5. l’iscrizione nell’elenco nazionale di idonei alla nomina a direttore generale di azienda
sanitaria regionale;
6. indirizzo di posta elettronica certificata, ai fini di ogni necessaria comunicazione relativa al
presente avviso, impegnandosi a comunicare ogni variazione dei dati contenuti ed ogni
eventuale cambiamento del recapito indicato;
7. diploma di laurea magistrale (o diploma di laurea del vecchio ordinamento) conseguito con
indicazione dell’Università, del voto conseguito e della data di rilascio;
8. di non essere collocato in quiescenza, come stabilito dall’art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012
- comma modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e dall'art. 6, comma 1,
D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;
9. di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità previste dall’art. 3, comma 11, del
d.lgs. 502/1992 e s.m.i. e dagli articoli 3, 5 e 8 del d.Lgs. 39/2013;
10. di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 10 e 14 del D.lgs.
39/2013 e, comunque, di impegnarsi a rimuovere le eventuali cause di incompatibilità entro
dieci giorni dalla comunicazione della nomina;
11. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero
le eventuali condanne riportate o gli eventuali carichi pendenti;
12. di non essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva o libertà vigilata, nonché, anche con
provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione;
13. di aver riportato/non aver riportato condanna, anche non definitive, della Corte dei Conti e
di essere/non essere sottoposto a procedimenti per responsabilità amministrativa – contabile (in
caso di risposta positiva indicare gli estremi del procedimento ovvero della/e sentenza/e, le
relative motivazioni, nonché l’ammontare del danno erariale e le generalità
dell’amministrazione danneggiata);
14. di non essere destinatario di provvedimenti di decadenza da parte di una Pubblica
Amministrazione, o provvedimenti assimilabili negli ultimi sette anni;
15. di non essere destinatario di provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi
in materia di trasparenza (ovvero di essere destinatario di tali provvedimenti e, in tal caso,
indicarne gli estremi);
Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di inammissibilità:
• il curriculum, datato e firmato, predisposto secondo il formato europeo;
• scheda analitica, datata e firmata, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso;
• fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità (art. 38 del D.P.R.
445/2000)
NOTA “Chiunque esponga dichiarazione o fatti non conformi al vero è punibile ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000 con la reclusione da sei mesi a tre anni, fatte salve le ulteriori conseguenze previste dalla
legge applicabile.”
La domanda, indirizzata al Presidente della Giunta, deve pervenire alla Regione Lazio – Direzione
Regionale Salute e integrazione sociosanitaria, del termine perentorio di 15 giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio esclusivamente
tramite PEC al seguente indirizzo “salute@regione.lazio.legalmail.it”; ai fini del rispetto del
termine farà fede la data di trasmissione della domanda all’indirizzo di posta certificata della Regione
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Lazio. A tal fine si rammenta di selezionare, all’atto della trasmissione, l’opzione di ricevuta completa
di avvenuta consegna.
La domanda dovrà essere configurata inderogabilmente nel modo seguente:
• file in formato .pdf.
• dimensione complessiva dei file non superiore ai 30 MB.
L’indirizzo di posta certificata indicato dal candidato costituirà, per l’intero procedimento, il
domicilio digitale al quale sarà indirizzata ogni comunicazione. La Regione non assumerà alcuna
responsabilità nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato e per gli eventuali disguidi non
imputabili all’Amministrazione. L’elenco degli idonei a ricoprire la carica di Direttore Generale verrà
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet regionale.
Il giorno, l’ora e il luogo di svolgimento del colloquio sarà comunicato individualmente all’indirizzo
PEC indicato dal candidato.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
In caso di nomina l’interessato dovrà, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla comunicazione
della stessa:
a) rimuovere le eventuali cause di incompatibilità di cui all’art. 3, comma 9 e dell’art. 3 bis, comma
10, del Decreto Legislativo n. 502/1992;
b) accettare l’incarico e stipulare apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale, il cui
schema tipo viene approvato con deliberazione di Giunta Regionale, in conformità con quanto
stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 3, comma 6, del
Decreto Legislativo n. 502/1992;
c) presentare la dichiarazione di cui all’art. 20 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, che
costituisce condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;
d) assumere le funzioni di Direttore Generale.
Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato di
durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni. La nomina a direttore generale non è
consentita per più di due incarichi consecutivi nello stesso incarico presso la stessa azienda o ente del
servizio sanitario regionale. La durata del contratto e la sede di assegnazione saranno indicate nell’atto
di nomina. L’accettazione della nomina comporterà automaticamente l’accettazione della sede.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa contenuta nel D.lgs. n.196/03 e nel Reg. UE/679/2016, il trattamento dei
dati personali dei candidati viene svolto, dalla Regione Lazio, a scopo istituzionale nel rispetto di
quanto previsto dalla succitata legge per finalità strettamente connesse alla selezione, all’eventuale
nomina a direttore generale di Azienda sanitaria e delle verifiche di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
attraverso strumenti manuali ed informatici. I suddetti dati sono raccolti e detenuti in modo lecito
corretto e trasparente, in base agli obblighi di legge.
Titolare del trattamento dei dati è la Regione Lazio. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il
mancato conferimento preclude la partecipazione alla selezione. I dati raccolti non saranno oggetto
di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e, in caso di inserimento nella rosa di idonei
saranno diffusi mediante pubblicazione sul sito internet regionale.
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Al Presidente della Giunta regionale
Direzione regionale Salute e integrazione socio
sanitaria
salute@regione.lazio.legalmail.it
Oggetto: domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento di incarichi di direttore
generale presso l’Azienda Sanitaria Locale ROMA 6’
Il sottoscritto/a
Cognome……………………………….…..Nome………………………………..…………
Data di nascita……………..Comune di nascita…………………….…. Provincia…………
Comune di residenza…………………….……….CAP…………….prov…………………..
Via/piazza ……………………………………………………………….. n……………….
Codice fiscale………………………….
Domicilio digitale (indirizzo pec)……………………………..…………………….;
consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità in atti
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e che, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. ha
luogo la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni
non veritiere, rende, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R., le seguenti dichiarazioni sostitutive
di certificazione.
DICHIARA
1. di essere cittadin…. italian… (ovvero di uno stato dell’Unione europea o equiparato ai sensi
delle leggi vigenti);
2. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di……. (ovvero i motivi di non iscrizione
o della cancellazione dalle liste medesime);
3. di essere iscritto nell’elenco nazionale degli idonei alla nomina a direttore generale di
azienda sanitaria regionale;
4. di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né
dichiarato decaduto per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile;
5. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero di
aver riportato le seguenti condanne e/o di avere i seguenti carichi pendenti);
6. di non essere stato ammesso a provvedimenti inerenti la concessione di amnistia, condono,
indulto, perdono giudiziale, non menzione
7. di non essere stato sottoposto a misure di sicurezza detentiva o a libertà vigilata, nonché,
anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione;
8.
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità, inconferibilità
dell’incarico, ostative alla nomina o comportanti decadenza dalla carica previste dagli artt. 3
e 3bis del D.lgs. 502/1992, dall’art. 8 della L.R. 18/1994 e s.m.i. e dal D.lgs. 39/2013
(ovvero
di
trovarsi
nelle
seguenti
condizioni
di
incompatibilità
………………………………………………………….… e di impegnarsi a rimuoverle
prima dell’assunzione dell’incarico;
9. di non essere destinatario di provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi
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in materia di trasparenza (ovvero di essere destinatario dei seguenti provvedimenti di
accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza)
……………………………………………………………………………….
10. di non essere collocato in quiescenza;
11. di non essere destinatario di provvedimenti di decadenza o assimilabili, negli ultimi sette
anni (ovvero di essere destinatario di tali provvedimenti, indicandone gli estremi)
……………………………………………………………………………….
Dichiara, inoltre
di manifestare il proprio interesse alla nomina presso ASL Roma 6
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere consapevole che ogni eventuale comunicazione inerente
l’avviso per l’inserimento nella rosa di idonei sarà pubblicata sul sito internet della regione e di
essere informato che sullo stesso sito, in caso di inserimento nella rosa di idonei, sarà pubblicato il
proprio curriculum vitae.
Si impegna a produrre, se richiesto, ogni eventuale documento/dichiarazione utile ad attestare e/o
specificare il possesso dei titoli dichiarati ed a comunicare l’eventuale variazione della professione
svolta.
Allegati:
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SCHEDA ANALITICA
COGNOME E NOME
Diploma di laurea magistrale (o diploma di laurea vecchio ordinamento) per ciascun diploma
indicare:
 Tipologia
 Università anno di conseguimento
Specializzazione post universitaria (per ciascun diploma indicare)
 Titolo
 Ente
 Anno del conseguimento
Abilitazione professionale, indicare:
 Professione
 Luogo e data del conseguimento
Iscrizione ad albo professionale, indicare:
 Ordine professionale
 Luogo e data dell’iscrizione
Corso di formazione manageriale, indicare Ente e regione per conto della quale è stato organizzato
il corso:
altri corsi di formazione manageriale frequentati negli ultimi 5 anni con particolare riferimento alle
materie di seguito indicate:

ESPERIENZA DIRIGENZIALE (dal più recente)
Ruoli e posizioni organizzative diverse, anche interne alla stessa azienda/ente vanno riportate
separatamente.
periodo
Ente/impresa
Natura pubblica o privata
settore
numero dipendenti
Valore della produzione/bilancio
Livello di inquadramento formale o contrattuale
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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 13 ottobre 2021, n. G12450
"Protocollo di somministrazione e monitoraggio clinico farmaci a base di anticorpi monoclonali neutralizzanti
in pazienti con infezione da SARS-CoV-2 e sintomatologia lieve-moderata".
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OGGETTO: “Protocollo di somministrazione e monitoraggio clinico farmaci a base di anticorpi
monoclonali neutralizzanti in pazienti con infezione da SARS-CoV-2 e sintomatologia
lieve-moderata”.

IL DIRETTORE REGIONALE SALUTE E POLITICHE SOCIALI
Su proposta del Dirigente dell’Area Farmaci e Dispositivi;
VISTI
-

il Regolamento Regionale del 16.04.2015 n. 3, recante le Modifiche al Regolamento
Regionale 06.09.2002 n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della
Giunta Regionale);

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1044 del 30.12.2020 con la quale viene conferito
l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al
dott. Massimo Annicchiarico ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre
2002, n. 1;

VISTE
-

la Determinazione regionale n. G03043 del 19/03/2021 recante “Approvazione del
Protocollo di somministrazione e monitoraggio clinico farmaci a base di anticorpi
monoclonali neutralizzanti in pazienti con infezione da SARS-CoV-2 e sintomatologia
lieve-moderata non-ospedalizzati”

-

la Determinazione regionale n. G03197 del 24/03/2021 recante ““Protocollo di
somministrazione e monitoraggio clinico farmaci a base di anticorpi monoclonali
neutralizzanti in pazienti con infezione da SARS-CoV-2 e sintomatologia lieve-moderata
non-ospedalizzati” – Annullamento e sostituzione del Protocollo regionale approvato con
determinazione Regionale n. G03043 del 19 marzo 2021;

-

la Determinazione regionale n. G03900 del 24/04/2021 recante “Integrazione del
“Protocollo di somministrazione e monitoraggio clinico farmaci a base di anticorpi
monoclonali neutralizzanti in pazienti con infezione da SARS-CoV-2 e sintomatologia
lieve-moderata non-ospedalizzati” approvato con determinazione Regionale n. G03197
del 24 marzo 2021;

-

la Determinazione regionale n. G09955 del 22/07/2021 recante “Protocollo di
somministrazione e monitoraggio clinico farmaci a base di anticorpi monoclonali
neutralizzanti in pazienti con infezione da SARS-CoV-2 e sintomatologia lieve-moderata
non-ospedalizzati” approvato con determinazione Regionale n. G03197 del 24 marzo
2021. Aggiornamento indicazioni terapeutiche.”;

VISTE
- la Determinazione dell’AIFA, n. 911 del 4 agosto 2021, pubblicata in G.U. n. 187 del 6 agosto
2021 recante “Definizione delle modalità e delle condizioni di impiego dell’anticorpo
monoclonale sotrovimab ai sensi del decreto 12 luglio 2021”, a seguito della quale è possibile
utilizzare l’anticorpo monoclonale per la seguente indicazione terapeutica “Trattamento

della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) lieve o moderata, negli adulti e
adolescenti di età pari o superiore a 12 anni non ospedalizzati per COVID-19, che
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non necessitano di ossigenoterapia supplementare per COVID-19 e che sono ad
alto rischio di progressione a COVID-19 severa”;
-

la Determinazione dell’AIFA, n. 912 del 4 agosto 2021, pubblicata in G.U. n. 187 del 6 agosto
2021 recante Modifica della determina AIFA n. 696 del 14 giugno 2021, concernente la
modifica della definizione delle modalita' e delle condizioni di impiego dell'anticorpo
monoclonale bamlanivimab-etesevimab.”;

-

la Determinazione dell’AIFA, n. 978 del 30 agosto 2021, pubblicata in G.U. n. 209 del 1
settembre 2021 recante “Modifica della determinazione AIFA n. 912 del 4 agosto 2021
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 187 del 6
agosto 2021”;

PRESO ATTO che a seguito della Determinazione n. 978 del 30 agosto 2021 l’AIFA ha aggiornato
il Registro di monitoraggio degli anticorpi monoclonali e pertanto è possibile utilizzare il medicinale
casirivimab e imdevimab-(Regeneron®/Roche), in regime di rimborsabilità SSN, per la seguente
indicazione terapeutica: trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) lieve o moderata,
negli adulti e adolescenti di età pari o superiore a 12 anni che non necessitano di ossigenoterapia
supplementare per COVID-19 e che sono ad alto rischio di progressione a COVID-19 severa.
La medesima associazione, inoltre, è impiegata nel trattamento di pazienti ospedalizzati per COVID-19,
anche in ossigenoterapia supplementare (con l'esclusione dell'ossigenoterapia ad alti flussi, o in
ventilazione meccanica), con sierologia negativa per gli anticorpi IgG anti- Spike di SARSCoV-2.
Le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva
previsti dal Registro WEB based.
DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
-

di recepire quanto stabilito dall’AIFA con determinazioni n. 911/2021 e 978/2021
relativamente all’aggiornamento delle indicazioni e delle modalità prescrittive degli anticorpi
monoclonali neutralizzanti in pazienti con infezione da SARS-CoV-2 e sintomatologia lievemoderata;

-

di sostituire il “Protocollo di somministrazione e monitoraggio clinico farmaci a base di
anticorpi monoclonali neutralizzanti in pazienti con infezione da SARS-CoV-2 e
sintomatologia lieve-moderata non-ospedalizzati” approvato con Determinazione regionale n.
G03197 del 24 marzo 2021 e ss.mm.ii. con quello quivi allegato recante l’aggiornamento delle
indicazioni terapeutiche dei farmaci monoclonali, per farne parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.L. e comunicato alle Aziende ed agli Enti
interessati.

IL DIRETTORE
Massimo Annicchiarico
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Protocollo di somministrazione e monitoraggio clinico farmaci a base di
anticorpi monoclonali neutralizzanti in pazienti con infezione
da SARS-CoV-2 e sintomatologia lieve-moderata
- revisione 4 del 4 ottobre 2021 -
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INTRODUZIONE
La gestione clinica e di sanità pubblica del COVID-19 si sta progressivamente ampliando,
coinvolgendo oltre al setting assistenziale in regime di ricovero nei reparti per acuti e di terapia
intensiva, quello della gestione domiciliare. La Regione Lazio sin dall’inizio ha identificato la gestione
a domicilio del paziente asintomatico e paucisintomatico come momento privilegiato dei propri
interventi sia in termini di salute pubblica che di gestione clinica.
La crescente disponibilità di farmaci, potenzialmente utili nella fase iniziale della infezione in pazienti
paucisintomatici per COVID-19, è destinata a modificare la gestione a domicilio di tali pazienti, in
una maggiore interazione tra ospedale e territorio, al fine di ridurre il tasso di progressione clinica
della malattia, le necessità di ospedalizzazione e il sovraccarico assistenziale delle strutture
ospedaliere.
Il Ministro della Salute, con il Decreto del 6 febbraio 2021 sulla “Autorizzazione alla temporanea
distribuzione dei medicinali a base di anticorpi monoclonali per il trattamento di COVID-19.
(21A00788)” (GU n.32 del 8-2-2021), ha stabilito detta autorizzazione per i farmaci bamlanivimab
(Eli Lilly) bamlanivimab/etesevimab (Eli Lilly) e casirivimab/imdevimab (Regeneron-Roche).
Si tratta di farmaci basati su anticorpi monoclonali neutralizzanti diretti contro la proteina Spike di
SARS-CoV-2. Tali farmaci sono stati sperimentati in diversi trial di fase 1/2 e di fase 3. I dati degli
studi pubblicati indicano l’assenza di beneficio nei pazienti ospedalizzati con fase avanzata di
malattia, mentre l’utilizzo in contesti più precoci è stato associato a una riduzione della carica virale
con evidenze preliminari di riduzione del numero di ospedalizzazioni, visite e accessi in Pronto
Soccorso.
La Commissione Tecnico-Scientifica (CTS) AIFA ha avviato immediatamente un’istruttoria finalizzata
a valutare l’efficacia di tali farmaci e ha convocato le due aziende Eli Lilly e Regeneron/Roche con
l’obiettivo di acquisire tutte le ulteriori evidenze disponibili in merito ai rispettivi farmaci.
La CTS di AIFA ha inoltre definito i criteri per l’identificazione della popolazione target e ha
richiamato l’attenzione sugli aspetti organizzativi legati al trattamento, evidenziando la durata
dell’infusione endovenosa (60 minuti, seguiti da altri 60 minuti di osservazione) in setting che
consentano una pronta ed appropriata gestione di eventuali reazioni avverse gravi. Tali farmaci sono
soggetti a prescrizione specialistica. L'Agenzia italiana del farmaco ha istituito un registro dedicato
all'uso appropriato e al monitoraggio dell'impiego dei medicinali. I prescrittori vengono abilitati da
parte dell’Area Farmaci e Dispositivi della Direzione Salute e Integrazione Socio-sanitaria.
Successivamente, tenuto conto della sopraggiunta disponibilità di terapie di combinazione
(bamlanivimab/etesevimab e imdevimab/casirivimab), nonché della revoca dell'autorizzazione
all'uso in emergenza della monoterapia con bamlanivimab da parte di Food and Drug Administration
(FDA) del 19 aprile 2021, che non ne ha raccomandato l'ulteriore utilizzo in monoterapia, l’AIFA con
determinazione n. 557/2021, ha revocato la precedente determinazione autorizzativa n. 274/2021,
relativa alla monoterapia con bamlanivimab.
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Con decreto del Ministro della Salute 12 luglio 2021, pubblicato in GU n. 180 del 29 luglio 2021, è
stato autorizzato anche l’anticorpo monoclonale sotrovimab (GlaxoSmithKline) e con determina n.
911 del 4 agosto 2021 (GU n. 167 del 6 agosto 2021), l’AIFA ne ha definito modalità e condizioni di
impiego.
A far data dal 6 agosto 2021 l’associazione casirivimab e imdevimab-(Regeneron®/Roche) è
autorizzata al trattamento di pazienti ospedalizzati per COVID-19, anche in ossigenoterapia
supplementare (con l'esclusione dell'ossigenoterapia ad alti flussi, o in ventilazione meccanica), con
sierologia negativa per gli anticorpi IgG anti- Spike di SARSCoV-2 (determinazioni AIFA n.912/2021
e successiva modifica n. 978/2021).
Il presente documento rappresenta le linee di indirizzo per la prescrizione ed erogazione dei MAbs
anti SARS-CoV-2 nella Regione Lazio, sulla base delle attuali indicazioni e della normativa nazionale
in materia.

1. MODALITA’ E CONDIZIONI D’IMPIEGO
Gli anticorpi monoclonali sono indicati per il trattamento della malattia da COVID-19 da lieve a
moderata in pazienti adulti e pediatrici (di età pari o superiore a 12 anni) con infezione da SARSCoV2 confermata in laboratorio, che sono ad alto rischio di COVID19 severa.
Tra i possibili fattori di rischio si includono i seguenti:
1. Indice di massa corporea (Body Mass Index, BMI) ≥30, oppure >95° percentile per età e per
genere
2. Insufficienza renale cronica, incluse dialisi peritoneale o emodialisi
3. Diabete mellito non controllato (HbA1c>9,0% 75 mmol/L) o con complicanze croniche
4. Immunodeficienza primitiva o secondaria
5. Età >65 anni
6. Malattia cardio-cerebrovascolare (inclusa ipertensione con concomitante danno d’organo)
7. Broncopneumopatia cronica ostruttiva e/o altra malattia respiratoria cronica (ad es.
soggetti affetti da asma, fibrosi polmonare o che necessitano di ossigenoterapia per ragioni
differenti da SARS-CoV-2)
8. Epatopatia cronica (con seguente box di warning: “gli anticorpi monoclonali non sono stati
studiati in pazienti con compromissione epatica moderata o severa”.)
9. Emoglobinopatie
10. Patologie del neurosviluppo e patologie neurodegenerative.
La selezione del paziente è affidata ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, ai
medici delle USCA(R) e, in generale, ai medici che abbiano l'opportunità di entrare in contatto con
pazienti affetti da COVID di recente insorgenza e con sintomi lievi-moderati, indirizzandoli
rapidamente alla struttura presso la quale effettuare il trattamento.
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La prescrivibilità degli anticorpi monoclonali è limitata ai medici operanti nell'ambito delle strutture
identificate a livello locale per la somministrazione.
Il trattamento deve avvenire nel rispetto dei criteri fissati dalla CTS, e indicati nell'ambito del
registro di monitoraggio e comunque nell'ambito di una struttura ospedaliera o in setting che
consentano una pronta ed appropriata gestione di eventuali reazioni avverse gravi.
La prescrizione ed il trattamento devono garantire la somministrazione del prodotto il più
precocemente possibile rispetto all'insorgenza dei sintomi, e comunque non oltre i dieci giorni
dall'inizio degli stessi e confermata da positività di esame virologico diretto per SARS-CoV-2.
Il trattamento è possibile oltre i 10 giorni dall’esordio solo in soggetti con immunodeficienza che
presentino: sierologia per SARS-CoV-2 negativa e prolungata positività al tampone molecolare.
Per i pazienti ospedalizzati per COVID-19 è autorizzato il trattamento con l’associazione casirivimab
e imdevimab-(Regeneron®/Roche), anche in ossigenoterapia supplementare (con l'esclusione
dell'ossigenoterapia ad alti flussi, o in ventilazione meccanica), con sierologia negativa per gli
anticorpi IgG anti- Spike di SARSCoV-2.
Per le strutture COVID non inserite nell’elenco dei centri regionali autorizzati alla somministrazione
degli anticorpi monoclonali, qualora si valuti l’opportunità del trattamento in regime di ricovero, il
paziente dovrà essere trasferito presso una delle strutture autorizzate alla somministrazione.

Limitazioni all’uso del MAbs
I MAbs anti SARS-CoV-2 non sono autorizzati per l'uso in pazienti:
1. che sono ricoverati in ospedale a causa di COVID-19, tranne per l’associazione casirivimab
e imdevimab-(Regeneron®/Roche) oppure
2. che necessitano di ossigenoterapia a causa di COVID-19, tranne per l’associazione
casirivimab e imdevimab-(Regeneron®/Roche) oppure
3. che richiedono un aumento del flusso di ossigeno di base a causa di COVID-19 in coloro che
sono in ossigenoterapia cronica a causa di co-morbilità sottostanti non correlate a COVID-19
tranne per l’associazione casirivimab e imdevimab-(Regeneron®/Roche).

2. GESTIONE CLINICA
Flusso della popolazione eleggibile dai punti di diagnosi ai Centri per la somministrazione
monoclonali anti COVID-19
I pazienti candidabili al trattamento con MAbs anti SARS-CoV-2, in accordo alla definizione del
profilo di rischio, verranno individuati nei seguenti setting assistenziali:
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1. Dipartimenti di Emergenza (DEA) e strutture di Pronto Soccorso della Regione. Sono pazienti
che hanno effettuato accessi presso tali strutture per il sospetto di COVID-19, hanno ricevuto
una diagnosi di malattia accertata con tampone molecolare o antigenico di terza generazione
e possono essere rinviati a domicilio in quanto non necessitano di ricovero ospedaliero né di
ossigenoterapia, in considerazione di una sintomatologia lieve-moderata.
2. Gestione domiciliare. Sono pazienti che hanno ricevuto dal proprio Medico di Medicina
Generale o altro specialista una diagnosi accertata di COVID-19 con tampone molecolare o
antigenico di terza generazione di COVID-19 presso strutture point-of-care o direttamente a
domicilio.
I pazienti individuati nei DEA/PS o a domicilio, devono essere inviati presso strutture
ambulatoriali dedicate e autorizzate per la somministrazione dei MAbs anti SARS-CoV-2.
3. Reparti COVID. Sono pazienti ospedalizzati per COVID-19 anche in ossigenoterapia
supplementare (con l'esclusione dei soggetti in ossigenoterapia ad alti flussi, o in
ventilazione meccanica), con sierologia negativa per gli anticorpi IgG anti- Spike di SARSCoV2.
I Centri per somministrazione monoclonali anti-SARS-CoV-2, in tutti i setting assistenziali, sono
individuate nelle seguenti Strutture:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INMI Spallanzani
Policlinico Tor Vergata
Policlinico Umberto I
AO Sant’Andrea
Policlinico Agostino Gemelli
Policlinico Campus Biomedico
ASL RM4: Ospedale San Paolo di Civitavecchia
ASL RM5: Ospedale Coniugi Bernardini, Palestrina
ASL RM6: Nuovo Ospedale dei Castelli, Ariccia
ASL Viterbo: Ospedale Belcolle, Viterbo
ASL Rieti: Ospedale De Lellis, Rieti
ASL Latina: Ospedale Santa Maria Goretti, Latina
ASL Frosinone: Ospedale Spaziani, Frosinone
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

I Centri per la somministrazione devono disporre di un ambulatorio dedicato aperto almeno 8 ore
al giorno, dotato di numero telefonico e-mail dedicati attraverso i quali i medici che intendono
inviare i pazienti arruolabili al trattamento possano prendere accordi per l’invio.
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Procedure di identificazione, flussi, distribuzione, liste di prenotazioni verso i Centri per il
trattamento con MAbs anti SARS-CoV-2
Caso 1 - Paziente identificato in Pronto Soccorso:
L’assistito con diagnosi accertata di COVID-19 che sia considerato eleggibile al trattamento con
anticorpi monoclonali verrà inviato al Centro per somministrazione monoclonali anti-SARS-CoV-2
più vicino. Il centro sarà contattato dal medico di PS, telefonicamente e tramite invio via mail del
modulo regionale COVID-19+ MAB (Allegato 1) compilato in tutte le parti, attestante la prima
valutazione di eventuale eleggibilità al trattamento.
Presso il Centro sarà effettuata la valutazione clinica, redatta la scheda di eleggibilità AIFA,
somministrata la terapia, compatibilmente con il numero di dosi disponibile presso il centro, ed
effettuata l’osservazione post-somministrazione.
Caso 2 - Paziente identificato a Domicilio:
L’assistito con diagnosi accertata di COVID-19 che sia considerato eleggibile al trattamento con
anticorpi monoclonali verrà inviato dal medico che ha posto la diagnosi e che ritiene che il paziente
sia eleggibile al trattamento al Centro per somministrazione monoclonali anti-SARS-CoV-2 più vicino
previo contatto telefonico e invio via e-mail del modulo regionale COVID-19+ MAB (Allegato 2)
compilato in tutte le parti, attestante la prima valutazione di eventuale eleggibilità al trattamento.
Presso il Centro sarà effettuata la valutazione clinica, redatta la scheda di eleggibilità AIFA,
somministrata la terapia, compatibilmente con il numero di dosi disponibile presso il centro, ed
effettuata l’osservazione post-somministrazione.
Trattandosi di assistiti pauci-sintomatici ancorché positivi all’infezione, gli stessi possono recarsi nel
luogo indicato con mezzo proprio purché adeguatamente protetti con dispositivi di protezione
individuale mantenendo le distanze previste al fine della massima precauzione. Nei casi in cui
l’assistito non sia autonomo il Distretto competente per territorio dovrà farsi carico
dell’organizzazione del trasporto.
Caso 3 - Paziente ricoverato:
L’assistito con diagnosi accertata di COVID-19 che sia considerato eleggibile al trattamento con
anticorpi monoclonali, viene sottoposto al trattamento previa accurata valutazione in termini di
appropriatezza e sicurezza d’uso.
Tale valutazione è sempre di competenza del reparto COVID.

La Gestione e l’accesso ai Farmaci sarà definito sulla base delle reali disponibilità.
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Procedure da eseguire prima della somministrazione ambulatoriale dei farmaci
All’interno del Centro per la somministrazione monoclonali anti-COVID19, prima della
somministrazione dei MAbs anti SARS-CoV-2, i pazienti selezionati vanno sottoposti alle seguenti
procedure cliniche da parte del personale di assistenza:
1.
2.
3.
4.
5.

Raccolta anamnesi clinica e verifica presenza dei fattori di rischio di progressione
Rilevazione peso e altezza e calcolo BMI
Rilevazione TC, pressione arteriosa e parametri virali
Visita medica
Misurazione della saturazione di O2 mediante pulsossimetro

Preparazione e somministrazione dei farmaci basati su MAbs anti SARS-CoV-2
Si fa riferimento ai Riassunti delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) ed alle Norme di Buona
Preparazione (NBP).
Durante la somministrazione occorre monitorare clinicamente i pazienti e tenerli in osservazione
per almeno 1 ora dopo il completamento dell'infusione.

Esiste un potenziale di gravi reazioni di ipersensibilità, inclusa l'anafilassi, con la somministrazione
di bamlanivimab/etesevimab, casirivimab/imdevimab o sotrovimab. Se si verificano segni o sintomi
di una reazione di ipersensibilità clinicamente significativa o anafilassi, interrompere
immediatamente la somministrazione e iniziare i farmaci appropriati e/o le cure di supporto.
Ogni reazione avversa va segnalata dal medico che raccoglie tale dato clinico sulla piattaforma
online https://www.vigifarmaco.it
Follow-up programmato dei pazienti successivamente alla somministrazione ambulatoriale
I pazienti che hanno ricevuto i MAbs anti SARS-CoV-2 rimangono in carico al centro somministratore
che li monitorerà nel mese successivo alla somministrazione attraverso un contatto a distanza (per
es. per via telefonica) al fine di valutare gli esiti della terapia per la successiva chiusura del Registro
Aifa
Gestione dei pazienti con fallimento clinico alla terapia con MAbs anti SARS-CoV-2
Viene definito fallimento clinico alla terapia con MAbs anti SARS-CoV-2 la presenza, entro 4
settimane dalla somministrazione, di:
1. Progressione clinica verso una COVID-19 severa (definizione MEWS/WHO), con necessità di
ossigenazione;
2. Ospedalizzazione per quadro clinico compatibile con la malattia;
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5. ASPETTI AMMINISTRATIVI
Modalità di erogazione delle procedure assistenziali
La somministrazione di MAbs anti SARS-CoV-2 avviene mediante ricorso alla prestazione
ambulatoriale con codice CUR 99.14.1 (Somministrazione di immunoglobuline endovena).
L’esenzione dalla partecipazione al costo avviene mediante applicazione del codice di esenzione
5G1.
La somministrazione di MAbs anti SARS-CoV-2, sia in ambito ambulatoriale che in ambito di ricovero,
deve essere rendicontato in file F a costo 0.
Flussi informativi
Compilazione del registro di monitoraggio AIFA.
Bibliografia essenziale
1. Ministero della Salute. Decreto del 6 febbraio 2021 sulla “Autorizzazione alla temporanea
distribuzione dei medicinali a base di anticorpi monoclonali per il trattamento di COVID-19.
(21A00788)” https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/08/21A00788/SG
2. Parere
CTS
AIFA
su
anticorpi
monoclonali
anti-COVID-19.
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1289678/parere_cts_monoclonali_04.02.2021.pdf/
68737075-6f07-2a43-7f94-0bc55f2e38f1
3. Food and Drug Administration. Bamlanivimab and Etesevimab EUA Letter of Authorization.
https://www.fda.gov/media/145801/download
4. Food and Drug Administration. Bamlanivimab and Etesevimab EUA FAQ sheet.
https://www.fda.gov/media/143603/download
5. Food and Drug Administration. Casirivimab and Imdevimab EUA Letter of Authorization.
https://www.fda.gov/media/143891/download
6. Food and Drug Administration. Casirivimab and Imdevimab EUA FAQ
https://www.fda.gov/media/143892/download
7. AIFA https://www.aifa.gov.it/-/modifica-registro-anticorpi-monoclonali-covid-19-1

sheet.
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COVID-19+ Anticorpi Monoclonali - Pronto Soccorso
Pronto Soccorso:___________________________________________
Assistito____________________________________________ Data di nascita __________________
Codice Fiscale___________________________________ ASL appartenenza___________________
Residenza: __________________________
Data dell’ultimo Tampone Molecolare /Antigenico III generazione_____________

Esito

□ Positivo

Sintomi di grado lieve-moderato di recente insorgenza (e comunque da non oltre 10 giorni)
Indice di massa corporea (Body Mass Index, BMI) ≥30, oppure >95° percentile per età e per genere
Insufficienza renale cronica, incluse dialisi peritoneale o emodialisi
Diabete mellito non controllato (HbA1c>9,0% 75 mmol/L) o con complicanze croniche
Immunodeficienza primitiva o secondaria
Età >65 anni
Malattia cardio-cerebrovascolare (inclusa ipertensione con concomitante danno d’organo)
Broncopneumopatia cronica ostruttiva e/o altra malattia respiratoria cronica (ad es. soggetti affetti
da asma, fibrosi polmonare o che necessitano di ossigenoterapia per ragioni differenti da SARSCoV-2)
 Epatopatia cronica (con seguente warning: “gli anticorpi monoclonali non sono stati studiati in
pazienti con compromissione epatica moderata o severa”)
 Emoglobinopatie
 Patologie del neurosviluppo e patologie neurodegenerative








 Altro (specificare) _____________________________________________

Sintomi di grado lieve-moderato di insorgenza di oltre 10 giorni
in soggetti con immunodeficienza che presentino
 Sierologia per SARS-COV-2 negativa
 Prolungata positività al tampone molecolare
Si invia il Paziente al Centro per somministrazione monoclonali anti-SARS-CoV-2
________________________________________________________________________

Medico richiedente ________________________________ Data _________________

Timbro e Firma ________________________________
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COVID-19+ Anticorpi Monoclonali - MMG/USCAR

Assistito____________________________________________ Data di nascita __________________
Codice Fiscale___________________________________ ASL appartenenza___________________
Residenza: __________________________
Data dell’ultimo Tampone Molecolare /Antigenico III generazione_____________

Esito

□ Positivo

Sintomi di grado lieve-moderato di recente insorgenza (e comunque da non oltre 10 giorni)
Indice di massa corporea (Body Mass Index, BMI) ≥30, oppure >95° percentile per età e per genere
Insufficienza renale cronica, incluse dialisi peritoneale o emodialisi
Diabete mellito non controllato (HbA1c>9,0% 75 mmol/L) o con complicanze croniche
Immunodeficienza primitiva o secondaria
Età >65 anni
Malattia cardio-cerebrovascolare (inclusa ipertensione con concomitante danno d’organo)
Broncopneumopatia cronica ostruttiva e/o altra malattia respiratoria cronica (ad es. soggetti affetti
da asma, fibrosi polmonare o che necessitano di ossigenoterapia per ragioni differenti da SARSCoV-2)
 Epatopatia cronica (con seguente warning: “gli anticorpi monoclonali non sono stati studiati in
pazienti con compromissione epatica moderata o severa”)
 Emoglobinopatie
 Patologie del neurosviluppo e patologie neurodegenerative








 Altro (specificare) _____________________________________________

Sintomi di grado lieve-moderato di insorgenza di oltre 10 giorni
in soggetti con immunodeficienza che presentino
 Sierologia per SARS-COV-2 negativa
 Prolungata positività al tampone molecolare

Si invia il Paziente al Centro per somministrazione monoclonali anti-SARS-CoV-2
________________________________________________________________________

□ MMG

□

USCAR

Medico richiedente ________________________________ Data _________________
Timbro e Firma ________________________________
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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
Atti dirigenziali di Gestione
Atto di Organizzazione 12 ottobre 2021, n. G12436
Determinazione 28 maggio 2021, n. G06447 - Nomina del Gruppo Regionale per la gestione delle Malattie
trasmesse da alimenti (MTA).
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OGGETTO: Determinazione 28 maggio 2021, n. G06447 – Nomina del Gruppo Regionale per la
gestione delle Malattie trasmesse da alimenti (MTA).
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la Legge Regionale del 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 e integrazioni e, in particolare, l’articolo 11 relativo alle strutture organizzative della
Giunta regionale e l’articolo 18, comma 1, che prevede, tra le competenze del Direttore Regionale,
l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;
VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 28 giugno 2013, n. 4 “Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo
2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di
razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della
Regione”;
VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018, come modificata dalla
D.G.R. n. 252 del 1^ giugno 2018, e n. 306 del 19 giugno 2018, con le quali si è provveduto a
effettuare una riorganizzazione generale dell’assetto amministrativo ed è stata istituita, tra le altre,
la Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, con decorrenza dal 6 giugno 2018;
VISTA la Determinazione del 13 giugno 2018, n. G07633, come modificata con Determinazione
del 9 luglio 2018, n. G08633, con la quale è stato definito l’assetto organizzativo della Direzione
regionale Salute e integrazione sociosanitaria e approvate le declaratorie delle competenze delle
Aree e degli Uffici;
VISTA la Determinazione del 2 ottobre 2018, n. G12275 “Riorganizzazione delle strutture
organizzative della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria - Recepimento della
Direttiva del Segretario Generale del 3 agosto 2018, prot. n. 484710, come modificata dalla
Direttiva del 27 settembre 2018, n. 590257”, come rettificata dalle determinazioni n. G12533 del 5
ottobre 2018 e n. G13374 del 23 ottobre 2018, con la quale, con decorrenza dal 5 novembre 2018, è
stato definito l’assetto organizzativo della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria e
approvate le declaratorie delle competenze delle Aree e degli Uffici;
VISTA la Direttiva del 25 ottobre 2018, prot. n. 665978 “Modifica alla Direttiva del Segretario
Generale prot. 590257 del 27 settembre 2018.” con la quale il Segretario Generale ha disposto, per
questioni organizzative: “di posticipare la decorrenza della rimodulazione di cui alla direttiva prot.
590257 del 27 settembre 2018 al 14 novembre 2018”;
VISTA la Determinazione del 25 ottobre 2018, n. G13543 “Rettifica decorrenza riorganizzazione
delle strutture organizzative della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria di cui alla
determinazione del 2 ottobre 2018, n. G12275 e successive modificazioni - Recepimento della
Direttiva del Segretario Generale del 25 ottobre 2018, prot. n. 665978” con la quale è stata
posticipata l’effetto della decorrenza al 14 novembre 2018, del nuovo assetto organizzativo della
Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria;
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VISTO l’Atto di Organizzazione n. G14654 del 14 novembre 2018 con il quale è stato conferito
l’incarico di dirigente dell’Area Promozione della Salute e Prevenzione alla Dott.ssa Alessandra
Barca;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1044 del 30 dicembre 2020 con la quale è stato
conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al
Dott. Massimo Annicchiarico;
VISTA la determinazione direttoriale del 6 dicembre 2017, n. G16906 “Attività di commissioni,
tavoli tecnici e gruppi di lavoro operanti presso la Direzione Salute e Politiche Sociali. Obbligo di
riservatezza – Conflitto di interessi”;
VISTA la deliberazione n. 417 del 07 luglio 2020 Recepimento dell’Intesa, ai sensi dell’articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano concernente il “Piano di Controllo Nazionale Pluriennale 2020-2022” Rep. atti
n. 16/CSR del 20 febbraio 2020. Approvazione della struttura del “Piano Regionale Integrato dei
Controlli 2020-2022 (PRIC 2020-2022)” e costituzione del nucleo permanente di coordinamento;
PRESO ATTO che con la suddetta deliberazione è stata demandata alla Direzione regionale Salute
e Integrazione Sociosanitaria l’elaborazione dei singoli atti a valenza sanitaria necessari
all’attuazione del Piano Regionale integrato dei controlli 2020-2022 (PRIC 2020-2022);
VISTA l’Intesa concernente il Piano nazionale della prevenzione (PNP) 2020-2025 rep atti n.
127/CSR del 6 agosto 2020, ed in particolare il macro obiettivo 6 relativo alle malattie infettive
prioritarie ed i relativi obbiettivi strategici;
VISTO il DPCM 12 gennaio 2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza,
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ed in particolare
l’Allegato 1 – Area E Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori - Attività E14
Infezioni, intossicazioni e tossinfezioni alimentari;
PRESO ATTO delle attività essenziali attese dai Servizi quali l’indagine epidemiologica per
l’individuazione dell’alimento a rischio, i controlli ed i campionamenti nei luoghi di produzione e/o
somministrazione degli alimenti a rischio, i provvedimenti conseguenti ed i report informativi ai
cittadini, operatori sanitari e istituzioni;
VISTA la Determinazione 28 maggio 2021, n. G06447 “Definizione della composizione del
Gruppo Regionale per la gestione delle Malattie trasmesse da alimenti (MTA) e individuazione del
laboratorio regionale di riferimento per le malattie trasmesse da alimenti e per i patogeni a
trasmissione alimentare isolati dall’uomo”;
PRESO ATTO che con la suddetta determinazione è stato istituito il Gruppo Regionale per la
gestione delle Malattie trasmesse da alimenti (MTA), definendone composizione e competenze, ed
è stato dato mandato al Direttore della direzione regionale salute e integrazione sociosanitaria di
procedere con successivo atto all’identificazione dei nominativi dei componenti;
RITENUTO di individuare, quali componenti del Gruppo Regionale per la gestione delle Malattie
trasmesse da alimenti (MTA) il seguente personale:
 Alessandra Barca - dirigente dell’area Promozione della salute e prevenzione
 Flavia Serio - funzionario dell’Area Promozione della salute e prevenzione
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Rita Marcianò - funzionario dell’Area Promozione della salute e prevenzione
Francesco Vairo - SERESMI
Paola Scaramozzino - Osservatorio Epidemiologico Regionale Veterinario (OERV)
Stefano Bilei - dirigente del laboratorio di riferimento regionale per le MTA
Antonio Salvatore Miglietta medico infettivologo Asl Roma 2
Paolo Amadei medico igienista Asl Roma 1
Claudia Rossi veterinario Servizio igiene degli alimenti di origine animale Asl Roma 2

chiamato ad assicurare le seguenti attività :
 coordinamento delle attività svolte dei soggetti coinvolti nella sorveglianza delle MTA;
 elaborazione ed aggiornamento delle istruzioni operative per il funzionamento del sistema;
 elaborazione delle informazioni raccolte e restituzione di indicazioni sui principali agenti,
sugli alimenti e sui fattori di rischio utili a orientare le azioni di prevenzione e controllo;
 organizzazione di corsi di formazione per il personale sanitario coinvolti nella sorveglianza
delle MTA;
 promozione di interventi formativi ed informativi rivolti agli operatori del settore
alimentare.
RITENUTO altresì di potersi avvalere della presenza di esperti individuati, di volta in volta, a
seconda dei casi oggetto di valutazione;
CONSIDERATO che la partecipazione all’attività del gruppo rientra nei compiti e doveri d’ufficio
e che per la stessa non è previsto alcun compenso aggiuntivo.

DISPONE
per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate:
di individuare, quali componenti del Gruppo Regionale per la gestione delle Malattie trasmesse da
alimenti (MTA) il seguente personale:










Alessandra Barca - dirigente dell’area Promozione della salute e prevenzione
Flavia Serio - funzionario dell’Area Promozione della salute e prevenzione
Rita Marcianò - funzionario dell’Area Promozione della salute e prevenzione
Francesco Vairo - SERESMI
Paola Scaramozzino - Osservatorio Epidemiologico Regionale Veterinario (OERV)
Stefano Bilei - dirigente del laboratorio di riferimento regionale per le MTA
Antonio Salvatore Miglietta medico infettivologo Asl Roma 2
Paolo Amadei medico igienista Asl Roma 1
Claudia Rossi veterinario Servizio igiene degli alimenti di origine animale Asl Roma 2

chiamato ad assicurare le seguenti attività :
 coordinamento delle attività svolte dei soggetti coinvolti nella sorveglianza delle MTA;
 elaborazione ed aggiornamento delle istruzioni operative per il funzionamento del sistema;
 elaborazione delle informazioni raccolte e restituzione di indicazioni sui principali agenti,
sugli alimenti e sui fattori di rischio utili a orientare le azioni di prevenzione e controllo;
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 organizzazione di corsi di formazione per il personale sanitario coinvolti nella sorveglianza
delle MTA;
 promozione di interventi formativi ed informativi rivolti agli operatori del settore
alimentare.
di potersi avvalere della presenza di esperti individuati, di volta in volta, a seconda dei casi oggetto
di valutazione.
La partecipazione all’attività del gruppo rientra nei compiti e doveri d’ufficio e per la stessa non è
previsto alcun compenso aggiuntivo.
Il presente atto sarà notificato al personale interessato e pubblicato sul Bollettino Ufficiale
telematico della Regione Lazio.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di giorni 120 (centoventi).

IL DIRETTORE
Massimo Annicchiarico
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie
ASL ROMA 1
Avviso
INDIZIONE AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMULAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTI BIOLOGI DISCIPLINA PATOLOGIA CLINICA, PER LE ESIGENZE DELLA UOC SIMT E CENTRO DI
PRODUZIONE EMOCOMPONENTI
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INDIZIONE AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMULAZIONE DI
UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTI BIOLOGI –
DISCIPLINA PATOLOGIA CLINICA, PER LE ESIGENZE DELLA UOC SIMT E CENTRO DI
PRODUZIONE EMOCOMPONENTI
In esecuzione della deliberazione n. 649 del 12/05/2021 è indetto avviso pubblico per titoli e colloquio per la
formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente Biologo disciplina di Patologia Clinica, per le esigenze della UOC SIMT e Centro di Produzione Emocomponenti.
1)REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’avviso pubblico coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti di ammissione di cui al
D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e precisamente:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalla legge vigente, o cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea. I cittadini di uno Stato straniero devono avere adeguata conoscenza della lingua
italiana;
b) idoneità fisica alla mansione specifica del profilo oggetto dell’avviso. Il relativo accertamento sarà effettuato,
ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs n° 81/2008, a cura della scrivente Azienda prima dell’immissione in servizio;
c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo;
d) non essere stato licenziato da pubbliche amministrazioni ovvero dispensato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile, né di essere stato interdetto dai pubblici uffici ai sensi della vigente
normativa in materia;
e) non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato condanne penali, specificandone la tipologia, o
avere procedimenti penali pendenti, specificandone la tipologia;
2)REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
a) laurea specialistica/magistrale o di vecchio ordinamento in Scienze Biologiche/Biologia;
b) specializzazione in Patologia Clinica o Biochimica Clinica e discipline equipollenti ai sensi del DM del
30/01/1998 ovvero in discipline affini ai sensi del DM del 31/01/1998 e successive modificazioni e integrazioni;
Possono partecipare alla selezione, ai sensi della Legge n. 145/2018, art. 1, commi 547 e 548 e s.m.i. (Legge n.
77 del 17/07/2020), i Biologi in formazione specialistica;
c) iscrizione all’Albo, attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a mesi sei rispetto a quello di
scadenza del bando ovvero autocertificata. L’iscrizione all’albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Ai sensi dell’art. 56, comma 2, del DPR n° 483/1997 il personale del ruolo sanitario in servizio alla data del 1
febbraio 1998, a tempo indeterminato e nella disciplina messa a concorso, è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai
concorsi presso le USL e le aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare idonea documentazione
attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell’ammissione, in
conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria, o indicare gli estremi del Decreto Ministeriale di
riconoscimento.
Ai sensi dell’art. 7, c.1, del D.Lgs 165/2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
ASL Roma 1
Borgo S.Spirito, 3
00193 Roma

t. +39.06.68351
www.aslroma1.it
p.iva 13664791004
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Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda di ammissione.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge n° 127/1997 e s.m.i., la partecipazione alle selezioni pubbliche non è
soggetta a limiti di età, salvo quelli previsti dalle norme vigenti per il collocamento a riposo obbligatorio.
3)TITOLI PREFERENZIALI:
1) Documentata esperienza nel campo delle metodiche di qualificazione degli emocomponenti a uso
trasfusionale
4) DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA https://aslroma1.iscrizioneconcorsi.it/ entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana e qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non
festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione
dell’estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e verrà disattivata tassativamente alle ore 24:00 del
trentesimo giorno dalla pubblicazione medesima. L’invio telematico della domanda dovrà, pertanto, pervenire entro
le ore 24:00 della predetta data e dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della stessa.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande non
siano state inviate entro tale termine e secondo le modalità indicate. Di conseguenza, successivamente alla
scadenza del termine di presentazione delle domande, non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a
corredo della domanda stessa e non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per
manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di
maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitata java script e cookie. La
compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Le modalità di registrazione e
compilazione online della domanda di partecipazione all’avviso sono indicate nell’Allegato A che è da considerarsi a
tutti gli effetti, parte integrante del presente bando.
L’assenza della firma apposta sulla domanda, dell’indicazione della data nella domanda, la mancata presentazione del
documento di identità in corso di validità, ovvero il mancato rispetto del termine di scadenza per l’inoltro delle
istanze di partecipazione determina l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l'automatica esclusione del
candidato dal concorso di cui trattasi.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali interruzioni di collegamento non imputabili all’Amministrazione
stessa.
Per la partecipazione al concorso, ai sensi delle disposizioni impartite dalla Regione Lazio, è necessario un
contributo di partecipazione di €. 10,00 (dieci/00) da pagare tramite bonifico bancario non rimborsabile su conto
corrente bancario n. IT32P0832703398000000001060 (Banca di Credito Cooperativo di Roma SCRL) intestato alla
ASL Roma 1 con causale: “Contributo concorso Dirigente Biologo, UOC SIMT, cognome e nome del candidato”. Del
versamento si dovrà dar conto nella domanda di partecipazione.
Il mancato pagamento non determina l’esclusione del concorrente, ma solamente una richiesta di integrazione della
domanda da effettuarsi prima dell’espletamento della prima prova concorsuale, ovvero della prova preselettiva, ove
prevista. Qualora tale integrazione non venga eseguita il concorrente non potrà sostenere la prova in questione.
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Non saranno esaminate le domande inviate prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana IV serie speciale.
La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando e di tutte le norme in esso richiamate.
Il candidato, nella domanda, deve esprimere il proprio assenso all’utilizzo dei dati personali forniti per le finalità
inerenti alla gestione dell’avviso pubblico, dichiarando di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
13 Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), i dati
personali acquisiti saranno raccolti dall’ufficio competente per lo svolgimento della procedura e saranno trattati
presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo ai sensi dell’art. 112 del citato Codice.
5) AMMISSIONE E/O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
L’Ammissione e/o l’eventuale esclusione dei candidati è disposta con apposito provvedimento dell’ASL Roma 1
immediatamente efficace. La comunicazione ai candidati verrà effettuata esclusivamente tramite pubblicazione sul
sito www.aslroma1.it sezione “concorsi”. Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge.
L’Azienda si riserva la possibilità di prevedere, per ragioni di economicità e di speditezza, che la valutazione dei
titoli avvenga per i candidati ammessi alla prova orale; in tal caso la convocazione alle prove d’esame non
costituisce ammissione e il mancato possesso dei requisiti di ammissione verificato dopo l’espletamento delle prove
comporta sempre e in ogni caso l’esclusione dalle prove.
6) COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà nominata, con successivo atto deliberativo nel rispetto di quanto disposto
dall'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 "Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e
nelle assegnazioni degli uffici".
7) EVENTUALE PRESELEZIONE E CONVOCAZIONE CANDIDATI
Al fine di garantire una gestione rapida dell’avviso, in caso di ricezione di un elevato numero di domande, la ASL si
riserva la facoltà di effettuare una preselezione predisposta dall’Ente o con l’ausilio di aziende specializzate in
selezione del personale.
8) VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO
La Commissione prende atto che l’Avviso in parola è regolato dalle disposizioni del D.P.R. n. 483/97 e s.m.i.,
recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Regionale, e stabilisce che i
punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 50 (cinquanta) così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 30 punti per il colloquio
I punteggi per i titoli saranno valutati in osservanza di quanto previsto dagli art.11, 20, 21, 22, 23 nonché 43 del
D.P.R. 483/97 e si concorda, nel rispetto del dettato dell’art. 27, (comma 3), di attribuire il valore complessivo di
20 punti ai titoli presentati dai candidati, ripartiti tra:
a) titoli di carriera;
b) titoli accademici e di studio;
c) pubblicazioni e titoli scientifici;
d) curriculum formativo e professionale;
Per quanto riguarda il superamento della prova orale, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30 e verterà su argomenti attinenti il profilo oggetto di
selezione nonché sulle attività inerenti le funzioni da svolgere.
Si rappresenta che qualunque comunicazione relativa al presente avviso di selezione nonché la pubblicazione del
diario della prova orale avverrà solo ed esclusivamente tramite apposito avviso pubblicato sul sito internet
aziendale: www.aslroma1.it nella sezione concorsi e avvisi, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova.
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Tale procedura viene considerata quale notifica a tutti gli effetti ed i candidati che non si presenteranno
all’eventuale preselezione o a sostenere il colloquio nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati
rinunciatari all’avviso.
9) APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria sarà predisposta da apposita Commissione che formulerà la stessa sulla base della valutazione dei
titoli e del colloquio secondo quanto previsto dal DPR 483/1997 e dalla vigente normativa che regolamenta avvisi e
concorsi pubblici.
L’assunzione è sempre subordinata alla verifica da parte di ciascuna Azienda, capofila o aggregata, della compatibilità
economico finanziaria con il budget assunzionale attribuito.
L’assunzione dei soggetti vincitori e degli idonei eventualmente autorizzati potrà avvenire progressivamente ed in
maniera distinta.
La graduatoria sarà pubblicata sul BUR Lazio e sul sito internet aziendale.
10) VALIDITA' DELLA GRADUATORIA
La graduatoria finale, avrà valenza regionale e rimarrà efficace per due anni a decorrere dalla data di esecutività del
provvedimento di approvazione della graduatoria stessa.
11) COSTITUZIONE DEL RAPPORTO Dl LAVORO
Il rapporto di lavoro è regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative e
contrattuali vigenti e verrà costituito previa stipula del contratto individuale di lavoro. La stipulazione del contratto
e l'assunzione in servizio comportano implicita accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e
disciplineranno lo stato giuridico e il trattamento economico del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio
Sanitario Nazionale.
12) INFORMATIVA DATI PERSONALI “PRIVACY”
L’Azienda Sanitaria Locale Roma 1, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati
(Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), informa che i dati
personali forniti dai candidati saranno trattati per finalità di selezione e gestione della procedura concorsuale
(compresa, se prevista, la gestione della graduatoria che verrà formata, anche nell’interesse di altre pubbliche
amministrazioni) e per l’eventuale istaurazione e gestione del conseguente rapporto di lavoro con questa Azienda
Sanitaria.
La base giuridica del trattamento è costituita comunque da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di
regolamento, disciplinanti l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, come, ad esempio, le pertinenti disposizioni di cui
al: D.Lgs. n. 165/2001, D.P.R. n. 487/1994, D.P.R. n. 483/1997, D.P.R. n. 761/1979; D.Lgs. n. 198/2006, L. n.
104/1992, L. n. 68/1999, L. n. 3/2003, come successivamente modificati e integrati.
Il trattamento dei dati personali è effettuato dalle persone preposte alla gestione del procedimento amministrativo,
anche da parte della commissione esaminatrice, mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque
automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità sopra citate e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, anche nella fase di conservazione. Per il perseguimento
delle finalità di trattamento sopra descritte, i dati non saranno tuttavia sottoposti a processi decisionali automatizzati e
non verranno utilizzati per la profilazione.
In adempimento di obblighi stabiliti dalla legge o, nei casi stabiliti dalla legge, di regolamento, è consentito:
comunicare i dati ad altre amministrazioni pubbliche, anche per verificarne la veridicità; l’esercizio da parte di terzi
del diritto di accesso documentale e civico, in presenza dei relativi presupposti; pubblicare i dati, con misure
appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dei candidati, nella sezione “Albo on line”
e “Trasparenza” del sito web istituzionale dell’Azienda (artt. 32 della L. n. 69/2009 e s.m.i., 19 del D.Lgs. n. 33/2013
e ss.mm.ii); trattare i dati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, salva la conservazione per altre e diverse finalità
previste da espressa disposizione di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, come ad es. l’archiviazione
nel pubblico interesse.
I dati possono essere trattati anche da soggetti - in qualità di Responsabili del trattamento - di cui l’Azienda si
avvale per servizi strettamente connessi con lo svolgimento del concorso.
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Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo ma necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e
valutazione dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
L'acquisizione automatizzata dei dati da parte dell’Azienda, nei modi determinati dalle norme esplicitate nel bando,
è obbligatoria e il mancato conferimento da parte del candidato di tali dati, preclude l'inoltro della domanda e la sua
partecipazione alla procedura concorsuale.
Ciascun candidato, quale interessato, può esercitare, nei confronti del titolare del trattamento, i diritti di cui agli
artt. 15-22 del citato Regolamento (UE) 2016/679; i dati di contatto del titolare del trattamento sono i seguenti:
Azienda Sanitaria Locale Roma 1, Via Borgo S. Spirito n. 3, 00193 Roma; Pec: protocollo@pec.aslroma1.it.; i dati di
contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: dpo@aslroma1.it; tel. 0633062794; fax
0633062792.
L’interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal citato
Regolamento (UE) 2016/679 ha, anche, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la
protezione dei dati personali) o di adire le opportune sedi giudiziarie (artt. 77 e 79 del citato Regolamento
europeo).
13) RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA
La documentazione allegata alla domanda potrà essere restituita ai candidati, previa specifica richiesta.
I candidati che hanno sostenuto le prove (anche se collocati in graduatoria) potranno richiedere la restituzione dei
documenti solo dopo il 120°giorno dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione della graduatoria.
ln caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo, la restituzione potrà avvenire solo dopo l'esito di tali
ricorsi. La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine, per il
candidato non presentatosi alle prove d'esame, ovvero, per chi, prima dell'insediamento della Commissione
esaminatrice, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso. Nel caso in cui la restituzione
avvenga tramite il servizio postale, le spese saranno a totale carico degli interessati.
14) DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di cui al D.P.R. 483/1997
nonché alle disposizioni di legge in vigore ed ai contratti collettivi nazionali di lavoro. La partecipazione al concorso
pubblico implica da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del
presente bando.
L’ASL ROMA 1 si riserva la facoltà di disporre la proroga dei termini del bando, la loro sospensione e
modificazione, la revoca ed annullamento del bando stesso in relazione all’esistenza di ragioni di pubblico interesse
concreto ed attuale. Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le vigenti disposizioni normative in
materia.
L’indizione della presente procedura concorsuale e le conseguenti assunzioni sono sempre subordinate al rispetto
dei vincoli economico-finanziari e di bilancio, nonché dei vincoli del costo del personale. Per eventuali ulteriori
informazioni, gli interessati possono rivolgersi agli uffici della UOC Stato Giuridico del Personale ASL ROMA 1,
Borgo S. Spirito n. 3 00193 Roma - tel. 066835/7114 - mail: gestionedelpersonale@aslroma1.it o consultare il sito
internet: www.aslroma1.it sezione “concorsi”.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Angelo Tanese

5

21/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 99

Allegato A)

Pag. 756 di 847

PROCEDURA Dl REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE
ON-LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

Collegarsi al sito:
https://aslroma1.iscrizioneconcorsi.it/
Accedere alla "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti e "Conferma".
 Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail (non PEC) perché a seguito di questa
operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi
registrarsi per tempo);
 Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con
una password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo. Attendere
poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati alla scheda 'Utente';
 Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda 'Utente'.
Attenzione: le informazioni anagrafiche aggiuntive non sono obbligatorie, ad eccezione del documento di identità,
ma è utile che vengano compilate perché verranno poi automaticamente riproposte in ogni successivo concorso al
quale il candidato vorrà partecipare.
 L' accesso alla scheda 'Utente' è comunque sempre garantito e le informazioni anagrafiche potranno essere
inserite e/o modificate in qualsiasi momento.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO
Completata la FASE 1 (cioè sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici) cliccare sulla voce
di menù “Concorsi” per accedere alla schermata dei concorsi disponibili;
 cliccare sull'icona "Iscriviti" del concorso al quale si intende partecipare;
 si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti
generali e specifici di ammissione;
 si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;
 per iniziare cliccare sul tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento dei dati di ciascuna sezione cliccare il
tasto in basso "Salva";
 per allegare la scansione del documento di identità in corso di validità, cliccare il bottone "aggiungi
documento" (dimensione massima 1 mb)
L'elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requisiti specifici ecc.) è visibile nel pannello di sinistra, le
pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono precedute
dal simbolo del punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in più momenti, si può accedere a quanto
caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su
"Conferma ed invio". A questo punto la domanda potrà essere integrata (come da istruzioni successive) ma non più
modificata.
Nella schermata sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco * ) e il loro
mancato inserimento non consentirà il salvataggio della domanda.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali
e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali
verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di
preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria
personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine
rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
Ai fini della valutazione delle pubblicazioni effettuare la scannerizzazione delle stesse e fare l'upload direttamente
nel format on line nella sezione dedicata.
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ATTENZIONE per la validità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione è necessario, al
fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione del documento di
identità valido e fare l'upload direttamente nel format on line a pena esclusione.
Nel caso suddetto effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload (come indicato nella spiegazione di
"Anagrafica" ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla
dimensione massima richiesta nel format. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità
più in uso (win.zip o win.rar).
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio".
ATTENZIONE: Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione “STAMPA
DOMANDA”. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e
successivo upload cliccando il bottone "Allega la domanda firmata".
Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare
definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia del
documento di identità in corso di validità e della domanda firmata. Il mancato inoltro informatico della
domanda firmata, determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.
Nota bene: non è considerato valido l'invio della domanda medesima nel formato FACSIMILE, anche se
sottoscritta.
Costituiscono motivi di esclusione:
1. L'omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella domanda on-line e la mancata sottoscrizione della
domanda di partecipazione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione della domanda, per quanto disposto
dall'art. 39 del D.P.R. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione. La presentazione della domanda di
partecipazione determina l'accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del presente concorso;
2. La mancanza dei requisiti di ammissione;
3. La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
4. La mancata produzione di un documento di riconoscimento leggibile e in corso di validità tramite upload nel
format on line.
PROCEDURA Dl EVENTUALE INTEGRAZIONE Dl ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA
DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE
Dopo l'invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o
documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione 'Annulla domanda' (disponibile tramite l'icona che si
attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna 'Annulla' sulla destra dell'oggetto del concorso).
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti, pur
non cancellando le informazioni già caricate a sistema, comporta l'annullamento della domanda precedentemente
redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta registrazione.
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o integrazioni apportate a quanto già caricato, la
ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità
prevista al paragrafo “ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO"
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ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù
"RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza
verranno evase durante l'orario di lavoro compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
Si evidenzia che verrà dato riscontro alle richieste di assistenza entro le ore 15.00 dello stesso giorno della
scadenza del termine di presentazione delle istanze di partecipazione. Qualora detta scadenza coincida con un
giorno non lavorativo ovvero sabato o domenica o giorni festivi, si intende che le richieste verranno soddisfatte
entro le ore 15.00 del giorno antecedente.
Si suggerisce di leggere attentamente le ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibili in home
page dal link “MANUALE ISTRUZIONI”.
Il presente allegato si intende parte integrante del bando di concorso.
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie
ASL ROMA 1
Avviso
INDIZIONE AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMULAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTI BIOLOGI DISCIPLINA PATOLOGIA CLINICA, PER LE ESIGENZE DELLA UOC PATOLOGIA CLINICA
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INDIZIONE AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMULAZIONE DI
UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTI BIOLOGI –
DISCIPLINA PATOLOGIA CLINICA, PER LE ESIGENZE DELLA UOC PATOLOGIA CLINICA
In esecuzione della deliberazione n. 649 del 12/05/2021 è indetto avviso pubblico per titoli e colloquio per la
formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente Biologo disciplina di Patologia Clinica, per le esigenze della UOC Patologia Clinica della ASL Roma 1.
1)REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’avviso pubblico coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti di ammissione di cui al
D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e precisamente:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalla legge vigente, o cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea. I cittadini di uno Stato straniero devono avere adeguata conoscenza della lingua
italiana;
b) idoneità fisica alla mansione specifica del profilo oggetto dell’avviso. Il relativo accertamento sarà effettuato,
ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs n° 81/2008, a cura della scrivente Azienda prima dell’immissione in servizio;
c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo;
d) non essere stato licenziato da pubbliche amministrazioni ovvero dispensato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile, né di essere stato interdetto dai pubblici uffici ai sensi della vigente
normativa in materia;
e) non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato condanne penali, specificandone la tipologia, o
avere procedimenti penali pendenti, specificandone la tipologia;
2)REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
a) laurea specialistica/magistrale o di vecchio ordinamento in Scienze Biologiche/Biologia;
b) specializzazione in Patologia Clinica o Biochimica Clinica e discipline equipollenti ai sensi del DM del
30/01/1998 ovvero in discipline affini ai sensi del DM del 31/01/1998 e successive modificazioni e integrazioni;
Possono partecipare alla selezione, ai sensi della Legge n. 145/2018, art. 1, commi 547 e 548 e s.m.i. (Legge n.
77 del 17/07/2020), i Biologi in formazione specialistica;
c) iscrizione all’Albo, attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a mesi sei rispetto a quello di
scadenza del bando ovvero autocertificata. L’iscrizione all’albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Ai sensi dell’art. 56, comma 2, del DPR n° 483/1997 il personale del ruolo sanitario in servizio alla data del 1
febbraio 1998, a tempo indeterminato e nella disciplina messa a concorso, è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai
concorsi presso le USL e le aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare idonea documentazione
attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell’ammissione, in
conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria, o indicare gli estremi del Decreto Ministeriale di
riconoscimento.
Ai sensi dell’art. 7, c.1, del D.Lgs 165/2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.

ASL Roma 1
Borgo S.Spirito, 3
00193 Roma

t. +39.06.68351
www.aslroma1.it
p.iva 13664791004
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Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda di ammissione.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge n° 127/1997 e s.m.i., la partecipazione alle selezioni pubbliche non è
soggetta a limiti di età, salvo quelli previsti dalle norme vigenti per il collocamento a riposo obbligatorio.
3)TITOLI PREFERENZIALI:
1) Documentata esperienza nell’ambito della Patologia Clinica, in particolare in Citofluorimetria per
diagnostica oncoematologica, in Immunofluorescenza Indiretta (IFI) per Autoimmunologia, in Spettometria
di massa.
4) DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA https://aslroma1.iscrizioneconcorsi.it/ entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana e qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non
festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione
dell’estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e verrà disattivata tassativamente alle ore 24:00 del
trentesimo giorno dalla pubblicazione medesima. L’invio telematico della domanda dovrà, pertanto, pervenire entro
le ore 24:00 della predetta data e dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della stessa.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande non
siano state inviate entro tale termine e secondo le modalità indicate. Di conseguenza, successivamente alla
scadenza del termine di presentazione delle domande, non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a
corredo della domanda stessa e non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per
manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di
maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitata java script e cookie. La
compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Le modalità di registrazione e
compilazione online della domanda di partecipazione all’avviso sono indicate nell’Allegato A che è da considerarsi a
tutti gli effetti, parte integrante del presente bando.
L’assenza della firma apposta sulla domanda, dell’indicazione della data nella domanda, la mancata presentazione del
documento di identità in corso di validità, ovvero il mancato rispetto del termine di scadenza per l’inoltro delle
istanze di partecipazione determina l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l'automatica esclusione del
candidato dal concorso di cui trattasi.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali interruzioni di collegamento non imputabili all’Amministrazione
stessa.
Per la partecipazione al concorso, ai sensi delle disposizioni impartite dalla Regione Lazio, è necessario un
contributo di partecipazione di €. 10,00 (dieci/00) da pagare tramite bonifico bancario non rimborsabile su conto
corrente bancario n. IT32P0832703398000000001060 (Banca di Credito Cooperativo di Roma SCRL) intestato alla
ASL Roma 1 con causale: “Contributo concorso Dirigente Biologo, disciplina Patologia Clinica, cognome e nome del
candidato”. Del versamento si dovrà dar conto nella domanda di partecipazione.
Il mancato pagamento non determina l’esclusione del concorrente, ma solamente una richiesta di integrazione della
domanda da effettuarsi prima dell’espletamento della prima prova concorsuale, ovvero della prova preselettiva, ove
prevista. Qualora tale integrazione non venga eseguita il concorrente non potrà sostenere la prova in questione.
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Non saranno esaminate le domande inviate prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana IV serie speciale.
La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando e di tutte le norme in esso richiamate.
Il candidato, nella domanda, deve esprimere il proprio assenso all’utilizzo dei dati personali forniti per le finalità
inerenti alla gestione dell’avviso pubblico, dichiarando di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
13 Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), i dati
personali acquisiti saranno raccolti dall’ufficio competente per lo svolgimento della procedura e saranno trattati
presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo ai sensi dell’art. 112 del citato Codice.
5) AMMISSIONE E/O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
L’Ammissione e/o l’eventuale esclusione dei candidati è disposta con apposito provvedimento dell’ASL Roma 1
immediatamente efficace. La comunicazione ai candidati verrà effettuata esclusivamente tramite pubblicazione sul
sito www.aslroma1.it sezione “concorsi”. Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge.
L’Azienda si riserva la possibilità di prevedere, per ragioni di economicità e di speditezza, che la valutazione dei
titoli avvenga per i candidati ammessi alla prova orale; in tal caso la convocazione alle prove d’esame non
costituisce ammissione e il mancato possesso dei requisiti di ammissione verificato dopo l’espletamento delle prove
comporta sempre e in ogni caso l’esclusione dalle prove.
6) COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà nominata, con successivo atto deliberativo nel rispetto di quanto disposto
dall'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 "Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e
nelle assegnazioni degli uffici".
7) EVENTUALE PRESELEZIONE E CONVOCAZIONE CANDIDATI
Al fine di garantire una gestione rapida dell’avviso, in caso di ricezione di un elevato numero di domande, la ASL si
riserva la facoltà di effettuare una preselezione predisposta dall’Ente o con l’ausilio di aziende specializzate in
selezione del personale.
8) VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO
La Commissione prende atto che l’Avviso in parola è regolato dalle disposizioni del D.P.R. n. 483/97 e s.m.i.,
recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Regionale, e stabilisce che i
punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 50 (cinquanta) così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 30 punti per il colloquio
I punteggi per i titoli saranno valutati in osservanza di quanto previsto dagli art.11, 20, 21, 22, 23 nonché 43 del
D.P.R. 483/97 e si concorda, nel rispetto del dettato dell’art. 27, (comma 3), di attribuire il valore complessivo di
20 punti ai titoli presentati dai candidati, ripartiti tra:
a) titoli di carriera;
b) titoli accademici e di studio;
c) pubblicazioni e titoli scientifici;
d) curriculum formativo e professionale;
Per quanto riguarda il superamento della prova orale, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30 e verterà su argomenti attinenti il profilo oggetto di
selezione nonché sulle attività inerenti le funzioni da svolgere.
Si rappresenta che qualunque comunicazione relativa al presente avviso di selezione nonché la pubblicazione del
diario della prova orale avverrà solo ed esclusivamente tramite apposito avviso pubblicato sul sito internet
aziendale: www.aslroma1.it nella sezione concorsi e avvisi, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova.
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Tale procedura viene considerata quale notifica a tutti gli effetti ed i candidati che non si presenteranno
all’eventuale preselezione o a sostenere il colloquio nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati
rinunciatari all’avviso.
9) APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria sarà predisposta da apposita Commissione che formulerà la stessa sulla base della valutazione dei
titoli e del colloquio secondo quanto previsto dal DPR 483/1997 e dalla vigente normativa che regolamenta avvisi e
concorsi pubblici.
L’assunzione è sempre subordinata alla verifica da parte di ciascuna Azienda, capofila o aggregata, della compatibilità
economico finanziaria con il budget assunzionale attribuito.
L’assunzione dei soggetti vincitori e degli idonei eventualmente autorizzati potrà avvenire progressivamente ed in
maniera distinta.
La graduatoria sarà pubblicata sul BUR Lazio e sul sito internet aziendale.
10) VALIDITA' DELLA GRADUATORIA
La graduatoria finale, avrà valenza regionale e rimarrà efficace per due anni a decorrere dalla data di esecutività del
provvedimento di approvazione della graduatoria stessa.
11) COSTITUZIONE DEL RAPPORTO Dl LAVORO
Il rapporto di lavoro è regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative e
contrattuali vigenti e verrà costituito previa stipula del contratto individuale di lavoro. La stipulazione del contratto
e l'assunzione in servizio comportano implicita accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e
disciplineranno lo stato giuridico e il trattamento economico del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio
Sanitario Nazionale.
12) INFORMATIVA DATI PERSONALI “PRIVACY”
L’Azienda Sanitaria Locale Roma 1, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati
(Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), informa che i dati
personali forniti dai candidati saranno trattati per finalità di selezione e gestione della procedura concorsuale
(compresa, se prevista, la gestione della graduatoria che verrà formata, anche nell’interesse di altre pubbliche
amministrazioni) e per l’eventuale istaurazione e gestione del conseguente rapporto di lavoro con questa Azienda
Sanitaria.
La base giuridica del trattamento è costituita comunque da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di
regolamento, disciplinanti l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, come, ad esempio, le pertinenti disposizioni di cui
al: D.Lgs. n. 165/2001, D.P.R. n. 487/1994, D.P.R. n. 483/1997, D.P.R. n. 761/1979; D.Lgs. n. 198/2006, L. n.
104/1992, L. n. 68/1999, L. n. 3/2003, come successivamente modificati e integrati.
Il trattamento dei dati personali è effettuato dalle persone preposte alla gestione del procedimento amministrativo,
anche da parte della commissione esaminatrice, mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque
automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità sopra citate e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, anche nella fase di conservazione. Per il perseguimento
delle finalità di trattamento sopra descritte, i dati non saranno tuttavia sottoposti a processi decisionali automatizzati e
non verranno utilizzati per la profilazione.
In adempimento di obblighi stabiliti dalla legge o, nei casi stabiliti dalla legge, di regolamento, è consentito:
comunicare i dati ad altre amministrazioni pubbliche, anche per verificarne la veridicità; l’esercizio da parte di terzi
del diritto di accesso documentale e civico, in presenza dei relativi presupposti; pubblicare i dati, con misure
appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dei candidati, nella sezione “Albo on line”
e “Trasparenza” del sito web istituzionale dell’Azienda (artt. 32 della L. n. 69/2009 e s.m.i., 19 del D.Lgs. n. 33/2013
e ss.mm.ii); trattare i dati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, salva la conservazione per altre e diverse finalità
previste da espressa disposizione di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, come ad es. l’archiviazione
nel pubblico interesse.
I dati possono essere trattati anche da soggetti - in qualità di Responsabili del trattamento - di cui l’Azienda si
avvale per servizi strettamente connessi con lo svolgimento del concorso.
4
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Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo ma necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e
valutazione dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
L'acquisizione automatizzata dei dati da parte dell’Azienda, nei modi determinati dalle norme esplicitate nel bando,
è obbligatoria e il mancato conferimento da parte del candidato di tali dati, preclude l'inoltro della domanda e la sua
partecipazione alla procedura concorsuale.
Ciascun candidato, quale interessato, può esercitare, nei confronti del titolare del trattamento, i diritti di cui agli
artt. 15-22 del citato Regolamento (UE) 2016/679; i dati di contatto del titolare del trattamento sono i seguenti:
Azienda Sanitaria Locale Roma 1, Via Borgo S. Spirito n. 3, 00193 Roma; Pec: protocollo@pec.aslroma1.it.; i dati di
contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: dpo@aslroma1.it; tel. 0633062794; fax
0633062792.
L’interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal citato
Regolamento (UE) 2016/679 ha, anche, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la
protezione dei dati personali) o di adire le opportune sedi giudiziarie (artt. 77 e 79 del citato Regolamento
europeo).
13) RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA
La documentazione allegata alla domanda potrà essere restituita ai candidati, previa specifica richiesta.
I candidati che hanno sostenuto le prove (anche se collocati in graduatoria) potranno richiedere la restituzione dei
documenti solo dopo il 120°giorno dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione della graduatoria.
ln caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo, la restituzione potrà avvenire solo dopo l'esito di tali
ricorsi. La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine, per il
candidato non presentatosi alle prove d'esame, ovvero, per chi, prima dell'insediamento della Commissione
esaminatrice, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso. Nel caso in cui la restituzione
avvenga tramite il servizio postale, le spese saranno a totale carico degli interessati.
14) DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di cui al D.P.R. 483/1997
nonché alle disposizioni di legge in vigore ed ai contratti collettivi nazionali di lavoro. La partecipazione al concorso

pubblico implica da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del
presente bando.
L’ASL ROMA 1 si riserva la facoltà di disporre la proroga dei termini del bando, la loro sospensione e
modificazione, la revoca ed annullamento del bando stesso in relazione all’esistenza di ragioni di pubblico interesse
concreto ed attuale. Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le vigenti disposizioni normative in
materia.
L’indizione della presente procedura concorsuale e le conseguenti assunzioni sono sempre subordinate al rispetto
dei vincoli economico-finanziari e di bilancio, nonché dei vincoli del costo del personale. Per eventuali ulteriori
informazioni, gli interessati possono rivolgersi agli uffici della UOC Stato Giuridico del Personale ASL ROMA 1,
Borgo S. Spirito n. 3 00193 Roma - tel. 066835/7114 - mail: gestionedelpersonale@aslroma1.it o consultare il sito
internet: www.aslroma1.it sezione “concorsi”.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Angelo Tanese
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PROCEDURA Dl REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE
ON-LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

Collegarsi al sito:
https://aslroma1.iscrizioneconcorsi.it/
Accedere alla "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti e "Conferma".
 Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail (non PEC) perché a seguito di questa
operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi
registrarsi per tempo);
 Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con
una password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo. Attendere
poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati alla scheda 'Utente';
 Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda 'Utente'.
Attenzione: le informazioni anagrafiche aggiuntive non sono obbligatorie, ad eccezione del documento di identità,
ma è utile che vengano compilate perché verranno poi automaticamente riproposte in ogni successivo concorso al
quale il candidato vorrà partecipare.
 L' accesso alla scheda 'Utente' è comunque sempre garantito e le informazioni anagrafiche potranno essere
inserite e/o modificate in qualsiasi momento.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO
Completata la FASE 1 (cioè sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici) cliccare sulla voce
di menù “Concorsi” per accedere alla schermata dei concorsi disponibili;
 cliccare sull'icona "Iscriviti" del concorso al quale si intende partecipare;
 si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti
generali e specifici di ammissione;
 si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;
 per iniziare cliccare sul tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento dei dati di ciascuna sezione cliccare il
tasto in basso "Salva";
 per allegare la scansione del documento di identità in corso di validità, cliccare il bottone "aggiungi
documento" (dimensione massima 1 mb)
L'elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requisiti specifici ecc.) è visibile nel pannello di sinistra, le
pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono precedute
dal simbolo del punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in più momenti, si può accedere a quanto
caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su
"Conferma ed invio". A questo punto la domanda potrà essere integrata (come da istruzioni successive) ma non più
modificata.
Nella schermata sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco * ) e il loro
mancato inserimento non consentirà il salvataggio della domanda.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali
e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali
verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di
preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria
personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine
rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
Ai fini della valutazione delle pubblicazioni effettuare la scannerizzazione delle stesse e fare l'upload direttamente
nel format on line nella sezione dedicata.
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ATTENZIONE per la validità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione è necessario, al
fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione del documento di
identità valido e fare l'upload direttamente nel format on line a pena esclusione.
Nel caso suddetto effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload (come indicato nella spiegazione di
"Anagrafica" ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla
dimensione massima richiesta nel format. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità
più in uso (win.zip o win.rar).
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio".
ATTENZIONE: Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione “STAMPA
DOMANDA”. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e
successivo upload cliccando il bottone "Allega la domanda firmata".
Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare
definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia del
documento di identità in corso di validità e della domanda firmata. Il mancato inoltro informatico della
domanda firmata, determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.
Nota bene: non è considerato valido l'invio della domanda medesima nel formato FACSIMILE, anche se
sottoscritta.
Costituiscono motivi di esclusione:
1. L'omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella domanda on-line e la mancata sottoscrizione della
domanda di partecipazione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione della domanda, per quanto disposto
dall'art. 39 del D.P.R. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione. La presentazione della domanda di
partecipazione determina l'accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del presente concorso;
2. La mancanza dei requisiti di ammissione;
3. La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
4. La mancata produzione di un documento di riconoscimento leggibile e in corso di validità tramite upload nel
format on line.
PROCEDURA Dl EVENTUALE INTEGRAZIONE Dl ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA
DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE
Dopo l'invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o
documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione 'Annulla domanda' (disponibile tramite l'icona che si
attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna 'Annulla' sulla destra dell'oggetto del concorso).
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti, pur
non cancellando le informazioni già caricate a sistema, comporta l'annullamento della domanda precedentemente
redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta registrazione.
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o integrazioni apportate a quanto già caricato, la
ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità
prevista al paragrafo “ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO"
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ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù
"RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza
verranno evase durante l'orario di lavoro compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
Si evidenzia che verrà dato riscontro alle richieste di assistenza entro le ore 15.00 dello stesso giorno della
scadenza del termine di presentazione delle istanze di partecipazione. Qualora detta scadenza coincida con un
giorno non lavorativo ovvero sabato o domenica o giorni festivi, si intende che le richieste verranno soddisfatte
entro le ore 15.00 del giorno antecedente.
Si suggerisce di leggere attentamente le ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibili in home
page dal link “MANUALE ISTRUZIONI”.
Il presente allegato si intende parte integrante del bando di concorso.

8

21/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 99

Pag. 768 di 847

Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie
ASL ROMA 1
Avviso
INDIZIONE AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMULAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTI BIOLOGI DISCIPLINA MICROBIOLOGIA/VIROLOGIA, PER LE ESIGENZE DELLA UOC MICROBIOLOGIA
VIROLOGIA
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INDIZIONE AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMULAZIONE DI
UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTI BIOLOGI ²
DISCIPLINA MICROBIOLOGIA/VIROLOGIA, PER LE ESIGENZE DELLA UOC MICROBIOLOGIA
VIROLOGIA
In esecuzione della deliberazione n. 649 del 12/05/2021 è indetto avviso pubblico per titoli e colloquio per la
formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente Biologo disciplina di Microbiologia Virologia, per le esigenze della UOC Microbiologia Virologia della ASL Roma 1.
1)REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
3RVVRQRSDUWHFLSDUHDOO·DYYLVRSXEEOLFRFRORURFKHVLDQRLQSRVVHVVRGHLVHJXHQWLUHTXLVLWLGLDPPLVVLRQHGLFXLDO
D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e precisamente:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalla legge vigente, o cittadinanza di uno dei paesi
GHOO·8QLRQH (XURSHD. I cittadini di uno Stato straniero devono avere adeguata conoscenza della lingua
italiana;
b) idoneità fisica alla mansione speFLILFDGHOSURILORRJJHWWRGHOO·DYviso. Il relativo accertamento sarà effettuato,
DLVHQVLGHOO·DUWGHO'/JVQDFXUDGHOODVFULYHQWH$]LHQGD SULPDGHOO·LPPLVVLRQHLQVHUYL]LR
c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere alO·impiego coloro che siano stati esclusi
GDOO·HOHWWRUDWRDWWLYR
d) QRQ HVVHUH VWDWR OLFHQ]LDWR GD SXEEOLFKH DPPLQLVWUD]LRQL RYYHUR GLVSHQVDWR GDOO·LPSLHJR SUHVVR XQD
SXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQHSHUDYHUFRQVHJXLWRO·LPSLHJRVWHVVRPHGLDQWHODSURGX]LRQHGLGRFXmenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile, né di essere stato interdetto dai pubblici uffici ai sensi della vigente
normativa in materia;
e) non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato condanne penali, specificandone la tipologia, o
avere procedimenti penali pendenti, specificandone la tipologia;
2)REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
a) laurea specialistica/magistrale o di vecchio ordinamento in Scienze Biologiche/Biologia;
b) specializzazione in Microbiologia e Virologia e discipline equipollenti ai sensi del DM del 30/01/1998 ovvero in
discipline affini ai sensi del DM del 31/01/1998 e successive modificazioni e integrazioni;
Possono partecipare alla selezione, ai sensi della Legge n. 145/2018, art. 1, commi 547 e 548 e s.m.i. (Legge n.
77 del 17/07/2020), i Biologi in formazione specialistica;
c) iscrizione all·$OER, attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a mesi sei rispetto a quello di
VFDGHQ]D GHO EDQGR RYYHUR DXWRFHUWLILFDWD /·LVFUL]LRQH DOO·DOER SURIHVVLRQDOH GL XQR GHL 3DHVL GHOO·8QLRQH
(XURSHDFRQVHQWHODSDUWHFLSD]LRQHDLFRQFRUVLIHUPRUHVWDQGRO·REEOLJRGHOO·LVFUL]LRQHDOO·$OERLQ,WDOLDSULPD
GHOO·DVVXQ]LRQHLQVHUYL]LR
$L VHQVL GHOO·DUW  FRPPD  GHO '35 Q  LO SHUVRQDOH GHO UXROR VDQLWDULR LQ VHUYLzio alla data del 1
febbraio 1998, a tempo indeterminato e nella disciplina messa a concorso, è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai
concorsi presso le USL e le aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
I candidati che abbiano FRQVHJXLWR LO WLWROR GL VWXGLR DOO·HVWHUR GRYUDQQR DOOHJDUH LGRQHD GRFXPHQWD]LRQH
attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano ULFKLHVWR DL ILQL GHOO·DPPLVVLRQH LQ
conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria, o indicare gli estremi del Decreto Ministeriale di
riconoscimento.
$LVHQVLGHOO·DUWFGHO'/JVqJDUDQWLWDSDULWjHSDULRSSRUWXQLWjWUDXRPLQLHGRQQHSHUO·DFFHVVR
al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
ASL Roma 1
Borgo S.Spirito, 3
00193 Roma

t. +39.06.68351
www.aslroma1.it
p.iva 13664791004
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Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda di ammissione.
$L VHQVL GHOO·DUW  FRPPD  GHlla Legge n° 127/1997 e s.m.i., la partecipazione alle selezioni pubbliche non è
soggetta a limiti di età, salvo quelli previsti dalle norme vigenti per il collocamento a riposo obbligatorio.
3)TITOLI PREFERENZIALI:
1) Documentata esperienza QHOO·ambito della microbiologia clinica, delle metodiche innovative applicate alla
microbiologia-virologia e della sorveglianza di laboratorio di ICA e anti microbico resistenza.
4) DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA https://aslroma1.iscrizioneconcorsi.it/ entro e non oltre il
WUHQWHVLPR JLRUQR VXFFHVVLYR DOOD GDWD GL SXEEOLFD]LRQH GHOO·HVWUDWWR GHO SUHVHQWH EDQGR Vulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana e qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non
festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione
GHOO·HVWUDWWR VXOOD *D]]HWWD 8IILFLDOH GHOOD 5HSXEEOLFD ,WDOLDQD H YHUUj GLVDWWLvata tassativamente alle ore 24:00 del
WUHQWHVLPRJLRUQRGDOODSXEEOLFD]LRQHPHGHVLPD/·LQYLRWHOHPDWLFRGHOODGRPDQGDGRYUjSHUWanto, pervenire entro
le ore 24:00 della predetta data e dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della stessa.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande non
siano state inviate entro tale termine e secondo le modalità indicate. Di conseguenza, successivamente alla
scadenza del termine di presentazione delle domande, non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a
corredo della domanda stessa e non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per
manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di
maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitata java script e cookie. La
compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Le modalità di registrazione e
FRPSLOD]LRQHRQOLQHGHOODGRPDQGDGLSDUWHFLSD]LRQHDOO·DYYLVRVRQRLQGLFDWHQHOO·$OOHJDWR$FKHqGDFRQVLGHUDUVLD
tutti gli effetti, parte integrante del presente bando.
/·DVVHQ]DGHOODILUPDDSSRVWDVXOODGRPDQGDGHOO·LQGLFD]LRQHGHOODGDWDQHOODGRPDQGDODPDQFDWDSUHVHQWD]LRQHGHO
documento di identità in corso di vDOLGLWj RYYHUR LO PDQFDWR ULVSHWWR GHO WHUPLQH GL VFDGHQ]D SHU O·LQROWUR GHOOH
LVWDQ]HGLSDUWHFLSD]LRQHGHWHUPLQDO·HVFOXVLRQHGDOODSURFHGXUDFRQFRUVXDOH
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l'automatica esclusione del
candidato dal concorso di cui trattasi.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
/·$PPLQLVWUD]LRQH GHFOLQD VLQ G·RUD RJQL UHVSRQVDELOLWj SHU GLVSHUVLRQH GL FRPXQLFD]LRQL GLSHQGHQWL GD LQHVDWWH
indicazioni del recapito da parte dHOO·DVSLUDQWH R GD PDQFDWD RSSXUH WDUGLYD FRPXQLFD]LRQH GHO FDPELDPHQWR GL
LQGLUL]]R LQGLFDWR QHOOD GRPDQGD R SHU HYHQWXDOL LQWHUUX]LRQL GL FROOHJDPHQWR QRQ LPSXWDELOL DOO·$PPLQLVWUD]LRQH
stessa.
Per la partecipazione al concorso, ai sensi delle disposizioni impartite dalla Regione Lazio, è necessario un
FRQWULEXWRGLSDUWHFLSD]LRQHGL½ GLHFL GDSDJDUHWUDPLWHERQLILFREDQFDULRQRQULPERUVDELOHsu conto
corrente bancario n. IT32P0832703398000000001060 (Banca di Credito Cooperativo di Roma SCRL) intestato alla
ASL Roma 1 con causale: ´&RQWULEXWRFRQFRUVR'LULJHQWH%LRORgo, disciplina Microbiologia e Virologia, cognome e
nome del candidatoµ. Del versamento si dovrà dar conto nella domanda di partecipazione.
Il mancato pagamento non determina l·HVFOXVLRQHGHOFRQFRUUHQWHPDVRODPHQWHXQDULFKLHVWDGLLQWHJUD]LRQHGHOOD
GRPDQGDGDHIIHWWXDUVLSULPDGHOO·HVSOHWDPHQWRGHOODSULPDSURYDFRQFRUVXDOHRYYHURGHOODSURYDSUHVHOHWWLYDRYH
prevista. Qualora tale integrazione non venga eseguita il concorrente non potrà sostenere la prova in questione.
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Non saranno esaminate le domande inviate prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana IV serie speciale.
/DSUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGDGLSDUWHFLSD]LRQHFRPSRUWDO·DFFHWWazione senza riserva di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando e di tutte le norme in esso richiamate.
,O FDQGLGDWR QHOOD GRPDQGD GHYH HVSULPHUH LO SURSULR DVVHQVR DOO·XWLOL]]R GHL GDWL SHUVRQDOL IRUQLWL SHU OH ILQDOLWj
inerenti alla geVWLRQHGHOO·DYYLVRSXEEOLFR, dichiarando GLHVVHUHLQIRUPDWRFKHDLVHQVLHSHUJOLHIIHWWLGLFXLDOO·DUW
13 Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), i dati
personali acquisiti saranno racFROWL GDOO·XIILFLR FRPSHWHQWH SHU OR VYROJLPHQWR GHOOD SURFHGXUD H VDUDQQR WUDWWDWL
SUHVVR XQD EDQFD GDWL VLD DXWRPDWL]]DWD FKH FDUWDFHD DQFKH VXFFHVVLYDPHQWH DOO·HYHQWXDOH LQVWDXUD]LRQH GHO
rapporto di lavoro per finalità inerenti alla gestione del rappRUWRPHGHVLPRDLVHQVLGHOO·DUWGHOFLWDWR&RGLFH
5) AMMISSIONE E/O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
/·$PPLVVLRQH HR O·HYHQWXDOH HVFOXVLRQH GHL FDQGLGDWL q GLVSRVWD FRQ apposito provvedimento GHOO·$6/ 5RPD 1
immediatamente efficace. La comunicazione ai candidati verrà effettuata esclusivamente tramite pubblicazione sul
sito www.aslroma1LWVH]LRQH´FRQFRUVLµ. Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge.
/·$]LHQGD VL ULVHUYD OD SRVVLELOLWj GL SUHYHGHUH SHU UDJLRQL GL HFRQRPLFLWj H GL speditezza, che la valutazione dei
titoli avvenga per i candidati ammessi alla prova orale; LQ WDO FDVR OD FRQYRFD]LRQH DOOH SURYH G·HVDPH QRQ
FRVWLWXLVFHDPPLVVLRQHHLOPDQFDWRSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLGLDPPLVVLRQHYHULILFDWRGRSRO·HVSOHWDPHQWRGHOOHSUove
FRPSRUWDVHPSUHHLQRJQLFDVRO·HVFOXVLRQHGDOOHSURYH
6) COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà nominata, con successivo atto deliberativo nel rispetto di quanto disposto
dall'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 "Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e
nelle assegnazioni degli uffici".
7) EVENTUALE PRESELEZIONE E CONVOCAZIONE CANDIDATI
$OILQHGLJDUDQWLUHXQDJHVWLRQHUDSLGDGHOO·DYYLVRLQFDVRGLULFH]LRQHGLXQHOHYDWRQXPHURGLGRPDQGHOD$6L si
ULVHUYD OD IDFROWj GL HIIHWWXDUH XQD SUHVHOH]LRQH SUHGLVSRVWD GDOO·(QWH R FRQ O·DXVLOLR GL D]LHQGH VSHFLDOL]]DWH LQ
selezione del personale.
8) VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO
/D &RPPLVVLRQH SUHQGH DWWR FKH O·$YYLVR LQ SDUROD q UHJRODWR GDOOH GLVSosizioni del D.P.R. n. 483/97 e s.m.i.,
recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Regionale, e stabilisce che i
SXQWHJJLSHULWLWROLHOHSURYHG·HVDPHVRQRFRPSOHVVLYDPHQWH FLQTXDQWD FRVuULSDUWLWL
a) 20 punti per i titoli
b) 30 punti per il colloquio
I punteggi per i titoli saranno valutati in osservanza di quanto previsto dagli art.11, 20, 21, 22, 23 nonché 43 del
'35HVLFRQFRUGDQHOULVSHWWRGHOGHWWDWRGHOO·DUW FRPPD GLDWWULEuire il valore complessivo di
20 punti ai titoli presentati dai candidati, ripartiti tra:
a) titoli di carriera;
b) titoli accademici e di studio;
c) pubblicazioni e titoli scientifici;
d) curriculum formativo e professionale;
Per quanto riguarda il superamento della prova orale, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30 e verterà su argomenti attinenti il profilo oggetto di
selezione nonché sulle attività inerenti le funzioni da svolgere.
Si rappresenta che qualunque comunicazione relativa al presente avviso di selezione nonché la pubblicazione del
diario della prova orale avverrà solo ed esclusivamente tramite apposito avviso pubblicato sul sito internet
aziendale: www.aslroma1.it nella sezione concorsi e avvisi, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova.
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Tale procedura viene considerata quale notifica a tutti gli effetti ed i candidati che non si presenteranno
DOO·HYHQWXDOH SUHVHOH]LRQH R D VRVWenere il colloquio nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati
ULQXQFLDWDULDOO·DYYLVR
9) APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria sarà predisposta da apposita Commissione che formulerà la stessa sulla base della valutazione dei
titoli e del colloquio secondo quanto previsto dal DPR 483/1997 e dalla vigente normativa che regolamenta avvisi e
concorsi pubblici.
/·DVVXQ]LRQHqVHPSUHVXERUGLQDWDDOODYHULILFDGDSDUWHGLFLDVFXQD$]LHQGDFDSRILODRDJJUHJDWDGHOODFRPSDWLELOLWj
economico finanziaria con il budget assunzionale attribuito.
/·DVVXQ]LRQHGHLVRJJHWWLYLQFLWRULHGHJOLLGRQHLHYHQWXDOPHQWHDXWRUL]]DWLSRWUjDYYHQLUHSURJUHVVLYDPHQWHHGLQ
maniera distinta.
La graduatoria sarà pubblicata sul BUR Lazio e sul sito internet aziendale.
10) VALIDITA' DELLA GRADUATORIA
La graduatoria finale, avrà valenza regionale e rimarrà efficace per due anni a decorrere dalla data di esecutività del
provvedimento di approvazione della graduatoria stessa.
11) COSTITUZIONE DEL RAPPORTO Dl LAVORO
Il rapporto di lavoro è regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative e
contrattuali vigenti e verrà costituito previa stipula del contratto individuale di lavoro. La stipulazione del contratto
e l'assunzione in servizio comportano implicita accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e
disciplineranno lo stato giuridico e il trattamento economico del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio
Sanitario Nazionale.
12) INFORMATIVA DATI PERSONA/,´35,9$&<µ
/·$]LHQGD 6DQLWDULD /RFDOH 5RPD 1, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati
(Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), informa che i dati
personali forniti dai candidati saranno trattati per finalità di selezione e gestione della procedura concorsuale
FRPSUHVD VH SUHYLVWD OD JHVWLRQH GHOOD JUDGXDWRULD FKH YHUUj IRUPDWD DQFKH QHOO·LQWHUHVVH GL DOWUH SXEEOLFKH
DPPLQLVWUD]LRQL HSHUO·HYHQWXDOHLVWDXUD]LRQHHJHVtione del conseguente rapporto di lavoro con questa Azienda
Sanitaria.
La base giuridica del trattamento è costituita comunque da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di
regolamento, disciplinanti l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, come, ad esempio, le pertinenti disposizioni di cui
al: D.Lgs. n. 165/2001, D.P.R. n. 487/1994, D.P.R. n. 483/1997, D.P.R. n. 761/1979; D.Lgs. n. 198/2006, L. n.
104/1992, L. n. 68/1999, L. n. 3/2003, come successivamente modificati e integrati.
Il trattamento dei dati personali è effettuato dalle persone preposte alla gestione del procedimento amministrativo,
anche da parte della commissione esaminatrice, mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque
automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità sopra citate e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, anche nella fase di conservazione. Per il perseguimento
delle finalità di trattamento sopra descritte, i dati non saranno tuttavia sottoposti a processi decisionali automatizzati e
non verranno utilizzati per la profilazione.
In adempimento di obblighi stabiliti dalla legge o, nei casi stabiliti dalla legge, di regolamento, è consentito:
FRPXQLFDUHLGDWLDGDOWUHDPPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKHDQFKHSHUYHULILFDUQHODYHULGLFLWjO·HVHUFL]LRGDSDUWHGLWHU]L
del diritto di accesso documentale e civico, in presenza dei relativi presupposti; pubblicare i dati, con misure
DSSURSULDWHHVSHFLILFKHSHUWXWHODUHLGLULWWLIRQGDPHQWDOLHJOLLQWHUHVVLGHLFDQGLGDWLQHOODVH]LRQH´$OERRQOLQHµ
H´7UDVSDUHQ]DµGHOVLWRZHELVWLWX]LRQDOHGHOO·$]LHQGD DUWWGHlla L. n. 69/2009 e s.m.i., 19 del D.Lgs. n. 33/2013
e ss.mm.ii); trattare i dati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, salva la conservazione per altre e diverse finalità
previste da espressa disposizione di legge o, QHLFDVLSUHYLVWLGDOODOHJJHGLUHJRODPHQWRFRPHDGHVO·DUFKLYLD]LRQH
nel pubblico interesse.
I dati possono essere trattati anche da soggetti - in qualità di Responsabili del trattamento - GL FXL O·$]LHQGD VL
avvale per servizi strettamente connessi con lo svolgimento del concorso.
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Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo ma necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e
valutazione dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
/ DFTXLVL]LRQHDXWRPDWL]]DWDGHLGDWLGDSDUWHGHOO·$]LHQGDQHLPRGLGHWHUPLQDWLGDOOHQRUPHHVSOLFLWDWHQHOEDQGR
è obbligatoria e il mancato conferimento da parte del candidato di tali dati, preclude l'inoltro della domanda e la sua
partecipazione alla procedura concorsuale.
Ciascun candidato, quale interessato, può esercitare, nei confronti del titolare del trattamento, i diritti di cui agli
artt. 15-22 del citato Regolamento (UE) 2016/679; i dati di contatto del titolare del trattamento sono i seguenti:
Azienda Sanitaria Locale Roma 1, Via Borgo S. Spirito n. 3, 00193 Roma; Pec: protocollo@pec.aslroma1.it.; i dati di
contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: dpo@aslroma1.it; tel. 0633062794; fax
0633062792.
/·LQWHUHVVDWR FKH ULWHQJD FKH LO WUDWWDPHQWR GHL GDWL SHUVRQDOL DYYHQJD LQ YLROD]ione di quanto previsto dal citato
5HJRODPHQWR 8(   KD DQFKH LO GLULWWR GL SURSRUUH UHFODPR DOO·$XWRULWj GL FRQWUROOR *DUDQWH SHU OD
protezione dei dati personali) o di adire le opportune sedi giudiziarie (artt. 77 e 79 del citato Regolamento
europeo).
13) RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA
La documentazione allegata alla domanda potrà essere restituita ai candidati, previa specifica richiesta.
I candidati che hanno sostenuto le prove (anche se collocati in graduatoria) potranno richiedere la restituzione dei
documenti solo dopo il 120°giorno dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione della graduatoria.
ln caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo, la restituzione potrà avvenire solo dopo l'esito di tali
ricorsi. La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine, per il
candidato non presentatosi alle prove d'esame, ovvero, per chi, prima dell'insediamento della Commissione
esaminatrice, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso. Nel caso in cui la restituzione
avvenga tramite il servizio postale, le spese saranno a totale carico degli interessati.
14) DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di cui al D.P.R. 483/1997
nonché alle disposizioni di legge in vigore ed ai contratti collettivi nazionali di lavoro. La partecipazione al concorso
pubblico implica da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del
presente bando.
/·$6/ 520$ 1 si riserva la facoltà di disporre la proroga dei termini del bando, la loro sospensione e
PRGLILFD]LRQHODUHYRFDHGDQQXOODPHQWRGHOEDQGRVWHVVRLQUHOD]LRQHDOO·HVLVWHQ]DGLUDJLRQLGLSXEElico interesse
concreto ed attuale. Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le vigenti disposizioni normative in
materia.
/·LQGL]LRQHGHOODSUHVHQWHSURFHGXUDFRQFRUVXDOHHOHFRQVHJXHQWLDVVXQ]LRQLVRQRVHPSUHVXERUGLQDWHDOULVSHWWR
dei vincoli economico-finanziari e di bilancio, nonché dei vincoli del costo del personale. Per eventuali ulteriori
informazioni, gli interessati possono rivolgersi agli uffici della UOC Stato Giuridico del Personale ASL ROMA 1,
Borgo S. Spirito n. 3 00193 Roma - tel. 066835/7114 - mail: gestionedelpersonale@aslroma1.it o consultare il sito
internet: www.aslroma1.it sezione ´concorsiµ.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Angelo Tanese
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PROCEDURA Dl REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE
ON-LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito:
https://aslroma1.iscrizioneconcorsi.it/
Accedere alla "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti e "Conferma".
¾ Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail (non PEC) perché a seguito di questa
operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi
registrarsi per tempo);
¾ Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con
una password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo. Attendere
poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati alla scheda 'Utente';
¾ Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda 'Utente'.
Attenzione: le informazioni anagrafiche aggiuntive non sono obbligatorie, ad eccezione del documento di identità,
ma è utile che vengano compilate perché verranno poi automaticamente riproposte in ogni successivo concorso al
quale il candidato vorrà partecipare.
¾ L' accesso alla scheda 'Utente' è comunque sempre garantito e le informazioni anagrafiche potranno essere
inserite e/o modificate in qualsiasi momento.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO
Completata la FASE 1 (cioè sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici) cliccare sulla voce
GLPHQ´&RQFRUVLµSHUDFFHGHUHDOODVFKHUPDWDGHLFRQFRUVLGLVSRQLELOL
¾ cliccare sull'icona "Iscriviti" del concorso al quale si intende partecipare;
¾ si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti
generali e specifici di ammissione;
¾ si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;
¾ per iniziare cliccare sul tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento dei dati di ciascuna sezione cliccare il
tasto in basso "Salva";
¾ per allegare la scansione del documento di identità in corso di validità, cliccare il bottone "aggiungi
documento" (dimensione massima 1 mb)
L'elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requisiti specifici ecc.) è visibile nel pannello di sinistra, le
pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono precedute
dal simbolo del punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in più momenti, si può accedere a quanto
caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su
"Conferma ed invio". A questo punto la domanda potrà essere integrata (come da istruzioni successive) ma non più
modificata.
Nella schermata sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco * ) e il loro
mancato inserimento non consentirà il salvataggio della domanda.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali
e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali
verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di
preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria
personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine
rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
Ai fini della valutazione delle pubblicazioni effettuare la scannerizzazione delle stesse e fare l'upload direttamente
nel format on line nella sezione dedicata.
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ATTENZIONE per la validità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione è necessario, al
fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione del documento di
identità valido e fare l'upload direttamente nel format on line a pena esclusione.
Nel caso suddetto effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload (come indicato nella spiegazione di
"Anagrafica" ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla
dimensione massima richiesta nel format. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità
più in uso (win.zip o win.rar).
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio".
ATTENZIONE: Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione ´STAMPA
DOMANDAµ. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e
successivo upload cliccando il bottone "Allega la domanda firmata".
Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare
definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia del
documento di identità in corso di validità e della domanda firmata. Il mancato inoltro informatico della
domanda firmata, determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.
Nota bene: non è considerato valido l'invio della domanda medesima nel formato FACSIMILE, anche se
sottoscritta.
Costituiscono motivi di esclusione:
1. L'omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella domanda on-line e la mancata sottoscrizione della
domanda di partecipazione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione della domanda, per quanto disposto
dall'art. 39 del D.P.R. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione. La presentazione della domanda di
partecipazione determina l'accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del presente concorso;
2. La mancanza dei requisiti di ammissione;
3. La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
4. La mancata produzione di un documento di riconoscimento leggibile e in corso di validità tramite upload nel
format on line.
PROCEDURA Dl EVENTUALE INTEGRAZIONE Dl ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA
DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE
Dopo l'invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o
documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione 'Annulla domanda' (disponibile tramite l'icona che si
attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna 'Annulla' sulla destra dell'oggetto del concorso).
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti, pur
non cancellando le informazioni già caricate a sistema, comporta l'annullamento della domanda precedentemente
redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta registrazione.
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o integrazioni apportate a quanto già caricato, la
ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità
prevista al paragrafo ´ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO"
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ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù
"RICHIEDI ASSISTENZAµ sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza
verranno evase durante l'orario di lavoro compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
Si evidenzia che verrà dato riscontro alle richieste di assistenza entro le ore 15.00 dello stesso giorno della
scadenza del termine di presentazione delle istanze di partecipazione. Qualora detta scadenza coincida con un
giorno non lavorativo ovvero sabato o domenica o giorni festivi, si intende che le richieste verranno soddisfatte
entro le ore 15.00 del giorno antecedente.
Si suggerisce di leggere attentamente le ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibili in home
SDJHGDOOLQN´MANUALE ISTRUZIONIµ.
Il presente allegato si intende parte integrante del bando di concorso.
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie
ASL ROMA 1
Avviso
INDIZIONE AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMULAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTI BIOLOGI DISCIPLINA GENETICA MEDICA, PER LE ESIGENZE DELLA UOSD GENETICA MEDICA
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INDIZIONE AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMULAZIONE DI
UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTI BIOLOGI –
DISCIPLINA GENETICA MEDICA, PER LE ESIGENZE DELLA UOSD GENETICA MEDICA
In esecuzione della deliberazione n. 649 del 12/05/2021 è indetto avviso pubblico per titoli e colloquio per la
formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente Biologo disciplina di Genetica Medica, per le esigenze della UOSD Genetica Medica della ASL Roma 1.
1)REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’avviso pubblico coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti di ammissione di cui al
D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e precisamente:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalla legge vigente, o cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea. I cittadini di uno Stato straniero devono avere adeguata conoscenza della lingua
italiana;
b) idoneità fisica alla mansione specifica del profilo oggetto dell’avviso. Il relativo accertamento sarà effettuato,
ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs n° 81/2008, a cura della scrivente Azienda prima dell’immissione in servizio;
c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo;
d) non essere stato licenziato da pubbliche amministrazioni ovvero dispensato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile, né di essere stato interdetto dai pubblici uffici ai sensi della vigente
normativa in materia;
e) non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato condanne penali, specificandone la tipologia, o
avere procedimenti penali pendenti, specificandone la tipologia;
2)REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
a) laurea specialistica/magistrale o di vecchio ordinamento in Scienze Biologiche/Biologia;
b) specializzazione in Genetica Medica e discipline equipollenti ai sensi del DM del 30/01/1998 ovvero in
discipline affini ai sensi del DM del 31/01/1998 e successive modificazioni e integrazioni;
Possono partecipare alla selezione, ai sensi della Legge n. 145/2018, art. 1, commi 547 e 548 e s.m.i. (Legge n.
77 del 17/07/2020), i Biologi in formazione specialistica;
c) iscrizione all’Albo, attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a mesi sei rispetto a quello di
scadenza del bando ovvero autocertificata. L’iscrizione all’albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Ai sensi dell’art. 56, comma 2, del DPR n° 483/1997 il personale del ruolo sanitario in servizio alla data del 1
febbraio 1998, a tempo indeterminato e nella disciplina messa a concorso, è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai
concorsi presso le USL e le aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare idonea documentazione
attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell’ammissione, in
conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria, o indicare gli estremi del Decreto Ministeriale di
riconoscimento.
Ai sensi dell’art. 7, c.1, del D.Lgs 165/2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.

ASL Roma 1
Borgo S.Spirito, 3
00193 Roma

t. +39.06.68351
www.aslroma1.it
p.iva 13664791004
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Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda di ammissione.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge n° 127/1997 e s.m.i., la partecipazione alle selezioni pubbliche non è
soggetta a limiti di età, salvo quelli previsti dalle norme vigenti per il collocamento a riposo obbligatorio.
3)TITOLI PREFERENZIALI:
1) Documentata esperienza in Citogenetica e Citogenetica Molecolare (FISH) Oncoematologica oppure
esperienza nelle nuove tecnologie di Sequenziamento.
4) DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA https://aslroma1.iscrizioneconcorsi.it/ entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana e qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non
festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione
dell’estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e verrà disattivata tassativamente alle ore 24:00 del
trentesimo giorno dalla pubblicazione medesima. L’invio telematico della domanda dovrà, pertanto, pervenire entro
le ore 24:00 della predetta data e dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della stessa.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande non
siano state inviate entro tale termine e secondo le modalità indicate. Di conseguenza, successivamente alla
scadenza del termine di presentazione delle domande, non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a
corredo della domanda stessa e non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per
manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di
maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitata java script e cookie. La
compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Le modalità di registrazione e
compilazione online della domanda di partecipazione all’avviso sono indicate nell’Allegato A che è da considerarsi a
tutti gli effetti, parte integrante del presente bando.
L’assenza della firma apposta sulla domanda, dell’indicazione della data nella domanda, la mancata presentazione del
documento di identità in corso di validità, ovvero il mancato rispetto del termine di scadenza per l’inoltro delle
istanze di partecipazione determina l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l'automatica esclusione del
candidato dal concorso di cui trattasi.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali interruzioni di collegamento non imputabili all’Amministrazione
stessa.
Per la partecipazione al concorso, ai sensi delle disposizioni impartite dalla Regione Lazio, è necessario un
contributo di partecipazione di €. 10,00 (dieci/00) da pagare tramite bonifico bancario non rimborsabile su conto
corrente bancario n. IT32P0832703398000000001060 (Banca di Credito Cooperativo di Roma SCRL) intestato alla
ASL Roma 1 con causale: “Contributo concorso Dirigente Biologo, UOSD Genetica Medica, cognome e nome del
candidato”. Del versamento si dovrà dar conto nella domanda di partecipazione.
Il mancato pagamento non determina l’esclusione del concorrente, ma solamente una richiesta di integrazione della
domanda da effettuarsi prima dell’espletamento della prima prova concorsuale, ovvero della prova preselettiva, ove
prevista. Qualora tale integrazione non venga eseguita il concorrente non potrà sostenere la prova in questione.
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Non saranno esaminate le domande inviate prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana IV serie speciale.
La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando e di tutte le norme in esso richiamate.
Il candidato, nella domanda, deve esprimere il proprio assenso all’utilizzo dei dati personali forniti per le finalità
inerenti alla gestione dell’avviso pubblico, dichiarando di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
13 Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), i dati
personali acquisiti saranno raccolti dall’ufficio competente per lo svolgimento della procedura e saranno trattati
presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo ai sensi dell’art. 112 del citato Codice.
5) AMMISSIONE E/O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
L’Ammissione e/o l’eventuale esclusione dei candidati è disposta con apposito provvedimento dell’ASL Roma 1
immediatamente efficace. La comunicazione ai candidati verrà effettuata esclusivamente tramite pubblicazione sul
sito www.aslroma1.it sezione “concorsi”. Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge.
L’Azienda si riserva la possibilità di prevedere, per ragioni di economicità e di speditezza, che la valutazione dei
titoli avvenga per i candidati ammessi alla prova orale; in tal caso la convocazione alle prove d’esame non
costituisce ammissione e il mancato possesso dei requisiti di ammissione verificato dopo l’espletamento delle prove
comporta sempre e in ogni caso l’esclusione dalle prove.
6) COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà nominata, con successivo atto deliberativo nel rispetto di quanto disposto
dall'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 "Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e
nelle assegnazioni degli uffici".
7) EVENTUALE PRESELEZIONE E CONVOCAZIONE CANDIDATI
Al fine di garantire una gestione rapida dell’avviso, in caso di ricezione di un elevato numero di domande, la ASL si
riserva la facoltà di effettuare una preselezione predisposta dall’Ente o con l’ausilio di aziende specializzate in
selezione del personale.
8) VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO
La Commissione prende atto che l’Avviso in parola è regolato dalle disposizioni del D.P.R. n. 483/97 e s.m.i.,
recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Regionale, e stabilisce che i
punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 50 (cinquanta) così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 30 punti per il colloquio
I punteggi per i titoli saranno valutati in osservanza di quanto previsto dagli art.11, 20, 21, 22, 23 nonché 43 del
D.P.R. 483/97 e si concorda, nel rispetto del dettato dell’art. 27, (comma 3), di attribuire il valore complessivo di
20 punti ai titoli presentati dai candidati, ripartiti tra:
a) titoli di carriera;
b) titoli accademici e di studio;
c) pubblicazioni e titoli scientifici;
d) curriculum formativo e professionale;
Per quanto riguarda il superamento della prova orale, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30 e verterà su argomenti attinenti il profilo oggetto di
selezione nonché sulle attività inerenti le funzioni da svolgere.
Si rappresenta che qualunque comunicazione relativa al presente avviso di selezione nonché la pubblicazione del
diario della prova orale avverrà solo ed esclusivamente tramite apposito avviso pubblicato sul sito internet
aziendale: www.aslroma1.it nella sezione concorsi e avvisi, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova.
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Tale procedura viene considerata quale notifica a tutti gli effetti ed i candidati che non si presenteranno
all’eventuale preselezione o a sostenere il colloquio nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati
rinunciatari all’avviso.
9) APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria sarà predisposta da apposita Commissione che formulerà la stessa sulla base della valutazione dei
titoli e del colloquio secondo quanto previsto dal DPR 483/1997 e dalla vigente normativa che regolamenta avvisi e
concorsi pubblici.
L’assunzione è sempre subordinata alla verifica da parte di ciascuna Azienda, capofila o aggregata, della compatibilità
economico finanziaria con il budget assunzionale attribuito.
L’assunzione dei soggetti vincitori e degli idonei eventualmente autorizzati potrà avvenire progressivamente ed in
maniera distinta.
La graduatoria sarà pubblicata sul BUR Lazio e sul sito internet aziendale.
10) VALIDITA' DELLA GRADUATORIA
La graduatoria finale, avrà valenza regionale e rimarrà efficace per due anni a decorrere dalla data di esecutività del
provvedimento di approvazione della graduatoria stessa.
11) COSTITUZIONE DEL RAPPORTO Dl LAVORO
Il rapporto di lavoro è regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative e
contrattuali vigenti e verrà costituito previa stipula del contratto individuale di lavoro. La stipulazione del contratto
e l'assunzione in servizio comportano implicita accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e
disciplineranno lo stato giuridico e il trattamento economico del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio
Sanitario Nazionale.
12) INFORMATIVA DATI PERSONALI “PRIVACY”
L’Azienda Sanitaria Locale Roma 1, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati
(Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), informa che i dati
personali forniti dai candidati saranno trattati per finalità di selezione e gestione della procedura concorsuale
(compresa, se prevista, la gestione della graduatoria che verrà formata, anche nell’interesse di altre pubbliche
amministrazioni) e per l’eventuale istaurazione e gestione del conseguente rapporto di lavoro con questa Azienda
Sanitaria.
La base giuridica del trattamento è costituita comunque da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di
regolamento, disciplinanti l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, come, ad esempio, le pertinenti disposizioni di cui
al: D.Lgs. n. 165/2001, D.P.R. n. 487/1994, D.P.R. n. 483/1997, D.P.R. n. 761/1979; D.Lgs. n. 198/2006, L. n.
104/1992, L. n. 68/1999, L. n. 3/2003, come successivamente modificati e integrati.
Il trattamento dei dati personali è effettuato dalle persone preposte alla gestione del procedimento amministrativo,
anche da parte della commissione esaminatrice, mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque
automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità sopra citate e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, anche nella fase di conservazione. Per il perseguimento
delle finalità di trattamento sopra descritte, i dati non saranno tuttavia sottoposti a processi decisionali automatizzati e
non verranno utilizzati per la profilazione.
In adempimento di obblighi stabiliti dalla legge o, nei casi stabiliti dalla legge, di regolamento, è consentito:
comunicare i dati ad altre amministrazioni pubbliche, anche per verificarne la veridicità; l’esercizio da parte di terzi
del diritto di accesso documentale e civico, in presenza dei relativi presupposti; pubblicare i dati, con misure
appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dei candidati, nella sezione “Albo on line”
e “Trasparenza” del sito web istituzionale dell’Azienda (artt. 32 della L. n. 69/2009 e s.m.i., 19 del D.Lgs. n. 33/2013
e ss.mm.ii); trattare i dati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, salva la conservazione per altre e diverse finalità
previste da espressa disposizione di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, come ad es. l’archiviazione
nel pubblico interesse.
I dati possono essere trattati anche da soggetti - in qualità di Responsabili del trattamento - di cui l’Azienda si
avvale per servizi strettamente connessi con lo svolgimento del concorso.
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Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo ma necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e
valutazione dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
L'acquisizione automatizzata dei dati da parte dell’Azienda, nei modi determinati dalle norme esplicitate nel bando,
è obbligatoria e il mancato conferimento da parte del candidato di tali dati, preclude l'inoltro della domanda e la sua
partecipazione alla procedura concorsuale.
Ciascun candidato, quale interessato, può esercitare, nei confronti del titolare del trattamento, i diritti di cui agli
artt. 15-22 del citato Regolamento (UE) 2016/679; i dati di contatto del titolare del trattamento sono i seguenti:
Azienda Sanitaria Locale Roma 1, Via Borgo S. Spirito n. 3, 00193 Roma; Pec: protocollo@pec.aslroma1.it.; i dati di
contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: dpo@aslroma1.it; tel. 0633062794; fax
0633062792.
L’interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal citato
Regolamento (UE) 2016/679 ha, anche, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la
protezione dei dati personali) o di adire le opportune sedi giudiziarie (artt. 77 e 79 del citato Regolamento
europeo).
13) RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA
La documentazione allegata alla domanda potrà essere restituita ai candidati, previa specifica richiesta.
I candidati che hanno sostenuto le prove (anche se collocati in graduatoria) potranno richiedere la restituzione dei
documenti solo dopo il 120°giorno dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione della graduatoria.
ln caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo, la restituzione potrà avvenire solo dopo l'esito di tali
ricorsi. La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine, per il
candidato non presentatosi alle prove d'esame, ovvero, per chi, prima dell'insediamento della Commissione
esaminatrice, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso. Nel caso in cui la restituzione
avvenga tramite il servizio postale, le spese saranno a totale carico degli interessati.
14) DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di cui al D.P.R. 483/1997
nonché alle disposizioni di legge in vigore ed ai contratti collettivi nazionali di lavoro. La partecipazione al concorso
pubblico implica da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del
presente bando.
L’ASL ROMA 1 si riserva la facoltà di disporre la proroga dei termini del bando, la loro sospensione e
modificazione, la revoca ed annullamento del bando stesso in relazione all’esistenza di ragioni di pubblico interesse
concreto ed attuale. Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le vigenti disposizioni normative in
materia.
L’indizione della presente procedura concorsuale e le conseguenti assunzioni sono sempre subordinate al rispetto
dei vincoli economico-finanziari e di bilancio, nonché dei vincoli del costo del personale. Per eventuali ulteriori
informazioni, gli interessati possono rivolgersi agli uffici della UOC Stato Giuridico del Personale ASL ROMA 1,
Borgo S. Spirito n. 3 00193 Roma - tel. 066835/7114 - mail: gestionedelpersonale@aslroma1.it o consultare il sito
internet: www.aslroma1.it sezione “concorsi”.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Angelo Tanese
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Allegato A)
PROCEDURA Dl REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE
ON-LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito:
https://aslroma1.iscrizioneconcorsi.it/
Accedere alla "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti e "Conferma".
¾ Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail (non PEC) perché a seguito di questa
operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi
registrarsi per tempo);
¾ Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con
una password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo. Attendere
poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati alla scheda 'Utente';
¾ Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda 'Utente'.
Attenzione: le informazioni anagrafiche aggiuntive non sono obbligatorie, ad eccezione del documento di identità,
ma è utile che vengano compilate perché verranno poi automaticamente riproposte in ogni successivo concorso al
quale il candidato vorrà partecipare.
¾ L' accesso alla scheda 'Utente' è comunque sempre garantito e le informazioni anagrafiche potranno essere
inserite e/o modificate in qualsiasi momento.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO
Completata la FASE 1 (cioè sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici) cliccare sulla voce
di menù “Concorsi” per accedere alla schermata dei concorsi disponibili;
¾ cliccare sull'icona "Iscriviti" del concorso al quale si intende partecipare;
¾ si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti
generali e specifici di ammissione;
¾ si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;
¾ per iniziare cliccare sul tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento dei dati di ciascuna sezione cliccare il
tasto in basso "Salva";
¾ per allegare la scansione del documento di identità in corso di validità, cliccare il bottone "aggiungi
documento" (dimensione massima 1 mb)
L'elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requisiti specifici ecc.) è visibile nel pannello di sinistra, le
pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono precedute
dal simbolo del punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in più momenti, si può accedere a quanto
caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su
"Conferma ed invio". A questo punto la domanda potrà essere integrata (come da istruzioni successive) ma non più
modificata.
Nella schermata sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco * ) e il loro
mancato inserimento non consentirà il salvataggio della domanda.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali
e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali
verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di
preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria
personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine
rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
Ai fini della valutazione delle pubblicazioni effettuare la scannerizzazione delle stesse e fare l'upload direttamente
nel format on line nella sezione dedicata.
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ATTENZIONE per la validità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione è necessario, al
fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione del documento di
identità valido e fare l'upload direttamente nel format on line a pena esclusione.
Nel caso suddetto effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload (come indicato nella spiegazione di
"Anagrafica" ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla
dimensione massima richiesta nel format. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità
più in uso (win.zip o win.rar).
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio".
ATTENZIONE: Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione “STAMPA
DOMANDA”. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e
successivo upload cliccando il bottone "Allega la domanda firmata".
Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare
definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia del
documento di identità in corso di validità e della domanda firmata. Il mancato inoltro informatico della
domanda firmata, determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.
Nota bene: non è considerato valido l'invio della domanda medesima nel formato FACSIMILE, anche se
sottoscritta.
Costituiscono motivi di esclusione:
1. L'omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella domanda on-line e la mancata sottoscrizione della
domanda di partecipazione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione della domanda, per quanto disposto
dall'art. 39 del D.P.R. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione. La presentazione della domanda di
partecipazione determina l'accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del presente concorso;
2. La mancanza dei requisiti di ammissione;
3. La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
4. La mancata produzione di un documento di riconoscimento leggibile e in corso di validità tramite upload nel
format on line.
PROCEDURA Dl EVENTUALE INTEGRAZIONE Dl ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA
DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE
Dopo l'invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o
documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione 'Annulla domanda' (disponibile tramite l'icona che si
attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna 'Annulla' sulla destra dell'oggetto del concorso).
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti, pur
non cancellando le informazioni già caricate a sistema, comporta l'annullamento della domanda precedentemente
redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta registrazione.
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o integrazioni apportate a quanto già caricato, la
ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità
prevista al paragrafo “ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO"
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ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù
"RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza
verranno evase durante l'orario di lavoro compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
Si evidenzia che verrà dato riscontro alle richieste di assistenza entro le ore 15.00 dello stesso giorno della
scadenza del termine di presentazione delle istanze di partecipazione. Qualora detta scadenza coincida con un
giorno non lavorativo ovvero sabato o domenica o giorni festivi, si intende che le richieste verranno soddisfatte
entro le ore 15.00 del giorno antecedente.
Si suggerisce di leggere attentamente le ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibili in home
page dal link “MANUALE ISTRUZIONI”.
Il presente allegato si intende parte integrante del bando di concorso.
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie
ASL ROMA 1
Avviso
INDIZIONE AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMULAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTI BIOLOGI DISCIPLINA PATOLOGIA CLINICA, PER LE ESIGENZE DELLA UOC ANATOMIA PATOLOGICA
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INDIZIONE AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMULAZIONE DI
UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTI BIOLOGI –
DISCIPLINA PATOLOGIA CLINICA, PER LE ESIGENZE DELLA UOC ANATOMIA
PATOLOGICA
In esecuzione della deliberazione n. 649 del 12/05/2021 è indetto avviso pubblico per titoli e colloquio per la
formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente Biologo disciplina di Patologia Clinica, per le esigenze della UOC Anatomia Patologica della ASL Roma 1.
1)REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’avviso pubblico coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti di ammissione di cui al
D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e precisamente:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalla legge vigente, o cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea. I cittadini di uno Stato straniero devono avere adeguata conoscenza della lingua
italiana;
b) idoneità fisica alla mansione specifica del profilo oggetto dell’avviso. Il relativo accertamento sarà effettuato,
ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs n° 81/2008, a cura della scrivente Azienda prima dell’immissione in servizio;
c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo;
d) non essere stato licenziato da pubbliche amministrazioni ovvero dispensato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile, né di essere stato interdetto dai pubblici uffici ai sensi della vigente
normativa in materia;
e) non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato condanne penali, specificandone la tipologia, o
avere procedimenti penali pendenti, specificandone la tipologia;
2)REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
a) laurea specialistica/magistrale o di vecchio ordinamento in Scienze Biologiche/Biologia;
b) specializzazione in Patologia Clinica o Biochimica Clinica e discipline equipollenti ai sensi del DM del
30/01/1998 ovvero in discipline affini ai sensi del DM del 31/01/1998 e successive modificazioni e integrazioni;
Possono partecipare alla selezione, ai sensi della Legge n. 145/2018, art. 1, commi 547 e 548 e s.m.i. (Legge n.
77 del 17/07/2020), i Biologi in formazione specialistica;
c) iscrizione all’Albo, attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a mesi sei rispetto a quello di
scadenza del bando ovvero autocertificata. L’iscrizione all’albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Ai sensi dell’art. 56, comma 2, del DPR n° 483/1997 il personale del ruolo sanitario in servizio alla data del 1
febbraio 1998, a tempo indeterminato e nella disciplina messa a concorso, è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai
concorsi presso le USL e le aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare idonea documentazione
attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell’ammissione, in
conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria, o indicare gli estremi del Decreto Ministeriale di
riconoscimento.
Ai sensi dell’art. 7, c.1, del D.Lgs 165/2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
ASL Roma 1
Borgo S.Spirito, 3
00193 Roma

t. +39.06.68351
www.aslroma1.it
p.iva 13664791004
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Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda di ammissione.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge n° 127/1997 e s.m.i., la partecipazione alle selezioni pubbliche non è
soggetta a limiti di età, salvo quelli previsti dalle norme vigenti per il collocamento a riposo obbligatorio.
3)TITOLI PREFERENZIALI:
1) Documentata esperienza nel campo della Citologia e Citopatologia di screening.
4) DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA https://aslroma1.iscrizioneconcorsi.it/ entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana e qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non
festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione
dell’estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e verrà disattivata tassativamente alle ore 24:00 del
trentesimo giorno dalla pubblicazione medesima. L’invio telematico della domanda dovrà, pertanto, pervenire entro
le ore 24:00 della predetta data e dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della stessa.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande non
siano state inviate entro tale termine e secondo le modalità indicate. Di conseguenza, successivamente alla
scadenza del termine di presentazione delle domande, non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a
corredo della domanda stessa e non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per
manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di
maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitata java script e cookie. La
compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Le modalità di registrazione e
compilazione online della domanda di partecipazione all’avviso sono indicate nell’Allegato A che è da considerarsi a
tutti gli effetti, parte integrante del presente bando.
L’assenza della firma apposta sulla domanda, dell’indicazione della data nella domanda, la mancata presentazione del
documento di identità in corso di validità, ovvero il mancato rispetto del termine di scadenza per l’inoltro delle
istanze di partecipazione determina l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l'automatica esclusione del
candidato dal concorso di cui trattasi.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali interruzioni di collegamento non imputabili all’Amministrazione
stessa.
Per la partecipazione al concorso, ai sensi delle disposizioni impartite dalla Regione Lazio, è necessario un
contributo di partecipazione di €. 10,00 (dieci/00) da pagare tramite bonifico bancario non rimborsabile su conto
corrente bancario n. IT32P0832703398000000001060 (Banca di Credito Cooperativo di Roma SCRL) intestato alla
ASL Roma 1 con causale: “Contributo concorso Dirigente Biologo, UOC Anatomia Patologica, cognome e nome del
candidato”. Del versamento si dovrà dar conto nella domanda di partecipazione.
Il mancato pagamento non determina l’esclusione del concorrente, ma solamente una richiesta di integrazione della
domanda da effettuarsi prima dell’espletamento della prima prova concorsuale, ovvero della prova preselettiva, ove
prevista. Qualora tale integrazione non venga eseguita il concorrente non potrà sostenere la prova in questione.
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Non saranno esaminate le domande inviate prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana IV serie speciale.
La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando e di tutte le norme in esso richiamate.
Il candidato, nella domanda, deve esprimere il proprio assenso all’utilizzo dei dati personali forniti per le finalità
inerenti alla gestione dell’avviso pubblico, dichiarando di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
13 Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), i dati
personali acquisiti saranno raccolti dall’ufficio competente per lo svolgimento della procedura e saranno trattati
presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo ai sensi dell’art. 112 del citato Codice.
5) AMMISSIONE E/O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
L’Ammissione e/o l’eventuale esclusione dei candidati è disposta con apposito provvedimento dell’ASL Roma 1
immediatamente efficace. La comunicazione ai candidati verrà effettuata esclusivamente tramite pubblicazione sul
sito www.aslroma1.it sezione “concorsi”. Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge.
L’Azienda si riserva la possibilità di prevedere, per ragioni di economicità e di speditezza, che la valutazione dei
titoli avvenga per i candidati ammessi alla prova orale; in tal caso la convocazione alle prove d’esame non
costituisce ammissione e il mancato possesso dei requisiti di ammissione verificato dopo l’espletamento delle prove
comporta sempre e in ogni caso l’esclusione dalle prove.
6) COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà nominata, con successivo atto deliberativo nel rispetto di quanto disposto
dall'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 "Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e
nelle assegnazioni degli uffici".
7) EVENTUALE PRESELEZIONE E CONVOCAZIONE CANDIDATI
Al fine di garantire una gestione rapida dell’avviso, in caso di ricezione di un elevato numero di domande, la ASL si
riserva la facoltà di effettuare una preselezione predisposta dall’Ente o con l’ausilio di aziende specializzate in
selezione del personale.
8) VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO
La Commissione prende atto che l’Avviso in parola è regolato dalle disposizioni del D.P.R. n. 483/97 e s.m.i.,
recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Regionale, e stabilisce che i
punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 50 (cinquanta) così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 30 punti per il colloquio
I punteggi per i titoli saranno valutati in osservanza di quanto previsto dagli art.11, 20, 21, 22, 23 nonché 43 del
D.P.R. 483/97 e si concorda, nel rispetto del dettato dell’art. 27, (comma 3), di attribuire il valore complessivo di
20 punti ai titoli presentati dai candidati, ripartiti tra:
a) titoli di carriera;
b) titoli accademici e di studio;
c) pubblicazioni e titoli scientifici;
d) curriculum formativo e professionale;
Per quanto riguarda il superamento della prova orale, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30 e verterà su argomenti attinenti il profilo oggetto di
selezione nonché sulle attività inerenti le funzioni da svolgere.
Si rappresenta che qualunque comunicazione relativa al presente avviso di selezione nonché la pubblicazione del
diario della prova orale avverrà solo ed esclusivamente tramite apposito avviso pubblicato sul sito internet
aziendale: www.aslroma1.it nella sezione concorsi e avvisi, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova.
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Tale procedura viene considerata quale notifica a tutti gli effetti ed i candidati che non si presenteranno
all’eventuale preselezione o a sostenere il colloquio nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati
rinunciatari all’avviso.
9) APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria sarà predisposta da apposita Commissione che formulerà la stessa sulla base della valutazione dei
titoli e del colloquio secondo quanto previsto dal DPR 483/1997 e dalla vigente normativa che regolamenta avvisi e
concorsi pubblici.
L’assunzione è sempre subordinata alla verifica da parte di ciascuna Azienda, capofila o aggregata, della compatibilità
economico finanziaria con il budget assunzionale attribuito.
L’assunzione dei soggetti vincitori e degli idonei eventualmente autorizzati potrà avvenire progressivamente ed in
maniera distinta.
La graduatoria sarà pubblicata sul BUR Lazio e sul sito internet aziendale.
10) VALIDITA' DELLA GRADUATORIA
La graduatoria finale, avrà valenza regionale e rimarrà efficace per due anni a decorrere dalla data di esecutività del
provvedimento di approvazione della graduatoria stessa.
11) COSTITUZIONE DEL RAPPORTO Dl LAVORO
Il rapporto di lavoro è regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative e
contrattuali vigenti e verrà costituito previa stipula del contratto individuale di lavoro. La stipulazione del contratto
e l'assunzione in servizio comportano implicita accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e
disciplineranno lo stato giuridico e il trattamento economico del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio
Sanitario Nazionale.
12) INFORMATIVA DATI PERSONALI “PRIVACY”
L’Azienda Sanitaria Locale Roma 1, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati
(Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), informa che i dati
personali forniti dai candidati saranno trattati per finalità di selezione e gestione della procedura concorsuale
(compresa, se prevista, la gestione della graduatoria che verrà formata, anche nell’interesse di altre pubbliche
amministrazioni) e per l’eventuale istaurazione e gestione del conseguente rapporto di lavoro con questa Azienda
Sanitaria.
La base giuridica del trattamento è costituita comunque da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di
regolamento, disciplinanti l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, come, ad esempio, le pertinenti disposizioni di cui
al: D.Lgs. n. 165/2001, D.P.R. n. 487/1994, D.P.R. n. 483/1997, D.P.R. n. 761/1979; D.Lgs. n. 198/2006, L. n.
104/1992, L. n. 68/1999, L. n. 3/2003, come successivamente modificati e integrati.
Il trattamento dei dati personali è effettuato dalle persone preposte alla gestione del procedimento amministrativo,
anche da parte della commissione esaminatrice, mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque
automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità sopra citate e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, anche nella fase di conservazione. Per il perseguimento
delle finalità di trattamento sopra descritte, i dati non saranno tuttavia sottoposti a processi decisionali automatizzati e
non verranno utilizzati per la profilazione.
In adempimento di obblighi stabiliti dalla legge o, nei casi stabiliti dalla legge, di regolamento, è consentito:
comunicare i dati ad altre amministrazioni pubbliche, anche per verificarne la veridicità; l’esercizio da parte di terzi
del diritto di accesso documentale e civico, in presenza dei relativi presupposti; pubblicare i dati, con misure
appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dei candidati, nella sezione “Albo on line”
e “Trasparenza” del sito web istituzionale dell’Azienda (artt. 32 della L. n. 69/2009 e s.m.i., 19 del D.Lgs. n. 33/2013
e ss.mm.ii); trattare i dati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, salva la conservazione per altre e diverse finalità
previste da espressa disposizione di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, come ad es. l’archiviazione
nel pubblico interesse.
I dati possono essere trattati anche da soggetti - in qualità di Responsabili del trattamento - di cui l’Azienda si
avvale per servizi strettamente connessi con lo svolgimento del concorso.
4

21/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 99

Pag. 791 di 847

Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo ma necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e
valutazione dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
L'acquisizione automatizzata dei dati da parte dell’Azienda, nei modi determinati dalle norme esplicitate nel bando,
è obbligatoria e il mancato conferimento da parte del candidato di tali dati, preclude l'inoltro della domanda e la sua
partecipazione alla procedura concorsuale.
Ciascun candidato, quale interessato, può esercitare, nei confronti del titolare del trattamento, i diritti di cui agli
artt. 15-22 del citato Regolamento (UE) 2016/679; i dati di contatto del titolare del trattamento sono i seguenti:
Azienda Sanitaria Locale Roma 1, Via Borgo S. Spirito n. 3, 00193 Roma; Pec: protocollo@pec.aslroma1.it.; i dati di
contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: dpo@aslroma1.it; tel. 0633062794; fax
0633062792.
L’interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal citato
Regolamento (UE) 2016/679 ha, anche, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la
protezione dei dati personali) o di adire le opportune sedi giudiziarie (artt. 77 e 79 del citato Regolamento
europeo).
13) RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA
La documentazione allegata alla domanda potrà essere restituita ai candidati, previa specifica richiesta.
I candidati che hanno sostenuto le prove (anche se collocati in graduatoria) potranno richiedere la restituzione dei
documenti solo dopo il 120°giorno dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione della graduatoria.
ln caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo, la restituzione potrà avvenire solo dopo l'esito di tali
ricorsi. La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine, per il
candidato non presentatosi alle prove d'esame, ovvero, per chi, prima dell'insediamento della Commissione
esaminatrice, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso. Nel caso in cui la restituzione
avvenga tramite il servizio postale, le spese saranno a totale carico degli interessati.
14) DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di cui al D.P.R. 483/1997
nonché alle disposizioni di legge in vigore ed ai contratti collettivi nazionali di lavoro. La partecipazione al concorso
pubblico implica da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del
presente bando.
L’ASL ROMA 1 si riserva la facoltà di disporre la proroga dei termini del bando, la loro sospensione e
modificazione, la revoca ed annullamento del bando stesso in relazione all’esistenza di ragioni di pubblico interesse
concreto ed attuale. Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le vigenti disposizioni normative in
materia.
L’indizione della presente procedura concorsuale e le conseguenti assunzioni sono sempre subordinate al rispetto
dei vincoli economico-finanziari e di bilancio, nonché dei vincoli del costo del personale. Per eventuali ulteriori
informazioni, gli interessati possono rivolgersi agli uffici della UOC Stato Giuridico del Personale ASL ROMA 1,
Borgo S. Spirito n. 3 00193 Roma - tel. 066835/7114 - mail: gestionedelpersonale@aslroma1.it o consultare il sito
internet: www.aslroma1.it sezione “concorsi”.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Angelo Tanese
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PROCEDURA Dl REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE
ON-LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito:
https://aslroma1.iscrizioneconcorsi.it/
Accedere alla "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti e "Conferma".
¾ Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail (non PEC) perché a seguito di questa
operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi
registrarsi per tempo);
¾ Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con
una password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo. Attendere
poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati alla scheda 'Utente';
¾ Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda 'Utente'.
Attenzione: le informazioni anagrafiche aggiuntive non sono obbligatorie, ad eccezione del documento di identità,
ma è utile che vengano compilate perché verranno poi automaticamente riproposte in ogni successivo concorso al
quale il candidato vorrà partecipare.
¾ L' accesso alla scheda 'Utente' è comunque sempre garantito e le informazioni anagrafiche potranno essere
inserite e/o modificate in qualsiasi momento.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO
Completata la FASE 1 (cioè sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici) cliccare sulla voce
di menù “Concorsi” per accedere alla schermata dei concorsi disponibili;
¾ cliccare sull'icona "Iscriviti" del concorso al quale si intende partecipare;
¾ si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti
generali e specifici di ammissione;
¾ si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;
¾ per iniziare cliccare sul tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento dei dati di ciascuna sezione cliccare il
tasto in basso "Salva";
¾ per allegare la scansione del documento di identità in corso di validità, cliccare il bottone "aggiungi
documento" (dimensione massima 1 mb)
L'elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requisiti specifici ecc.) è visibile nel pannello di sinistra, le
pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono precedute
dal simbolo del punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in più momenti, si può accedere a quanto
caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su
"Conferma ed invio". A questo punto la domanda potrà essere integrata (come da istruzioni successive) ma non più
modificata.
Nella schermata sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco * ) e il loro
mancato inserimento non consentirà il salvataggio della domanda.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali
e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali
verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di
preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria
personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine
rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
Ai fini della valutazione delle pubblicazioni effettuare la scannerizzazione delle stesse e fare l'upload direttamente
nel format on line nella sezione dedicata.
6
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ATTENZIONE per la validità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione è necessario, al
fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione del documento di
identità valido e fare l'upload direttamente nel format on line a pena esclusione.
Nel caso suddetto effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload (come indicato nella spiegazione di
"Anagrafica" ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla
dimensione massima richiesta nel format. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità
più in uso (win.zip o win.rar).
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio".
ATTENZIONE: Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione “STAMPA
DOMANDA”. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e
successivo upload cliccando il bottone "Allega la domanda firmata".
Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare
definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia del
documento di identità in corso di validità e della domanda firmata. Il mancato inoltro informatico della
domanda firmata, determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.
Nota bene: non è considerato valido l'invio della domanda medesima nel formato FACSIMILE, anche se
sottoscritta.
Costituiscono motivi di esclusione:
1. L'omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella domanda on-line e la mancata sottoscrizione della
domanda di partecipazione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione della domanda, per quanto disposto
dall'art. 39 del D.P.R. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione. La presentazione della domanda di
partecipazione determina l'accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del presente concorso;
2. La mancanza dei requisiti di ammissione;
3. La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
4. La mancata produzione di un documento di riconoscimento leggibile e in corso di validità tramite upload nel
format on line.
PROCEDURA Dl EVENTUALE INTEGRAZIONE Dl ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA
DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE
Dopo l'invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o
documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione 'Annulla domanda' (disponibile tramite l'icona che si
attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna 'Annulla' sulla destra dell'oggetto del concorso).
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti, pur
non cancellando le informazioni già caricate a sistema, comporta l'annullamento della domanda precedentemente
redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta registrazione.
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o integrazioni apportate a quanto già caricato, la
ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità
prevista al paragrafo “ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO"
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ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù
"RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza
verranno evase durante l'orario di lavoro compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
Si evidenzia che verrà dato riscontro alle richieste di assistenza entro le ore 15.00 dello stesso giorno della
scadenza del termine di presentazione delle istanze di partecipazione. Qualora detta scadenza coincida con un
giorno non lavorativo ovvero sabato o domenica o giorni festivi, si intende che le richieste verranno soddisfatte
entro le ore 15.00 del giorno antecedente.
Si suggerisce di leggere attentamente le ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibili in home
page dal link “MANUALE ISTRUZIONI”.
Il presente allegato si intende parte integrante del bando di concorso.
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie
ASL ROMA 6
Avviso
AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO
DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO DI DURATA QUINQUENNALE, RINNOVABILE, AI
SENSI DELL'ART.15 SEPTIES CO.1 - D.LGS 502/92 E S.M.I., PER LA COPERTURA DEL POSTO
DIRETTORE DELLA UNITA' OPERATIVA COMPLESSA "ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI"
AFFERENTE ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA DELLA ASL ROMA 6 - COD 15-S/ ABS
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AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DIRIGENZIALE A
TEMPO DETERMINATO DI DURATA QUINQUENNALE, RINNOVABILE, AI SENSI DELL’ART.15 SEPTIES CO.1 D.LGS 502/92 E S.M.I., PER LA COPERTURA DEL POSTO DIRETTORE DELLA UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA
“ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI” AFFERENTE AL DIREZIONE AMMINISTRATIVA DELLA ASL ROMA 6 - COD 15S/ ABS
In esecuzione della Delibera n. 1187 del 30.08.2021, è indetto un avviso di selezione pubblica, per titoli e
colloquio tecnico professionale, finalizzato al conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato
di durata quinquennale, ai sensi dell’art.15 septies co. 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
s.m.i., di:
N. 1 POSTO DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA – U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
A norma dell’art. 7 comma 1 del D. Lgs. del 30.3.2001 n.165 e ss.mm.ii., è garantita parità e pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
L’assunzione sarà effettuata dall’ASL ROMA 6 per lo svolgimento delle attività della UOC Acquisizione Beni e
Servizi, ai sensi dell’art.15 septies comma 1 del D.Lgs.502/92 e ss.mm,ii.; al soggetto assunto sarà attribuito
il trattamento economico previsto dalla normativa vigente al momento della assunzione.
DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
PROFILO OGGETTIVO: La ASL ROMA 6 è una Azienda territoriale di circa 580.000 residenti distribuiti su un
territorio comprendente ventuno Comuni per complessivi 658 kmq, ubicati nella porzione sud della Provincia
di Roma. L’Unità Operativa Complessa di "Acquisizione Beni e Servizi" afferisce alla Direzione
Amministrativa ed ha sede ad Albano Laziale in Via Borgo Garibaldi, 12.
La UOC Acquisizione Beni e Servizi governa l’intero processo di acquisizione di beni, servizi e forniture,
eliminando frazionamenti e frammentazione di competenze, ottimizzando costi, qualità e tempi e
garantendo continuità dell’intera attività aziendale, secondo principi di trasparenza, rispetto di legge ed
imparzialità; persegue le proprie finalità e realizza fattivamente le proprie responsabilità istituzionali
prevalentemente mediante le seguenti linee di attività: Attività pre-contrattuale - Scelta del contraente Attività contrattuale - Attività post-contrattuale.
Nell’ambito della propria attività gestisce direttamente le relazioni funzionali e operative con i corrispondenti
uffici Regionali e Statali, tra cui l’AVCP, assicurando rispetto delle procedure e flussi di dati e documentali, e
conservazione degli atti.
Il titolare dell’incarico di Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi, nel rispetto delle linee di indirizzo e
delle strategie definite dalla Direzione Aziendale, dovrà svolgere le seguenti attività:
• Promuove e cura l’aggiornamento dei capitolati speciali e la razionalizzazione della domanda interna
di beni e servizi, al fine di realizzare ottimali economie di scala nelle procedure di acquisizione,
favorendo, a livello aziendale ed extraaziendale la standardizzazione dei bisogni e la gestione
integrata delle funzioni comuni di elezione, contribuendo a tradurre i bisogni delle diverse
articolazioni aziendali in coerente domanda di beni e servizi.
• Assicura direttamente, o per tramite di proprie strutture organizzative ed articolazioni interne, il
governo della gestione dei beni economali dell’Azienda, garantendo per gli utilizzatori la possibilità
di tempestivo ed ottimale utilizzo degli stessi, al momento del bisogno.
• Garantisce la funzionalità ed il pieno e corretto utilizzo del parco macchine aziendale.
• Gestisce, accentrandone responsabilità e competenza, la cassa economale aziendale, la gestione dei
magazzini e delle scorte nonché le attività di distribuzione, ritiro e consegna.
• Assume, in breve, il controllo e la responsabilità di tutte le attività di supply chain, trasporto, logistica,
distribuzione e mantenimento delle scorte.

21/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 99

•
•

Pag. 797 di 847

Assume inoltre le iniziative necessarie a mantenere il patrimonio economale dell’Azienda,
assicurando corretta tenuta del libro dei cespiti e manutenendo con tempestività l’inventario
aziendale.
Gestisce il processo di attribuzione della funzione di Consegnatario dei beni e le connesse
responsabilità, proponendo alla Direzione Strategica gli atti opportuni.

PROFILO SOGGETTIVO: Al Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi sono richieste le seguenti
competenze professionali e gestionali:
− Esperienza gestionale e organizzativa acquisita in ruoli di responsabilità;
− Capacità di gestione delle precipue attività inerenti il processo acquisitivo.
Nello specifico:
 Supporto ai servizi richiedenti nella gestione dei processi di analisi dei fabbisogni, proponendo alla
Direzione Strategica Aziendale eventuali possibili soluzioni e alternative perseguibili;
 Predisposizione del provvedimento di programmazione annuale degli acquisti di beni e servizi (ad
eccezione degli investimenti di apparecchiature elettromedicali), finalizzato all’approvvigionamento
secondo criteri di efficacia ed economicità nel rispetto dei vincoli di spesa definiti nella
programmazione aziendale;
 Predisposizione degli atti di gara per la fornitura di beni e servizi aziendali (ad eccezione degli
elettromedicali e relative manutenzioni, delle utenze e dell’affidamento dei lavori), nonché per
l’acquisto di programmi (software), apparecchiature informatiche (hardware) e farmaci, avvalendosi,
per l’elaborazione dei capitolati tecnici di gara, delle competenze tecniche specifiche presenti nelle
varie articolazioni aziendali;
 Gestione delle procedure di acquisto di beni e servizi aziendali;
 Stesura degli atti di gara per la fornitura di beni e servizi, in ottemperanza al nuovo codice degli
appalti (Decreto Legislativo 50/2016 e smi) e alle normative comunitarie;
 Predisposizione dei provvedimenti deliberativi e conseguenziali atti necessari all’espletamento della
procedura di gara;
 Redazione e pubblicazione dei bandi di gara;
 Individuazione dei fornitori secondo le modalità prescritte dal codice degli appalti;
 Predisposizione dei provvedimenti di affidamento forniture di beni e servizi sanitarie e non sanitari;
 Cura degli adempimenti contrattuali;
 Predisposizione del documento contrattuale per la relativa stipula in applicazione delle norme del
codice civile ovvero secondo l’uso del commercio, tenuto conto dell’istituto della delega contrattuale
in essere presso l’Azienda;
 Cura dei rapporti con i fornitori;
o Predisposizione dell’eventuale provvedimento di proroga tecnica o di rinnovo delle
prestazioni contrattuali in essere, nelle more della definizione della nuova procedura di gara,
sentiti il RUP e il DEC dello specifico contratto;
o Perfezionamento delle proposte di donazione/comodato/prova visone di beni, nel rispetto
del regolamento aziendale vigente;
− Capacità di gestione e coordinamento delle precipue attività inerenti gli aspetti Logistici, per i quali
si avvale della UOS Outsourcing Logistica in afferenza alla UOC ABS. Nello specifico:
 Gestione dei beni non sanitarie e arredi: tenuta dell’inventario beni mobili;
 Gestione dei servizi non sanitari;
 Gestione del parco automezzi, compresa la manutenzione tecnica;
 Gestione del magazzino economale e della logistica distributiva dei beni e prodotti in
giacenza;
 Gestione della cassa economale per piccole spese in applicazione del regolamento aziendale;
 Cura della manutenzione degli arredi
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Collaborazione alla realizzazione di sistemi integrati di gestione di dati e delle informazioni;
Cura degli adempimenti di competenza in materia di trasparenza (Decreto legislativo 33/2013) e
anticorruzione (Legge 190);
Cura delle attività inerenti l’invio dei flussi informativi verso la Regione e altri Enti Istituzionali
preposti (SITARL);
Cura delle attività inerenti la trasmissione presso le centrali di committenza richiedenti, dell’elenco
dei fabbisogni e delle informazioni;
Esperienza nell’utilizzo delle tecniche di budgeting per il raggiungimento degli obiettivi assegnati alla
struttura, in modo coerente con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, e nella
valutazione delle implicazioni economiche derivanti dalle scelte organizzative;
Capacità di promuovere l'identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili collegati
all'attività professionale. Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle
normative generali e specifiche sulla sicurezza e sulla privacy;
Capacità di promuovere l'osservanza del codice di comportamento dei Pubblici Dipendenti;
Capacità di garantire il rispetto della normativa in ambito anticorruzione e promuovere la conoscenza
delle disposizioni aziendali in materia, garantire la massima trasparenza nella gestione e l’equità e
accessibilità dei servizi erogati;
Capacità o attitudini relazionali per favorire la positiva soluzione dei conflitti, per facilitare la
collaborazione tra le diverse professionalità presenti nella UOC, per motivare e valorizzare i
collaboratori.
1) REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE
1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea;
2. idoneità fisica all’impiego. L’Accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale, prima dell’immissione in servizio.
3. età non superiore ai limiti previsti dalla vigente legislazione per il mantenimento in servizio
4. non godimento del trattamento di quiescenza.
5. godimento dei diritti civili e politici.
6. non aver riportato condanne penali anche non definitive e di non avere procedimenti penali in corso
per reati contro la pubblica amministrazione o per reati commessi nello svolgimento dell’attività
oggetto del presente avviso, per i quali è già stato disposto il rinvio a giudizio.
2) REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1) diploma di Laurea in Giurisprudenza o in Scienze Politiche o in Economia e Commercio o altra Laurea
equipollente del vecchio ordinamento ovvero titolo corrispondente alle classi di Laurea Specialistica
ex D.M. 509/99 (LS) e alle classi di Laurea Magistrale ex D.M. 270/04 (LM) indicate nell’allegato al
Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 (pubblicato sulla G.U. del 07/10/2009 n. 233);
2) Avere svolto attività dirigenziale nelle funzioni oggetto dell’avviso, con esperienza acquisita per
almeno un quinquennio, in organismi, enti o aziende pubbliche del S.S.N. o private accreditate con il
S.S.N.; potranno inoltrare la propria candidatura anche gli aspiranti che non abbiano maturato
integralmente l’arco temporale relativo alla predetta esperienza professionale, in analogia a quanto
previsto dall’ art. 70 comma 1 lett. a) del CCNL Area delle funzioni locali 2016-2018, purchè l’attività
dirigenziale sia stata svolta nelle funzioni oggetto dell’Avviso.

A norma di quanto stabilito dalla legislazione vigente non saranno ammessi a partecipare al presente
concorso pubblico:
- coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo; i cittadini degli stati membri dell’Unione
Europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza;

21/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 99

Pag. 799 di 847

coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per avere
conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento;
- coloro che siano stati sottoposti a licenziamento disciplinare presso una Pubblica
Amministrazione;
- coloro che abbiano riportato condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la
sospensione condizionale della pena, o nei cui confronti sia stata applicata la pena prevista
dall’art.444 del c.p., per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319,
319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383
Tutti i requisiti specifici e generali di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all’avviso.
-

3) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, debitamente sottoscritte, devono essere rivolte al
Direttore Generale dell'ASL ROMA 6, con sede in Albano Laziale- Borgo Garibaldi n.12 00041 e trasmesse
secondo le modalità previste dal Paragrafo 8)
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:
- cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti equivalenti;
- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate, (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o
perdono giudiziale) ovvero di non aver riportato condanne penali nonché i procedimenti penali
eventualmente pendenti a loro carico;
- di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti
dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi del D.lgs 39/2013;
- il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione richiesti dall'avviso;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche
Amministrazioni;
- il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante ad ogni effetto necessaria comunicazione e
il recapito telefonico. L'Amministrazione non si assume la responsabilità per disguidi di notifiche
determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.
La domanda deve essere firmata in originale in calce: ai sensi dell’art. 3 co. 5 legge 15 maggio 1997 n° 127
non è richiesta l’autentica.
La mancata sottoscrizione della domanda o l'omessa indicazione nella domanda stessa anche di una sola
delle sopraindicate dichiarazioni o di un solo requisito richiesto per l'ammissione, può determinare
l'esclusione dall'avviso.
I beneficiari della Legge n. 104 del 05.02.1992 debbono specificare nella domanda di ammissione qualora lo
ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del colloquio in relazione al
proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
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4) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati:
1. curriculum formativo e professionale, datato e firmato, formulato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000 e redatto utilizzando il facsimile allegato, predisposto come dichiarazione sostitutiva di
certificazione e di atto di notorietà (vedi paragrafo sull’obbligo di utilizzo di dichiarazioni sostitutive);
2. Elenco in carta libera, datato e firmato, dei documenti e titoli presentati, numerati progressivamente
in relazione al corrispondente titolo;
3. Eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore / coautore, attinenti alla disciplina oggetto della
selezione, devono essere edite a stampa e pertanto essere comunque presentate, avendo cura di
evidenziare il proprio nome.
E’ ammessa la presentazione di copie, purché il candidato, mediante dichiarazione sostitutiva resa secondo
le modalità specificate, dichiari che le stesse sono conformi all’originale. È altresì ammessa la presentazione,
in luogo degli originali e/o delle copie, di CD (o altro supporto digitale) contenente i file delle pubblicazioni in
formato PDF.
4. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
5) IMPORTANTE: OBBLIGO DI UTILIZZO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare alle modifiche apportate con Legge 183/2011
al DPR 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e 74 comma c.bis):
- le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti
sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
- nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e
gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000
(dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà);
Nel rispetto di quanto sopra, nessuna certificazione rilasciata da Pubbliche Amministrazioni deve essere
trasmessa all’ASL ROMA 6 da parte dei candidati.
Per lo stesso motivo gli stessi sono invitati a formulare la domanda di partecipazione utilizzando la
modulistica allegata al presente bando. La corretta e completa compilazione della domanda e del curriculum
secondo i facsimile proposti consente infatti all’ASL ROMA 6 di disporre di tutte le informazioni utili
rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e per la successiva valutazione dei
titoli.
Si informano i candidati che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete.
L’interessato è tenuto a specificare con esattezza con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per una
corretta valutazione.
6) MODALITÀ GENERALI PER IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46 DPR 445/2000: iscrizione in ordini professionali, titoli di
studio, titoli di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e comunque tutti gli stati,
fatti e qualità personali di cui al punto 1 del citato art. 46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
(art. 47 DPR 445/2000: da utilizzare, in particolare, per autocertificare i servizi presso pubbliche
amministrazioni o privati e per autenticare eventuali copie di documenti) devono essere rilasciate una sola
volta, nel corpo del Curriculum formativo e professionale, formulato come dichiarazione sostitutiva di
certificazione e di atto di notorietà seguendo il fac simile allegato e corredato da unica fotocopia fronte retro
di un valido documento di identità, senza ripetizioni in altri documenti, essendo del tutto inutile, oltre che
dispersivo, dichiarare le medesime attività più volte in documenti diversi. I candidati sono pertanto tenuti ad
attenersi scrupolosamente alla presente disposizione.
Ogni dichiarazione deve contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di
dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 DPR 445/2000, oltre alla
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
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L’Amministrazione dell’ASL ROMA 6 è tenuta a effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 DPR
445/2000 e s.m.i., anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive ed a trasmetterne le risultanze all’autorità competente. Fermo restando quanto
previsto dall’art. 76 DPR 445/2000 e s.m.i. circa le sanzioni penali previste per le dichiarazioni false, qualora
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
7) MODALITÀ DA SEGUIRE PER LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Le dichiarazioni relative al titolo di studio, specializzazione, etc., devono indicare la struttura presso la quale
sono stati conseguiti i relativi diplomi, nonché la data di conseguimento, la votazione riportata e la durata
del corso;
- nelle dichiarazioni inerenti i servizi prestati, l’interessato è tenuto a specificare: l’esatta
denominazione e l’indirizzo dell’ente presso il quale il servizio è prestato; la natura giuridica del
rapporto di lavoro (dipendente, libera professione, etc.); se trattasi di rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale (in questo caso specificare
la percentuale o il numero di ore settimanali); categoria e profilo professionale; periodo di servizio
effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di cessazione), nonché eventuali periodi di interruzione
del rapporto e loro motivo; posizione in ordine al disposto di cui all’art. 46 DPR 761/1979, con
precisazione della misura dell’eventuale riduzione del punteggio di anzianità, per i servizi prestati
presso il SSN;
- il motivo di cessazione del rapporto;
- per i periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, valutabili nei titoli di
carriera ai sensi art. 23 DPR 483/1997, è necessario che gli interessati specifichino, oltre a tutte le
informazioni di cui al punto precedente, anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento,
rilasciato dalle autorità competenti ai sensi della normativa vigente, necessario ai fini della
valutazione, che deve essere ottenuto entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande;
- per lo svolgimento di attività libero professionale, deve obbligatoriamente essere data l’indicazione
dell’orario di attività settimanale;
- per le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso case di cura, è necessario che l’aspirante indichi
con chiarezza se le struttura è o meno accreditata o convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale;
- per le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento: denominazione dell’ente che
organizza il corso, sede di svolgimento, data/e di svolgimento, numero di ore formative effettuate e
se trattasi di eventi con verifica finale e/o con conseguimento di crediti formativi (in questo caso
indicare il numero di crediti);
- per le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti da enti pubblici: denominazione dell’ente
che ha conferito l’incarico, oggetto/materia della docenza e ore effettive di lezione svolte.
- Per quanto riguarda le pubblicazioni, si ribadisce che, dovendo essere edite a stampa, devono essere
comunque allegate almeno in copia; il candidato pertanto è tenuto ad evidenziare il proprio nome e
ad indicare il numero progressivo con cui ogni singolo scritto è contrassegnato nell’elenco dei
documenti. In luogo della copia cartacea è ammessa la presentazione di copia digitale, su CD o altro
supporto contenente i lavori in formato PDF.
8) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione all’avviso, alla quale va acclusa la documentazione, deve essere intestata
al Direttore Generale della ASL ROMA 6, Borgo Garibaldi n. 12 00041 Albano Laziale, e va inoltrata
unicamente tramite utilizzo della CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.): entro la data
di scadenza dell’avviso, all’indirizzo servizio.protocollo@pec.aslroma6.it
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Si precisa che tale invio, così come stabilito dalla vigente normativa, è subordinato all’utilizzo da parte del
candidato di una propria casella di posta elettronica certificata. Pertanto non sarà ritenuto valido l’invio di
posta elettronica semplice/ordinaria, ovvero da PEC non personale anche se indirizzata all’indirizzo PEC
aziendale sopra indicato;
L’Azienda declina fin da ora ogni responsabilità per dispersione, mancato recapito, disguidi od altro dovuti a
fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore, non imputabili a colpa dell’Amministrazione medesima.
La domanda con i relativi allegati deve essere trasmessa in un unico file in formato PDF unitamente ad una
copia del documento d’identità valido entro il termine perentorio delle ore 23,59 del giorno di scadenza del
termine del presente bando. La domanda dovrà essere – a pena di esclusione dall’avviso – firmata dal
candidato in maniera autografa+, scansionata, inviata unitamente alla documentazione alla stessa allegata
utilizzando esclusivamente il predetto formato PDF.
E’ necessaria l’indicazione nell’oggetto della dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO
DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI- Codice 15 S/ ABS-1.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso scade il 30° (trentesimo
giorno) successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami, e ne verrà data diffusione anche sul sito
aziendale: http://www. www.aslroma6.it nell’area “BANDI E CONCORSI” - sottosezione” Avvisi e Concorsi
Attivi””.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. La data di spedizione
è comprovata dal timbro e data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio. L’eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetti. Non saranno esaminate le domande inviate prima della
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Il mancato rispetto dei termini sopra descritti
determina l’esclusione dalla procedura.
L’Amministrazione non assume, fin da ora, alcuna responsabilità per il mancato recapito di domande,
comunicazioni e documentazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente o
da mancata o tardiva comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella domanda, nonché da altri fatti non
imputabili a colpa dell’Amministrazione. Le domande devono essere complete della documentazione
richiesta.
9) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
In relazione all’incarico da conferire, l’accertamento della qualificazione professionale e delle competenze
richieste sarà effettuato da apposita Commissione di esperti nominata dal Direttore Generale, che procederà
all’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione da parte dei candidati, alla successiva
valutazione dei curricula sulla base dell’analisi comparativa dei curricula dei candidati ed alla effettuazione
di un colloquio tecnico professionale e attitudinale.
Nella prova del colloquio, la Commissione provvederà a valutare l’esperienza professionale maturata dal
candidato, le attitudini personali e le capacità gestionali in relazione alla funzione di direzione da conferire.
La Commissione sarà composta nel modo seguente:
- Presidente: il Direttore Amministrativo dell’Azienda interessata o suo delegato;
- Componenti: due dirigenti apicali dei servizi centrali aziendali afferenti al ruolo Tecnico Ammiistrativo;
- Segretario: un dipendente amministrativo dell’Azienda, di categoria non inferiore alla categoria D.
Prima della valutazione dei curricula e dell’effettuazione del colloquio, la Commissione stabilirà i criteri di
valutazione. La Commissione esprimerà per ciascun candidato un giudizio di idoneità o non idoneità,
adeguatamente motivato in relazione ai singoli elementi documentali presi in considerazione, che hanno
contribuito a determinarlo, e provvederà a formare una rosa di candidati idonei, tra i quali il Direttore
Generale dell’ASL ROMA 6 individuerà il soggetto al quale conferire l’incarico, attraverso motivata scelta.
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La data ed il luogo del colloquio verrà reso noto ai candidati, tramite apposito avviso da pubblicarsi nel sito
internet aziendale http://www. www.aslroma6.it nell’area “BANDI E CONCORSI” - sottosezione” Avvisi e
Concorsi Attivi - con un preavviso minimo di dieci giorni. Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti
di valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione al colloquio, qualunque ne sia la causa,
equivale a rinuncia.
10) CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il Direttore Generale procederà al conferimento dell’incarico sulla base dei giudizi formulati dalla
Commissione di esperti, previo accertamento dei requisiti ed adempimenti prescritti, mediante stipula di
contratto individuale di lavoro a tempo determinato, nel quale saranno previste modalità e condizioni che
regoleranno il rapporto di lavoro e sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorreranno
dalla data di effettiva presa di servizio.
L’Azienda assegnerà al candidato incaricato un termine entro il quale procedere alla sottoscrizione del
contratto; una volta scaduto inutilmente tale termine, l’Azienda comunicherà di non dar luogo alla stipula
del contratto stesso.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione,
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
11) RAPPORTO DI LAVORO
Il contratto a tempo determinato stipulato per il conferimento dell’incarico pone in essere un rapporto di
lavoro subordinato ed esclusivo.
Il trattamento giuridico ed economico è determinato sulla base dei criteri stabiliti nel vigente C.C.N.L. relativo
al personale dell’Area Funzioni Locali 2016-2018.
Il vincitore dell’avviso sarà soggetto al periodo di prova della durata di mesi sei, prorogabile di altri sei,
decorrenti dalla data di immissione in servizio.
Con l’accettazione dell’incarico e la firma del contratto vengono implicitamente accettate, da parte
dell’incaricato, tutte le norme che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale dirigenziale del
SSN.
12) ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
Il candidato risultato vincitore dell’avviso sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro a
tempo determinato quale Dirigente nell’ambito della dirigenza del Servizio Sanitario, ai sensi del vigente
C.C.N.L. relativo al personale dell’Area Funzioni Locali 2016-2018.
Il vincitore dovrà presentare, a pena di decadenza, nei termini che saranno indicati, la documentazione di
rito, fatta salva la dichiarazione sostitutiva di detta documentazione.
L’assunzione a tempo determinato sarà effettuata con la decorrenza che stabilirà la ASL ROMA 6 a proprio
insindacabile giudizio in favore del candidato risultato vincitore dell’avviso in questione.
13) NORMATIVA ANTICORRUZIONE
Il D.L.gs.vo n.39/2013 ha individuato situazioni che costituiscono causa di inconferibilità e di incompatibilità
nell’attribuzione degli incarichi dirigenziali.
Le dichiarazioni attestanti l’assenza di cause di inconferibilità costituiscono condizione di efficacia
dell’incarico; gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali ed i relativi contratti di lavoro adottati in
violazione delle disposizioni dettate dal D. Lgs.vo n. 39/2013 sono nulli.
Costituisce causa di inconferibilità – ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. c) del D. L.gs 39/2013 – la condanna,
con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice
penale.
Qualora a seguito di condanna passata in giudicato successivamente alla stipula del contratto di lavoro, lo
stesso verrà risolto automaticamente.
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Costituiscono cause di incompatibilità le situazioni previste dall’art. 9 commi 1 e 2 e dall’art. 12 comma 1, 2
e 3 del D.L.gs.vo n.39/2013.
La sussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità con l’attività correlata all’incarico in oggetto,
preclude la possibilità di conferimento dell’incarico stesso.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.vo n°196/2003, relativo al diritto cioè di conoscere i dati
che lo riguardano, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in
caso di violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
14) INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
alla procedura o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda Sanitaria Locale Roma 6, è finalizzato unicamente
all’espletamento della stessa, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari
per perseguire la predetta finalità nonché, in caso di esito positivo, trattati, presso una banca dati sia
automatizzata sia cartacea, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso, ai sensi dell’art. 112 del
citato Codice. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso
dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. Ai candidati sono riconosciuti i diritti
di cui all’art. 7 del citato Codice, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste all’Azienda Sanitaria Locale Roma 6
(Titolare del trattamento), Borgo Garibaldi n. 12 00041 Albano Laziale o, anche, al Direttoredel trattamento
dei dati personali che, per quanto di competenza, è il Direttore della succitata Unità Operativa.
15) DISPOSIZIONI FINALI
LA ASL ROMA 6 si riserva la facoltà di disporre la proroga dei termini del bando, la loro sospensione e
modificazione, la revoca ed annullamento del bando stesso in relazione all’esistenza di ragioni di pubblico
interesse concreto ed attuale. Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le vigenti disposizioni
normative in materia.
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati raccolti sono trattati esclusivamente per le
finalità strettamente necessarie e connesse alla presente procedura di reclutamento. Per tali finalità
l’acquisizione dei dati è necessaria e il loro mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva.
Per eventuali ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi agli uffici della U.O.C. “Gestione Risorse
Umane” ASL ROMA 6, mail: risorse.umane@aslroma6.it ; tel. 06. 9327. 3903/3815/3835.
DIRETTORE GENERALE
Dott. Narciso MOSTARDA
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AL DIRETTORE GENERALE DELL’ASL ROMA 6
BORGO GARIBALDI 12 –
00041 ALBANO LAZIALE

Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n°445/2000
Il/La sottoscritt_ (cognome) ________________________________(nome)__________________________
nato a _________________ il____________________ residente a __________________________________
in Via _______________________________________C.A.P.______ telefono__________________________
Codice Fiscale _______________________________________________
Domicilio presso il quale deve essere inviata ogni comunicazione inerente la selezione (se diverso dalla
residenza):
Via/Piazza _______________________________________________________________ n. ______________
Località __________________________________________________ Prov.______ CAP ________________
Recapiti telefonici ___________________________________________________
CHIEDE
di essere ammess_ all’avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio tecnico professionale, per il
conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato di durata quinquennale, ai sensi dell’art.15
septies co. 1), del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. e s.m.i., di Direttore della UOC “Acquisizione
Beni e Servizi”, afferente alla Direzione Amministrativa
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA:
a) di essere in possesso della cittadinanza _________________________________- (ovvero di essere in
possesso
del
seguente
requisito
sostitutivo
della
cittadinanza
italiana):__________________________________________;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________ (ovvero di non essere
iscritto
(o
cancellato)
dalle
liste
elettorali
per
i
seguenti
motivi
______________________________________________;
c) di non avere mai riportato condanne penali (ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali
___________________________________________), nonché gli eventuali processi penali in corso – (da
indicare se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale);
d) di essere in possesso del seguente titolo di studio___________________________________conseguito in
data____________________presso_______________________________________________________;
e) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
f) di non avere mai prestato servizio con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato
presso pubbliche amministrazioni (ovvero di avere prestato o di prestare servizio con rapporto di lavoro
dipendente a tempo determinato o indeterminato presso le seguenti pubbliche amministrazioni
_______________________________ nel profilo di _________________________________ dal
(gg/mm/aa) ___________________________ al (gg/mm/aa)______________________________ con la
precisazione della motivazione e della data della eventuale cessazione);
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g) di essere in possesso dei seguenti titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o preferenza di legge nella
nomina previsti: _____________________________________________________________;
h) che qualsiasi comunicazione inerente al presente avviso di selezione pubblica deve essere fatta pervenire
al seguente indirizzo di posta elettronica______________________________________;
i) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n°196/2003;
j di possedere tutti i requisiti previsti dal bando e di accettare tutte le condizioni previste dallo stesso.
(Luogo) _____________(Data)_______________

(Firma per esteso)
________________________________
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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR
445/2000 (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE / DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI ATTO DI NOTORIETA’)
Il/La sottoscritt_ COGNOME....................................................... NOME ............................................................
Nato
a
.............................................................................................................................
il..............................................................
Codice fiscale ......................................................................................................................................................
Residente in Via/Piazza .......................................................................................................................................
n ......................
Località ........................................................................................................Prov. .......................... CAP
.........................................
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00 e sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
i seguenti stati, fatti e qualità personali:
Laurea
in
........................................................................................................................
conseguita
presso.........................................................................................................voto ............................ in data
..........................................................
Specializzazione in ....................................................................................................conseguita presso
........................... in data............................................................
Altro (es. Dottorato di ricerca, Master universitario) .........................................................................................
conseguito
presso
.........................................................................................................in
data
........................................................
Esperienze lavorative e/o professionali:
Azienda / Ente (indicare esatta denominazione):……..........................................................................................
Tipologia (indicare se pubblico/privato/privato accreditato o convenzionato):…………………………………..………….
Dal (gg/mm/aaaa) ............................................................. al (gg/mm/aaaa) .....................................................
Profilo professionale (indicare esatta denominazione, disciplina e tipologia del rapporto in caso di co co co
e/o prestazione d’opera): ......................................................................................................
A tempo indeterminato / a tempo determinato (cancellare l’ipotesi che non interessa)
A tempo pieno / a tempo parziale (indicare n. ore settimanali o percentuale):..................................
Ricorrono / non ricorrono (cancellare l’ipotesi che non interessa solo in caso di servizi presso SSN) le
condizioni di cui all’art. 46 ultimo comma DPR 761/1979.
Esperienze e/o competenze professionali attinenti l’attività oggetto dell’incarico (indicare esperienze e/o
attività riconducibili al requisito specifico di partecipazione di cui al punto b) del paragrafo 2 “Requisiti
specifici di partecipazione” dell’avviso)
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Pubblicazioni /abstract / poster / altro presentate (indicare se originale, copia conforme o altro):
Titolo: ..................................................................................................................................................................
Autori ……………………………….................................................................................................................................
Rivista scientifica / altro .....................................................................................................................................
Originale/copia conforme/file PDF (cancellare le ipotesi che non interessano)
Attività didattica (presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, laurea o
specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario):
Corso …………………………………................................................................................................................................
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Materia di insegnamento: ...................................................................................................................................
Struttura: .............................................................................................................................................................
Anno accademico ............................................................. ore docenza n. .........................................................
Partecipazione ad attività di aggiornamento, convegni, seminari, etc:.
Titolo del Corso ...................................................................................................................................................
Ente Organizzatore / Luogo di svolgimento ........................................................................................................
Data/e di svolgimento.................................................................ore complessive n. ..........................................
Modalità di svolgimento (indicare se come uditore o come relatore; con esame finale o senza; se con ECM e
quanti): ................................................................................................................................................................
Altre attività svolte (comunque attinenti all’oggetto dell’incarico):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Il sottoscritto dichiara che le fotocopie eventualmente allegate sono conformi agli originali in suo possesso e
che quanto dichiarato nella domanda e nel presente curriculum corrisponde al vero.
Si allega fotocopia fronte retro di un valido documento di identità.
Luogo e data ……………………………………

FIRMA ………………………………………
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ALLEGATO B)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i.)
...l...sottoscritt_(cognome)…………………………………………………….. (nome)………………………………………….…………….
nat... a ………………………………………………………………………….il ………………………………………………………………….………..
residente a …………………………………………………………… recapito tel……………………………………………………….………….
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamatedagli artt. 75 e 76 del D.P.R.445 del 2 dicembre 2000, con riferimento all’allegata istanza di
partecipazione all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico dirigenziale, ai
sensi dell’art.15 septies comma 1) D.Lgs. 502/92 e s.m.i., di Direttoredella UOC “Acquisizione Beni e Servizi”
DICHIARA
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (senza tale fotocopia la
dichiarazione non ha valore)
(luogo e data) …………………………………………………

Il Dichiarante ……………………………………………………
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie
ASL ROMA 6
Concorso
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI NEL PROFILO
DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE - INGEGNERE CATEGORIA D - NELLA ASL
ROMA 6.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6
Borgo Garibaldi, 12 - 00041 Albano Laziale (RM)
Partita I.V.A. e Codice Fiscale: 04737811002
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI NEL PROFILO DI COLLABORATORE
TECNICO PROFESSIONALE – INGEGNERE CATEGORIA D – NELLA ASL ROMA 6.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale della ASL ROMA 6 n. 1065 del 26.07.2021 è indetto
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti nel profilo di Collaboratore Tecnico
Professionale – Ingegnere categoria D.
È garantita la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento
sul lavoro, così come stabilito dagli artt. 7 e 57 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.
Il trattamento economico e lo stato giuridico inerenti il profilo messo a concorso con il presente bando sono
previsti dal vigente CCNL Area Comparto del SSN e dalla normativa vigente al momento dell’assunzione.

1. RISERVE DI POSTI
Saranno applicate, in base e nei limiti delle percentuali previste dalla normativa vigente ove applicabili, le
riserve previste dalle seguenti disposizioni di legge:
- Legge n. 68 del 12/03/1999 e ss.mm.ii. «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»: i candidati, appartenenti alle
categorie protette, per usufruire del beneficio di cui trattasi, dovranno attestare di essere iscritti nello specifico
elenco istituito presso gli uffici competenti e di trovarsi in stato di disoccupazione alla data di scadenza del
presente bando.
- D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 (art. 24) in materia di riserva dei posti a favore del personale interno;
- D.Lgs. 15/03/2010 n. 66 e ss.mm.ii. in materia di riserva dei posti per i volontari delle Forze Armate;
Per poter usufruire dell’eventuale riserva dei posti, i candidati che ne hanno diritto, dovranno compilare la
relativa parte di interesse nella domanda online.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono presentare domanda e partecipare alla presente procedura concorsuale, per titoli ed esami, coloro
che sono in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici ai sensi del D.P.R. n. 220/2001:
REQUISITI GENERALI:
Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art.7 della legge n.97/2013 sono ammessi a partecipare anche:
“i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro, purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente”,
nonché:
“i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria”.
-

Idoneità fisica all'impiego. L'accertamento di tale idoneità, con l'osservanza delle norme in tema di
categorie protette, sarà effettuata prima dell'immissione in servizio.

-

godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica
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amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI (ex Art. 41 D.P.R. n. 220/2001):
Titoli di studio:
Laurea di primo livello (ex DM 270/04) in ingegneria civile e ambientale (classe di laurea L-7)
ovvero
Laurea di primo livello (ex DM 509/99) in ingegneria civile e ambientale (classe di laurea 8)
ovvero
Laurea magistrale (ex DM 270/04) in ingegneria civile (classe di laurea LM-23) ovvero in ingegneria dei
sistemi edilizi (classe di laurea LM-24)
ovvero
Laurea specialistica (ex DM 509/99) in ingegneria civile (classe di laurea 28/S)
ovvero
Laurea vecchio ordinamento ingegneria civile ovvero ingegneria edile
ovvero
Altro titolo riconosciuto equipollente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

-

Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, il riconoscimento di
equipollenza al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità. A tal fine, ai sensi dell’art. 38 del D.lgs.
165/2001, il candidato dovrà indicare, a pena esclusione, gli estremi del decreto/riconoscimento
dell’equipollenza al corrispondente titolo italiano in base alla normativa vigente;
Non essere in condizioni di trattamento pensionistico tali da impedire l’accesso al pubblico impiego e
non aver superato l’età prevista dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio.
Abilitazione all’esercizio della professione.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
3.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica
accedendo alla home page del sito aziendale (http://www.aslroma6.it) - BANDI E CONCORSI e cliccando sull'icona
appositamente dedicata denominata "CONCORSI ASL Roma 6".

Il candidato dovrà prioritariamente accedere alla piattaforma registrandosi alla stessa piattaforma; una volta
ottenute le credenziali d’accesso (user id e password) l’aspirante dovrà compilare lo specifico modulo online
seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato conclude correttamente la
procedura online di iscrizione al concorso di cui al precedente capoverso e riceverà dal sistema il messaggio
di avvenuto inoltro della domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il link al file riepilogativo del
contenuto della domanda presentata nella quale vanno indicati correttamente:
• la data, il luogo di nascita e la residenza;
• il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
• le eventuali condanne penali riportate;
• la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
• i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze
o preferenze.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in
sede di identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale. Il termine fissato per la presentazione della
documentazione è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza del
termine utile per l’invio delle domande e con modalità diverse da quella sopra specificata e deve avvenire

2

21/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 99

Pag. 813 di 847

entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno non festivo decorrente dal giorno successivo a quello della
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione,
per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali non si assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse da quella sopra indicata è priva di effetto così
come l’eventuale presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini.
Nella domanda gli interessati dovranno espressamente dichiarare, a pena di esclusione dalla procedura in
questione, il proprio impegno, qualora vengano assunti attraverso il presente bando di Concorso pubblico, a
non chiedere il trasferimento ad altra Azienda per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di effettiva
immissione in servizio presso l’Azienda ASL ROMA 6 ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis, del D. Lgs. 165/2001.
Questa ASL ROMA 6 si riserva comunque di valutare, in deroga al predetto obbligo di permanenza
quinquennale, la possibilità di ridurre tale periodo compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali.

4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
I candidati, attraverso la procedura online, dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf,
ESCLUSIVAMENTE la copia di:
a) un documento di riconoscimento legalmente valido in copia fronte retro;
b) eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale oggetto
del concorso, edite a stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome;
c) eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di invalidità e sua percentuale e eventuale
necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento di ciascuna delle prove previste in relazione al
proprio handicap ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/1992;
d) equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero;
e) copia di attestazione di avvenuto versamento di € 10,00 (dieci euro) quale contributo di partecipazione
al presente concorso, non rimborsabili, da effettuarsi esclusivamente mediante bonifico bancario sul
conto IT97O0200838864000400007355 intestato all’ Azienda ASL ROMA 6 Albano Laziale indicando
nella causale: nome e cognome candidato – contributo concorso COLL ING-COD03.
Si specifica che le esperienze professionali e di studio oggetto del curriculum del candidato vengono desunte
da quanto dichiarato dallo stesso nelle apposite voci della domanda online. Pertanto il candidato non deve
allegare il curriculum vitae alla domanda.
5. EVENTUALE PRESELEZIONE
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.P.R. 220/2001 in caso di ricezione di un numero di domande superiore a 300
(trecento), l’Azienda si riserva la facoltà di procedere allo svolgimento di una preselezione predisposta
direttamente dall’Ente stesso e/o con l’ausilio di aziende specializzate.
Ai sensi dell’art. 25 c. 9 del D.L. 24/6/2014 n. 90, convertito con L. 11/8/2014, n.114 la persona affetta da invalidità
uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista e pertanto è
ammessa, previa verifica dei requisiti, direttamente alla prova scritta.
La preselezione, che non è prova concorsuale, consisterà nell’accertare il grado di professionalità posseduto in
relazione a quanto chiesto per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di inquadramento attraverso
quiz a risposte multiple su argomenti relativi al profilo bandito.
La preselezione potrà essere effettuata anche con procedura automatizzata che preveda l’utilizzo di supporti
informatici per la correzione della stessa. Almeno 20 giorni prima dell’inizio della data prevista per la
preselezione, sul portale aziendale http://www.aslroma6.it, nell’area “BANDI E CONCORSI” - sottosezione” Avvisi
e Concorsi Attivi” saranno pubblicati:
- elenco dei candidati ammessi a partecipare alla preselezione;
- il luogo e l’orario in cui i candidati dovranno presentarsi;
- le indicazioni e le modalità di svolgimento della preselezione;
- i criteri di attribuzione dei punteggi e di correzione della preselezione.
Per essere ammessi nei locali in cui si terrà l’eventuale preselezione, i candidati dovranno essere muniti di un
valido documento di riconoscimento e di fotocopia dello stesso.
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I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno
considerati rinunciatari al Concorso quali che siano le cause dell’assenza anche indipendenti dalla loro volontà.
Non sarà possibile sostenere la prova preselettiva in una sede diversa da quella assegnata. Il punteggio
conseguito alla preselezione non influirà sul punteggio attribuito nella valutazione delle prove concorsuali.
Il superamento della prova preselettiva costituisce requisito essenziale di ammissione al concorso.
Saranno ammessi alla prova scritta i candidati che si classificheranno nelle prime 300 (trecento) posizioni più
eventuali ex aequo, in base all’ordine decrescente della graduatoria che scaturirà dalla prova preselettiva.
La votazione conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
La data, il luogo e le modalità di svolgimento dell’eventuale preselezione, così come il superamento della
stessa, saranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione sul portale aziendale http://www.aslroma6.it,
nell’area “BANDI E CONCORSI” - sottosezione” Avvisi e Concorsi Attivi” ed avrà valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
I candidati che avranno superato la preselezione saranno convocati alla prova scritta con le modalità previste
al paragrafo “Diario delle prove di esame”.
6. MODALITÀ DI RILASCIO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Il candidato nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare alle modifiche apportate con Legge 183/2011 al
D.P.R. 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e 74 comma c. bis, nonché all’introduzione dell’art. 44 bis):
 le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti
sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
 nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati
e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR
445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa da parte dei
candidati.
La corretta e completa compilazione della domanda tramite la procedura online consente all’Amministrazione
ed alla Commissione Esaminatrice di disporre di tutte le informazioni utili rispettivamente per la verifica del
possesso dei requisiti di partecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.
L’Amministrazione informa i candidati che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o
incomplete. L’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per una
corretta valutazione.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. anche
a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi - sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a
trasmettere le risultanze all’autorità competente.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. circa le sanzioni penali previste per le
dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
Nello specifico, nella compilazione della domanda online:
- la dichiarazione relativa al titolo necessario per l’ammissione, deve essere resa nella sezione “Titoli di Studio”
della domanda online, e il candidato dovrà indicare la struttura presso la quale è stato conseguito e la data
del conseguimento. Il titolo di studio conseguito all’estero, deve avere ottenuto, entro la data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, il riconoscimento al titolo
italiano rilasciato dalle competenti autorità, e allegato alla domanda;
- le dichiarazioni relative agli ulteriori titoli di studio, di cui il candidato è in possesso, possono essere rese altresì
nella stessa sezione “Titoli di Studio”.
- le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con rapporto di dipendenza, presso Aziende ed Enti del SSN, Istituti di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) pubblici e Case di Cura convenzionate/accreditate, o servizi
equiparati, nel profilo professionale a concorso e/o categoria inferiore, devono essere rese nella procedura
online nella sezione dedicata e devono contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio è
prestato, il profilo professionale, la categoria di inquadramento ed il periodo di servizio effettuato (giorno, mese
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e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o part time (in questo caso specificare la percentuale) anche
qualora il servizio sia stato prestato attraverso Agenzie Interinali/Cooperative/Aziende Private;
il candidato dovrà decurtare gli eventuali i periodi di aspettativa senza assegni con interruzione del servizio;
- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, ai sensi dell’ art.
22 DPR 220/2001, se hanno ottenuto il riconoscimento dalle autorità competenti entro la data di scadenza per
il termine utile per la presentazione delle domande, devono essere rese nella procedura online nella sezione
“Titoli di carriera”; gli interessati dovranno specificare, oltre a tutte le informazioni di cui al punto precedente,
anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento;
nel caso il candidato non abbia ottenuto il riconoscimento del servizio, lo stesso andrà dichiarato nel curriculum;
- le dichiarazioni relative ai periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria
e di rafferma, se svolti con mansioni riconducibili al profilo oggetto del concorso o se svolti in profilo o mansioni
diverse da quelle a concorso, sono dichiarabili, ai sensi dell’art. 20, comma 2, D.P.R. 220/2001, nella procedura
online nella sezione sopra menzionata;
- le attività svolte presso Enti e Aziende Private, le attività svolte in regime di libera professione o di collaborazione
coordinata e continuativa o a progetto, sono dichiarabili nella domanda anche qualora il servizio sia stato
prestato attraverso Agenzie Interinali/Cooperative/Aziende Private;
il candidato dovrà specificare l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo professionale,
l’eventuale categoria di inquadramento o il tipo di mansioni svolte, la struttura presso la quale l’attività è stata
svolta, la data di inizio e la data di termine, l’impegno orario settimanale e/o mensile, l’oggetto del contratto o
del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso case di cura con rapporto di dipendenza o libera professione,
o altra tipologia, se la struttura non è accreditata e/o convenzionata, dovranno essere inserite nella sezione
dedicata;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle dipendenze degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
(IRCCS) privati, devono essere rese nella domanda online; è necessario che l’aspirante indichi l’esatta
denominazione dell’Istituto, la sede, il profilo professionale, l’eventuale categoria di inquadramento, la data di
inizio e di termine, se trattasi di servizio a tempo pieno o part time;
- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento devono essere rese nella domanda online: la
denominazione dell’ente che organizza il corso, sede e data di svolgimento, numero di ore formative effettuate
e se trattasi di eventi con verifica finale o con assegnazione di eventuali ECM;
- le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti da enti pubblici devono essere rese nella domanda
online e dovranno contenere: denominazione dell’ente che ha conferito l’incarico, oggetto/materia della
docenza e ore effettive di lezione svolte.
- il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda di partecipazione online nella sezione di
riferimento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 della legge 05/02/1992, n. 104, l'ausilio necessario in relazione
al proprio handicap.
7. AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
L’ammissione e l’esclusione dei candidati dal concorso di cui trattasi è disposta con provvedimento del
Direttore Generale della ASL ROMA 6.
L’elenco degli ammessi e degli esclusi sarà pubblicato sul portale aziendale http://www.aslroma6.it, nell’area
“BANDI E CONCORSI” - sottosezione” Avvisi e Concorsi Attivi”.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge.
L’eventuale ammissione con riserva dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute nella domanda
online ed alla documentazione a questa allegata, non risultino in possesso dei requisiti prescritti nonché di quei
candidati le cui domande risultino irregolari, è disposta sempre con provvedimento del Direttore Generale della
ASL ROMA 6.
Ai soli candidati non ammessi o ammessi con riserva verrà data comunicazione con indicazione della
motivazione di esclusione e/o della riserva, mediante posta elettronica certificata – PEC (comunicata nella
domanda online).
8. COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo atto deliberativo in ottemperanza a quanto
disposto dal D.P. R. 220/01, e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 ”Prevenzione del
fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni degli uffici”, e tenuto conto di
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quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 165/2001 in tema di pari opportunità tra uomini
e donne,
La Commissione si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, secondo le modalità previste dal
D.P.R. 220/01.
9. VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall’apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi dell’art. 8 del DPR 220/2001.
La Commissione dispone per i titoli e le prove di esame complessivamente di 100 punti come di seguito
riportato:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: punti 10
b) titoli accademici e di studio: punti 6
c) pubblicazioni e i titoli scientifici: punti 4
d) curriculum formativo e professionale: punti 10
La valutazione dei titoli verrà effettuata dalla Commissione esaminatrice ai sensi degli artt. 11, 20, 21 e 22 del
DPR 220/2001.
Di seguito nel dettaglio i seguenti criteri generali per la valutazione dei titoli in coerenza con quanto disposto
dagli artt. 11, 20, 21 e 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 Marzo 2001, n. 220.
TITOLI DI CARRIERA (FINO AD UN MASSIMO DI 10 PUNTI):
I titoli di carriera saranno valutati secondo quanto disposto dall’art. 11, punto a 1; nella valutazione degli stessi
saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 20, 21, 22 del citato D.P.R. 220/2001 in merito alle valutazioni ed
equiparazione dei servizi prestati.
1) I periodi di servizio omogeneo sono cumulabili (art. 11, punto a 2);
2) Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando come mese intero periodi
continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni; non sono valutati periodi di servizio pari
o inferiori a quindici giorni (art. 11, punto a 3);
3) I servizi sono valutati fino alla data di acquisizione della domanda nelle modalità previste dal presente
bando;
4) I periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di lavoro previsto
dal Contratto Collettivo nazionale di Lavoro (art. 11, punto a 4);
5) Qualora non siano chiaramente indicate le date di inizio e fine dei periodi di servizio ma solo
genericamente il mese di inizio e quello di cessazione, il servizio sarà valutato dall’ultimo giorno del mese
di inizio al primo giorno del mese di cessazione;
6) Gli eventuali servizi prestati all’estero sono valutati secondo quanto previsto dall’art. 22 del D.P.R.
220/2001;
7) Il servizio prestato presso strutture private è valutato solo se risulta l’accreditamento o l’equiparazione
con il SSN. In tal caso il servizio è valutato per il 25% della durata del servizio prestato presso aziende del
SSN (art. 21 del D.P.R. 220/2001);
8) Il servizio prestato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni è equiparato al servizio
prestato a tempo indeterminato;
Per i titoli di carriera vengono previsti i seguenti punteggi:
a) I servizi prestati nella qualifica a concorso presso le PP.AA. (Aziende ed Enti del Servizio Sanitario
Nazionale) sono valutati 1 punto per anno e 0,0833 per mese;
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b) I servizi prestati presso le PP.AA. in qualifica superiore a quella messa a concorso purché in profilo
attinente a quello a concorso sarà valutato 1,50 punti per anno (0,125 mese);
c) I servizi prestati presso le PP.AA. in qualifiche inferiori a quella messa a concorso sono valutati al 50% di
quelli di cui al punto a);
d) I servizi prestati presso le PP.AA. (Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale) attraverso Agenzie
Interinali/Cooperative/Aziende Private sono valutati 0,40 punti per anno (0,03 mese);
e) I servizi prestati presso le PP.AA in qualifiche/mansioni non attinenti al profilo messo a concorso non
saranno valutati.
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (FINO AD UN MASSIMO DI 6 PUNTI)
Il diploma di Laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento previsto quale requisito specifico, sarà
valutato con un punteggio pari a punti 1,50 cadauna.
Ogni altro diploma di laurea (magistrale/specialistica o vecchio ordinamento) o Laurea di I livello di durata
triennale in materie diverse da quelle previste tra i requisiti specifici, e dunque neanche equipollenti, non verrà
valutato.
Il Dottorato di ricerca attinente è valutato con uno specifico punteggio pari a punti 2,00.
PUBBLICAZIONE E TITOLI SCIENTIFICI (FINO AD UN MASSIMO DI 4 PUNTI)
Le pubblicazioni saranno valutate in relazione al grado di attinenza delle stesse con la posizione funzionale da
conferire tenendo conto dell’originalità della produzione scientifica, dell’importanza della rivista o del libro
pubblicato, dei contenuti dei singoli lavori e dell’eventuale collaborazione con più autori.
Le pubblicazioni, così come indicato nel bando, devono essere edite a stampa e allegate con le modalità
previste e saranno considerate dalla Commissione esaminatrice sulla base dei seguenti parametri:
a) Pubblicazioni attinenti su riviste italiane o straniere (primo nome);
b) Pubblicazioni attinenti su riviste italiane o straniere (in collaborazione);
c) Abstracts attinenti;
d) Monografie o capitoli di libro: (unico autore).
e) Pubblicazioni non attinenti non valutabili.
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (FINO AD UN MASSIMO DI 10 PUNTI)
Le attività professionali e di studio, formalmente documentate, attinenti e specifiche alla posizione funzionale
da conferire, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, saranno valutati dalla Commissione
esaminatrice secondo quanto stabilito dall’art. 11 comma 4 del DPR 220/01, che procederà alla definizione dei
criteri di valutazione di quanto inserito nel curriculum relativamente a:
Attività professionale e di studio( master/borse di studio/corsi di perfezionamento);
Attività di aggiornamento e formazione;
Attività di docenza in materie attinenti;
esperienze lavorative con contratti libero-professionali presso enti privati non accreditati/non
convenzionati;
esperienze lavorative con contratti di collaborazione/progetto presso enti pubblici (da dichiarare nelle
apposite sezioni online come sopra descritto.
I periodi di prestazione lavorativa che dovessero sovrapporsi temporalmente, per l’attribuzione del punteggio,
verranno considerati come una sola attività lavorativa nel senso più favorevole al candidato.
Non saranno valutate partecipazioni a congressi, convegni, seminari corsi di aggiornamento e simili, con o senza
comunicazioni qualora non attinenti.
Il punteggio della valutazione dei titoli sarà pubblicato sul portale aziendale http://www.aslroma6.it, nell’area
“BANDI E CONCORSI” - sottosezione” Avvisi e Concorsi Attivi” prima dell’effettuazione della prova orale.
I titoli saranno valutati, dalla Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute negli artt. 11, 20, 21
e 22 del DPR 220/01.
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10. PROVE D’ESAME
Ai sensi dell’art. 43 del DPR 220/2001, le prove di esame, cui la Commissione sottoporrà gli aspiranti, sono le
seguenti:
1) prova scritta: soluzione di quesiti a risposta sintetica o questionario a scelta multipla, su argomenti inerenti
ruolo, funzioni e competenze del Tecnico Professionale - Ingegnere;
2) prova pratica: soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla tesi alla verifica delle conoscenze delle
tecniche specifiche relative all’ambito professionale a concorso ovvero predisposizione di atti connessi alla
qualificazione professionale richiesta;
3) prova orale: sulle materie oggetto della prova scritta e della prova pratica. La prova orale comprenderà
anche elementi di informatica e la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera a
scelta tra inglese e francese da specificarsi nella domanda di partecipazione.
La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla Commissione, con
l’osservanza delle norme e secondo le modalità di cui agli artt. 7 – 9 e seguenti del DPR 220/2001.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30. Il superamento delle successive prove, pratica ed orale, è subordinato al
raggiungimento in ciascuna di esse di una valutazione di sufficienza espressa nel termine numerico di almeno
14/20.
La valutazione delle prove sarà effettuata dalla Commissione Esaminatrice nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 9, comma 3 del D.P.R. n.220/2001.
Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda al D.P.R. n.220/2001.
La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla Commissione, con
l’osservanza delle norme e secondo le modalità di cui agli artt. 7 – 9 e seguenti del DPR 220/2001. Il superamento
della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 21/30. Il superamento delle successive prove pratica ed orale è subordinato al raggiungimento in
ciascuna di esse di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerico di almeno 14/20.
L’Azienda si riserva di effettuare la prova pratica nella stessa giornata individuata per l’espletamento della
prova scritta.
11. DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
L’elenco dei candidati ammessi/esclusi a sostenere le prove del concorso sarà pubblicato, senza invio di
comunicazione al domicilio, nell’area “BANDI E CONCORSI” – sottosezione “Avvisi e Concorsi Attivi”. Tale
pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge.
I candidati saranno convocati a sostenere la prova scritta attraverso comunicazione ufficiale che avverrà
tramite pubblicazione sui canali istituzionali Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge.
In ogni caso le indicazioni su data, orario e luogo della prova scritta saranno pubblicate sul portale web della
ASL ROMA 6 http://www.aslroma6.it, nella sezione “Bandi e Concorsi” – sottosezione “Avvisi e Concorsi Attivi”,
nella pagina relativa al concorso in questione, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova.
Tale procedura viene considerata quale notifica a tutti gli effetti di legge ed i candidati che non si
presenteranno a sostenere la prova nel giorno e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al Concorso
quali che siano le cause dell’assenza, anche indipendenti dalla loro volontà.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi dalla partecipazione al concorso.
La convocazione per coloro che avranno superato la prova scritta avverrà sempre mediante pubblicazione
sul sito internet http://www.aslroma6.it , nella sezione “Bandi e Concorsi” - sottosezione” Avvisi e Concorsi Attivi”
almeno 15 giorni prima della prova seguente da sostenere. Tali pubblicazioni avranno valore di notifica ad
ogni effetto di legge.
A tutte le prove d’esame i concorrenti dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità personale.
12. GRADUATORIA DI MERITO
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove d’esame,
formulerà una graduatoria di merito secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati, tenuto conto delle
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riserve di cui al paragrafo 1 del presente Bando, nei limiti delle percentuali previste a norma di legge, ove
applicabili e con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/1994 e ss.mm.ii.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove d’esame, la prevista
valutazione di sufficienza.
Qualora a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o più candidati conseguano
pari punteggio, la preferenza è determinata dall’età, nel modo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.
Il Direttore Generale di questa ASL ROMA 6, riconosciuta la regolarità del procedimento, procederà ad
approvare la graduatoria finale di merito.
La graduatoria finale di merito verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio (BURL) nonché sul sito
internet aziendale nella sezione relativa al concorso in oggetto.
13. VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA
La graduatoria potrà essere utilizzata, entro il periodo di validità, anche per assunzioni a tempo determinato.
La graduatoria generale di merito rimane efficace per anni due a decorrere dalla data di pubblicazione.
14. CONFERIMENTO DEI POSTI
I vincitori del concorso, classificati nella graduatoria di merito, a seguito di approvazione di detta graduatoria
con deliberazione del Direttore Generale, verranno assunti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a
tempo pieno, previa stipulazione di contratto individuale di lavoro e saranno sottoposti a periodo di prova come
da vigenti disposizioni contrattuali.
L’Amministrazione, prima di procedere all’assunzione a tempo indeterminato, accerterà l’idoneità fisica alla
mansione. Saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti i Candidati che non si presenteranno o rifiuteranno
di sottoporsi all’accertamento di idoneità.
L’ASL Roma 6, all’atto della stipula del contratto individuale di lavoro, o successivamente, si riserva, comunque,
di verificare, ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., (o di acquisire d’ufficio) la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico.
Il rapporto di lavoro si risolverà qualora l’Azienda accerti che l’assunzione sia avvenuta mediante presentazione
di dichiarazioni sostitutive di certificazione, di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà o di documenti, falsi
o viziati da invalidità non sanabile.
Il soggetto chiamato per l’assunzione a tempo indeterminato, qualora rifiuti, verrà considerato decaduto ed
espunto dalla graduatoria.
La graduatoria, come previsto dalla L.R. 1/2020, potrà essere utilizzata da tutte le aziende del Servizio sanitario
regionale.
Ai sensi dell’art.35, comma 5 bis del decreto legislativo n.165/2001, gli assunti attraverso il presente bando di
concorso dovranno permanere alle dipendenze della ASL ROMA 6 per un periodo non inferiore a cinque anni.
E’ fatta salva la facoltà dell’Azienda, per ragioni motivate ed a suo insindacabile giudizio, di disapplicare
quanto sopra indicato.
15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. i dati personali forniti nelle domande di partecipazione al
Concorso pubblico di cui al presente bando sono raccolti presso la ASL ROMA 6 – Unità Operativa Complessa
(UOC) Gestione delle Risorse Umane - Ufficio Reclutamento. L’Azienda si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni e a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura
selettiva e all’eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro.
Il titolare del trattamento è il Direttore Generale che potrà avvalersi di terzi. Il responsabile del trattamento è il
Direttore della suddetta UOC in qualità di Responsabile delle procedure selettive di reclutamento del personale.
L’Azienda può avvalersi anche di società esterne per il trattamento transitorio automatizzato dei dati personali
finalizzato all’espletamento delle prove selettive e fino al completamento delle stesse. Le medesime
informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
alla posizione giuridica del candidato nel rispetto di norme di legge e/o regolamento.
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L'interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari, tra cui il
diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti
valere nei confronti della ASL ROMA 6 – UOC Gestione delle Risorse Umane, Ufficio Reclutamento, Borgo
Garibaldi, 12 – 00041 Albano Laziale - Roma.
16. NORME FINALI
Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le
norme di cui al DPR n. 220/2001 e le disposizioni di legge contrattuali e regolamentari applicabili in materia.
La partecipazione al presente Concorso presuppone la integrale conoscenza ed accettazione da parte dei
concorrenti delle norme e delle disposizioni di legge inerenti le selezioni pubbliche di personale, delle forme e
prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di
tutte le condizioni previste dal bando, delle disposizioni di legge regolamentari e contrattuali relative alle
assunzioni presso le aziende del S.S.N. e di quelle relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del
personale, alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in materia, delle norme
regolamentari della ASL ROMA 6 e delle loro future eventuali modificazioni.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale.
Avverso il presente bando può essere proposto ricorso entro 60 giorni ed entro 120 giorni rispettivamente al
Giudice Amministrativo ed al Presidente della Repubblica.
La ASL ROMA 6 si riserva la facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione all’esistenza di
ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale nonché di eventuale riduzione dei posti messi a concorso
motivata da una modifica delle necessità dei servizi derivante da fattori non preventivabili oppure da una
graduale immissione in servizio in tempi differiti dei vincitori dei posti messi a concorso con riguardo alle effettive
disponibilità finanziarie.
L’assunzione in servizio dei vincitori, successivamente all’approvazione della graduatoria finale di merito, è
sempre subordinata alla verifica da parte dell’Azienda della compatibilità economico – finanziaria e potrebbe
essere temporaneamente sospesa o ritardata in relazione ad eventuali norme che stabilissero il blocco delle
assunzioni.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento del presente
Concorso verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati
personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle
domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
Ultimata la procedura, i candidati, trascorsi novanta giorni dalla data di esecutività del provvedimento di
approvazione della graduatoria, potranno ritirare la documentazione prodotta. Trascorsi ulteriori sei mesi, salvo
eventuale contenzioso in atto, l’Azienda disporrà del materiale secondo le proprie necessità senza alcuna
responsabilità.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di cui alla Legge 241/90,
al D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246), D.P.R. n. 220/2001 e s.m.i., D.P.R. 487/1994 e s.m.i., D. Lgs. 165/2001 e D.P.R.
445/2000, oltre ad ogni altra disposizione di legge applicabile in materia.
Il presente bando sarà pubblicato
− Per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami;
− Integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
− Integralmente sul Portale Aziendale della ASL ROMA 6 http://www.aslroma6.it, nell’area “BANDI E
CONCORSI” - sottosezione” Avvisi e Concorsi Attivi”
Per eventuali, ulteriori chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Reclutamento del Personale, Tel.
0693273700 - 3903 – 3835 – 3834 – 3702 - 3815.

DIRETTORE GENERALE
Dott. Narciso Mostarda
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie
ASL ROMA 6
Concorso
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI NEL PROFILO
DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE - ARCHITETTO CATEGORIA D - NELLA ASL
ROMA 6.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6
Borgo Garibaldi, 12 - 00041 Albano Laziale (RM)
Partita I.V.A. e Codice Fiscale: 04737811002
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI NEL PROFILO DI COLLABORATORE
TECNICO PROFESSIONALE – ARCHITETTO CATEGORIA D – NELLA ASL ROMA 6.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale della ASL ROMA 6 n. 1063 del 26.07.2021 è indetto
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti nel profilo di Collaboratore Tecnico
Professionale – Architetto categoria D.
È garantita la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento
sul lavoro, così come stabilito dagli artt. 7 e 57 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.
Il trattamento economico e lo stato giuridico inerenti il profilo messo a concorso con il presente bando sono
previsti dal vigente CCNL Area Comparto del SSN e dalla normativa vigente al momento dell’assunzione.
1. RISERVE DI POSTI
Saranno applicate, in base e nei limiti delle percentuali previste dalla normativa vigente ove applicabili, le
riserve previste dalle seguenti disposizioni di legge:
- Legge n. 68 del 12/03/1999 e ss.mm.ii. «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»: i candidati, appartenenti alle
categorie protette, per usufruire del beneficio di cui trattasi, dovranno attestare di essere iscritti nello specifico
elenco istituito presso gli uffici competenti e di trovarsi in stato di disoccupazione alla data di scadenza del
presente bando.
- D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 (art. 24) in materia di riserva dei posti a favore del personale interno;
- D.Lgs. 15/03/2010 n. 66 e ss.mm.ii. in materia di riserva dei posti per i volontari delle Forze Armate;
Per poter usufruire dell’eventuale riserva dei posti, i candidati che ne hanno diritto, dovranno compilare la
relativa parte di interesse nella domanda online.
2. REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono presentare domanda e partecipare alla presente procedura concorsuale, per titoli ed esami, coloro
che sono in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici ai sensi del D.P.R. n. 220/2001:
REQUISITI GENERALI:
Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art.7 della legge n.97/2013 sono ammessi a partecipare anche:
“i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro, purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente”,
nonché:
“i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria”.
-

Idoneità fisica all'impiego. L'accertamento di tale idoneità, con l'osservanza delle norme in tema di
categorie protette, sarà effettuata prima dell'immissione in servizio.

-

godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.
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REQUISITI SPECIFICI (ex Art. 41 D.P.R. n. 220/2001):
Titoli di studio:
Laurea di primo livello (ex DM 270/04) in Scienze dell’Architettura (classe di laurea L-17), ovvero in Scienze
e Tecniche dell’Edilizia (classe di laurea L-23).
ovvero
Laurea di primo livello (ex DM 509/99) in Scienze dell’Architettura e dell’Ingegneria Edile (classe di laurea
4)
ovvero
Laurea magistrale (ex DM 270/04) in Architettura e ingegneria edile - architettura (classe di laurea LM-4)
ovvero
Laurea specialistica (ex DM 509/99) in Architettura e Ingegneria edile (classe di laurea 4/S)
Ovvero
Laurea vecchio ordinamento in Architettura
ovvero
Altro titolo riconosciuto equipollente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

-

Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, il riconoscimento di
equipollenza al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità. A tal fine, ai sensi dell’art. 38 del D.lgs.
165/2001, il candidato dovrà indicare, a pena esclusione, gli estremi del decreto/riconoscimento
dell’equipollenza al corrispondente titolo italiano in base alla normativa vigente;
Non essere in condizioni di trattamento pensionistico tali da impedire l’accesso al pubblico impiego e
non aver superato l’età prevista dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio.
Abilitazione all’esercizio della professione.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
3.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica
accedendo alla home page del sito aziendale (http://www.aslroma6.it) - BANDI E CONCORSI e cliccando sull'icona
appositamente dedicata denominata "CONCORSI ASL Roma 6".

Il candidato dovrà prioritariamente accedere alla piattaforma registrandosi alla stessa piattaforma; una volta
ottenute le credenziali d’accesso (user id e password) l’aspirante dovrà compilare lo specifico modulo online
seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato conclude correttamente la
procedura online di iscrizione al concorso di cui al precedente capoverso e riceverà dal sistema il messaggio
di avvenuto inoltro della domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il link al file riepilogativo del
contenuto della domanda presentata nella quale vanno indicati correttamente:
• la data, il luogo di nascita e la residenza;
• il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
• le eventuali condanne penali riportate;
• la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
• i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze
o preferenze.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in
sede di identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale. Il termine fissato per la presentazione della
documentazione è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza del
termine utile per l’invio delle domande e con modalità diverse da quella sopra specificata e deve avvenire
entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno non festivo decorrente dal giorno successivo a quello della
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
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Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione,
per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali non si assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse da quella sopra indicata è priva di effetto così
come l’eventuale presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini.
Nella domanda gli interessati dovranno espressamente dichiarare, a pena di esclusione dalla procedura in
questione, il proprio impegno, qualora vengano assunti attraverso il presente bando di Concorso pubblico, a
non chiedere il trasferimento ad altra Azienda per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di effettiva
immissione in servizio presso l’Azienda ASL ROMA 6 ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis, del D. Lgs. 165/2001.
Questa ASL ROMA 6 si riserva comunque di valutare, in deroga al predetto obbligo di permanenza
quinquennale, la possibilità di ridurre tale periodo compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali.

4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
I candidati, attraverso la procedura online, dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf,
ESCLUSIVAMENTE la copia di:
a) un documento di riconoscimento legalmente valido in copia fronte retro;
b) eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale oggetto
del concorso, edite a stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome;
c) eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di invalidità e sua percentuale e eventuale
necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento di ciascuna delle prove previste in relazione al
proprio handicap ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/1992;
d) equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero;
e) copia di attestazione di avvenuto versamento di € 10,00 (dieci euro) quale contributo di partecipazione
al presente concorso, non rimborsabili, da effettuarsi esclusivamente mediante bonifico bancario sul
conto IT97O0200838864000400007355 intestato all’ Azienda ASL ROMA 6 Albano Laziale indicando
nella causale: nome e cognome candidato – contributo concorso COLL ARC.- COD01
Si specifica che le esperienze professionali e di studio oggetto del curriculum del candidato vengono desunte
da quanto dichiarato dallo stesso nelle apposite voci della domanda online. Pertanto il candidato non deve
allegare il curriculum vitae alla domanda.
5. EVENTUALE PRESELEZIONE
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.P.R. 220/2001 in caso di ricezione di un numero di domande superiore a 300
(trecento), l’Azienda si riserva la facoltà di procedere allo svolgimento di una preselezione predisposta
direttamente dall’Ente stesso e/o con l’ausilio di aziende specializzate.
Ai sensi dell’art. 25 c. 9 del D.L. 24/6/2014 n. 90, convertito con L. 11/8/2014, n.114 la persona affetta da invalidità
uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista e pertanto è
ammessa, previa verifica dei requisiti, direttamente alla prova scritta.
La preselezione, che non è prova concorsuale, consisterà nell’accertare il grado di professionalità posseduto in
relazione a quanto chiesto per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di inquadramento attraverso
quiz a risposte multiple su argomenti relativi al profilo bandito.
La preselezione potrà essere effettuata anche con procedura automatizzata che preveda l’utilizzo di supporti
informatici per la correzione della stessa. Almeno 20 giorni prima dell’inizio della data prevista per la
preselezione, sul portale aziendale http://www.aslroma6.it, nell’area “BANDI E CONCORSI” - sottosezione” Avvisi
e Concorsi Attivi” saranno pubblicati:
- elenco dei candidati ammessi a partecipare alla preselezione;
- il luogo e l’orario in cui i candidati dovranno presentarsi;
- le indicazioni e le modalità di svolgimento della preselezione;
- i criteri di attribuzione dei punteggi e di correzione della preselezione.
Per essere ammessi nei locali in cui si terrà l’eventuale preselezione, i candidati dovranno essere muniti di un
valido documento di riconoscimento e di fotocopia dello stesso.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno
considerati rinunciatari al Concorso quali che siano le cause dell’assenza anche indipendenti dalla loro volontà.
Non sarà possibile sostenere la prova preselettiva in una sede diversa da quella assegnata. Il punteggio
conseguito alla preselezione non influirà sul punteggio attribuito nella valutazione delle prove concorsuali.
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Il superamento della prova preselettiva costituisce requisito essenziale di ammissione al concorso.
Saranno ammessi alla prova scritta i candidati che si classificheranno nelle prime 300 (trecento) posizioni più
eventuali ex aequo, in base all’ordine decrescente della graduatoria che scaturirà dalla prova preselettiva.
La votazione conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
La data, il luogo e le modalità di svolgimento dell’eventuale preselezione, così come il superamento della
stessa, saranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione sul portale aziendale http://www.aslroma6.it,
nell’area “BANDI E CONCORSI” - sottosezione” Avvisi e Concorsi Attivi” ed avrà valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
I candidati che avranno superato la preselezione saranno convocati alla prova scritta con le modalità previste
al paragrafo “Diario delle prove di esame”.
6. MODALITÀ DI RILASCIO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Il candidato nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare alle modifiche apportate con Legge 183/2011 al
D.P.R. 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e 74 comma c. bis, nonché all’introduzione dell’art. 44 bis):
 le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti
sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
 nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati
e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR
445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa da parte dei
candidati.
La corretta e completa compilazione della domanda tramite la procedura online consente all’Amministrazione
ed alla Commissione Esaminatrice di disporre di tutte le informazioni utili rispettivamente per la verifica del
possesso dei requisiti di partecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.
L’Amministrazione informa i candidati che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o
incomplete. L’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per una
corretta valutazione.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. anche
a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi - sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a
trasmettere le risultanze all’autorità competente.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. circa le sanzioni penali previste per le
dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
Nello specifico, nella compilazione della domanda online:
- la dichiarazione relativa al titolo necessario per l’ammissione, deve essere resa nella sezione “Titoli di Studio”
della domanda online, e il candidato dovrà indicare la struttura presso la quale è stato conseguito e la data
del conseguimento. Il titolo di studio conseguito all’estero, deve avere ottenuto, entro la data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, il riconoscimento al titolo
italiano rilasciato dalle competenti autorità, e allegato alla domanda;
- le dichiarazioni relative agli ulteriori titoli di studio, di cui il candidato è in possesso, possono essere rese altresì
nella stessa sezione “Titoli di Studio”.
- le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con rapporto di dipendenza, presso Aziende ed Enti del SSN, Istituti di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) pubblici e Case di Cura convenzionate/accreditate, o servizi
equiparati, nel profilo professionale a concorso e/o categoria inferiore, devono essere rese nella procedura
online nella sezione dedicata e devono contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio è
prestato, il profilo professionale, la categoria di inquadramento ed il periodo di servizio effettuato (giorno, mese
e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o part time (in questo caso specificare la percentuale) anche
qualora il servizio sia stato prestato attraverso Agenzie Interinali/Cooperative/Aziende Private;
il candidato dovrà decurtare gli eventuali i periodi di aspettativa senza assegni con interruzione del servizio;
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- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, ai sensi dell’ art.
22 DPR 220/2001, se hanno ottenuto il riconoscimento dalle autorità competenti entro la data di scadenza per
il termine utile per la presentazione delle domande, devono essere rese nella procedura online nella sezione
“Titoli di carriera”; gli interessati dovranno specificare, oltre a tutte le informazioni di cui al punto precedente,
anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento;
nel caso il candidato non abbia ottenuto il riconoscimento del servizio, lo stesso andrà dichiarato nel curriculum;
- le dichiarazioni relative ai periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria
e di rafferma, se svolti con mansioni riconducibili al profilo oggetto del concorso o se svolti in profilo o mansioni
diverse da quelle a concorso, sono dichiarabili, ai sensi dell’art. 20, comma 2, D.P.R. 220/2001, nella procedura
online nella sezione sopra menzionata;
- le attività svolte presso Enti e Aziende Private, le attività svolte in regime di libera professione o di collaborazione
coordinata e continuativa o a progetto, sono dichiarabili nella domanda anche qualora il servizio sia stato
prestato attraverso Agenzie Interinali/Cooperative/Aziende Private;
il candidato dovrà specificare l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo professionale,
l’eventuale categoria di inquadramento o il tipo di mansioni svolte, la struttura presso la quale l’attività è stata
svolta, la data di inizio e la data di termine, l’impegno orario settimanale e/o mensile, l’oggetto del contratto o
del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso case di cura con rapporto di dipendenza o libera professione,
o altra tipologia, se la struttura non è accreditata e/o convenzionata, dovranno essere inserite nella sezione
dedicata;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle dipendenze degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
(IRCCS) privati, devono essere rese nella domanda online; è necessario che l’aspirante indichi l’esatta
denominazione dell’Istituto, la sede, il profilo professionale, l’eventuale categoria di inquadramento, la data di
inizio e di termine, se trattasi di servizio a tempo pieno o part time;
- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento devono essere rese nella domanda online: la
denominazione dell’ente che organizza il corso, sede e data di svolgimento, numero di ore formative effettuate
e se trattasi di eventi con verifica finale o con assegnazione di eventuali ECM;
- le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti da enti pubblici devono essere rese nella domanda
online e dovranno contenere: denominazione dell’ente che ha conferito l’incarico, oggetto/materia della
docenza e ore effettive di lezione svolte.
- il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda di partecipazione online nella sezione di
riferimento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 della legge 05/02/1992, n. 104, l'ausilio necessario in relazione
al proprio handicap.
7. AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
L’ammissione e l’esclusione dei candidati dal concorso di cui trattasi è disposta con provvedimento del
Direttore Generale della ASL ROMA 6.
L’elenco degli ammessi e degli esclusi sarà pubblicato sul portale aziendale http://www.aslroma6.it, nell’area
“BANDI E CONCORSI” - sottosezione” Avvisi e Concorsi Attivi”.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge.
L’eventuale ammissione con riserva dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute nella domanda
online ed alla documentazione a questa allegata, non risultino in possesso dei requisiti prescritti nonché di quei
candidati le cui domande risultino irregolari, è disposta sempre con provvedimento del Direttore Generale della
ASL ROMA 6.
Ai soli candidati non ammessi o ammessi con riserva verrà data comunicazione con indicazione della
motivazione di esclusione e/o della riserva, mediante posta elettronica certificata – PEC (comunicata nella
domanda online).
8. COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo atto deliberativo in ottemperanza a quanto
disposto dal D.P. R. 220/01, e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 ”Prevenzione del
fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni degli uffici”, e tenuto conto di
quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 165/2001 in tema di pari opportunità tra uomini
e donne,
La Commissione si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, secondo le modalità previste dal
D.P.R. 220/01.
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9. VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall’apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi dell’art. 8 del DPR 220/2001.
La Commissione dispone per i titoli e le prove di esame complessivamente di 100 punti come di seguito
riportato:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: punti 10
b) titoli accademici e di studio: punti 6
c) pubblicazioni e i titoli scientifici: punti 4
d) curriculum formativo e professionale: punti 10
La valutazione dei titoli verrà effettuata dalla Commissione esaminatrice ai sensi degli artt. 11, 20, 21 e 22 del
DPR 220/2001.
Di seguito nel dettaglio i seguenti criteri generali per la valutazione dei titoli in coerenza con quanto disposto
dagli artt. 11, 20, 21 e 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 Marzo 2001, n. 220.
TITOLI DI CARRIERA (FINO AD UN MASSIMO DI 10 PUNTI):
I titoli di carriera saranno valutati secondo quanto disposto dall’art. 11, punto a 1; nella valutazione degli stessi
saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 20, 21, 22 del citato D.P.R. 220/2001 in merito alle valutazioni ed
equiparazione dei servizi prestati.
1) I periodi di servizio omogeneo sono cumulabili (art. 11, punto a 2);
2) Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando come mese intero periodi
continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni; non sono valutati periodi di servizio pari
o inferiori a quindici giorni (art. 11, punto a 3);
3) I servizi sono valutati fino alla data di acquisizione della domanda nelle modalità previste dal presente
bando;
4) I periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di lavoro previsto
dal Contratto Collettivo nazionale di Lavoro (art. 11, punto a 4);
5) Qualora non siano chiaramente indicate le date di inizio e fine dei periodi di servizio ma solo
genericamente il mese di inizio e quello di cessazione, il servizio sarà valutato dall’ultimo giorno del mese
di inizio al primo giorno del mese di cessazione;
6) Gli eventuali servizi prestati all’estero sono valutati secondo quanto previsto dall’art. 22 del D.P.R.
220/2001;
7) Il servizio prestato presso strutture private è valutato solo se risulta l’accreditamento o l’equiparazione
con il SSN. In tal caso il servizio è valutato per il 25% della durata del servizio prestato presso aziende del
SSN (art. 21 del D.P.R. 220/2001);
8) Il servizio prestato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni è equiparato al servizio
prestato a tempo indeterminato;
Per i titoli di carriera vengono previsti i seguenti punteggi:
a) I servizi prestati nella qualifica a concorso presso le PP.AA. (Aziende ed Enti del Servizio Sanitario
Nazionale) sono valutati 1 punto per anno e 0,0833 per mese;
b) I servizi prestati presso le PP.AA. in qualifica superiore a quella messa a concorso purché in profilo
attinente a quello a concorso sarà valutato 1,50 punti per anno (0,125 mese);
c) I servizi prestati presso le PP.AA. in qualifiche inferiori a quella messa a concorso sono valutati al 50% di
quelli di cui al punto a);
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d) I servizi prestati presso le PP.AA. (Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale) attraverso Agenzie
Interinali/Cooperative/Aziende Private sono valutati 0,40 punti per anno (0,03 mese);
e) I servizi prestati presso le PP.AA in qualifiche/mansioni non attinenti al profilo messo a concorso non
saranno valutati.
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (FINO AD UN MASSIMO DI 6 PUNTI)
Il diploma di Laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento previsto quale requisito specifico sarà
valutato con un punteggio pari a punti 1,50 cadauna.
Ogni altro diploma di laurea (magistrale/specialistica o vecchio ordinamento) o Laurea di I livello di durata
triennale in materie diverse da quelle previste tra i requisiti specifici, e dunque neanche equipollenti, non verrà
valutato.
Il Dottorato di ricerca attinente è valutato con uno specifico punteggio pari a punti 2,00.
PUBBLICAZIONE E TITOLI SCIENTIFICI (FINO AD UN MASSIMO DI 4 PUNTI)
Le pubblicazioni saranno valutate in relazione al grado di attinenza delle stesse con la posizione funzionale da
conferire tenendo conto dell’originalità della produzione scientifica, dell’importanza della rivista o del libro
pubblicato, dei contenuti dei singoli lavori e dell’eventuale collaborazione con più autori.
Le pubblicazioni, così come indicato nel bando, devono essere edite a stampa e allegate con le modalità
previste e saranno considerate dalla Commissione esaminatrice sulla base dei seguenti parametri:
a) Pubblicazioni attinenti su riviste italiane o straniere (primo nome);
b) Pubblicazioni attinenti su riviste italiane o straniere (in collaborazione);
c) Abstracts attinenti;
d) Monografie o capitoli di libro: (unico autore).
e) Pubblicazioni non attinenti non valutabili.
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (FINO AD UN MASSIMO DI 10 PUNTI)
Le attività professionali e di studio, formalmente documentate, attinenti e specifiche alla posizione funzionale
da conferire, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, saranno valutati dalla Commissione
esaminatrice secondo quanto stabilito dall’art. 11 comma 4 del DPR 220/01, che procederà alla definizione dei
criteri di valutazione di quanto inserito nel curriculum relativamente a:
Attività professionale e di studio( master/borse di studio/corsi di perfezionamento);
Attività di aggiornamento e formazione;
Attività di docenza in materie attinenti;
esperienze lavorative con contratti libero-professionali presso enti privati non accreditati/non
convenzionati;
esperienze lavorative con contratti di collaborazione/progetto presso enti pubblici (da dichiarare nelle
apposite sezioni online come sopra descritto.
I periodi di prestazione lavorativa che dovessero sovrapporsi temporalmente, per l’attribuzione del punteggio,
verranno considerati come una sola attività lavorativa nel senso più favorevole al candidato.
Non saranno valutate partecipazioni a congressi, convegni, seminari corsi di aggiornamento e simili, con o senza
comunicazioni qualora non attinenti.
Il punteggio della valutazione dei titoli sarà pubblicato sul portale aziendale http://www.aslroma6.it, nell’area
“BANDI E CONCORSI” - sottosezione” Avvisi e Concorsi Attivi” prima dell’effettuazione della prova orale.
I titoli saranno valutati, dalla Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute negli artt. 11, 20, 21
e 22 del DPR 220/01.

10. PROVE D’ESAME
Ai sensi dell’art. 43 del DPR 220/2001, le prove di esame, cui la Commissione sottoporrà gli aspiranti, sono le
seguenti:
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1) prova scritta: soluzione di quesiti a risposta sintetica o questionario a scelta multipla, su argomenti inerenti
ruolo, funzioni e competenze del Tecnico Professionale - Architetto;
2) prova pratica: soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla tesi alla verifica delle conoscenze delle
tecniche specifiche relative all’ambito professionale a concorso ovvero predisposizione di atti connessi alla
qualificazione professionale richiesta;
3) prova orale: sulle materie oggetto della prova scritta e della prova pratica. La prova orale comprenderà
anche elementi di informatica e la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera a
scelta tra inglese e francese da specificarsi nella domanda di partecipazione.
La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla Commissione, con
l’osservanza delle norme e secondo le modalità di cui agli artt. 7 – 9 e seguenti del DPR 220/2001.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30. Il superamento delle successive prove, pratica ed orale, è subordinato al
raggiungimento in ciascuna di esse di una valutazione di sufficienza espressa nel termine numerico di almeno
14/20.
La valutazione delle prove sarà effettuata dalla Commissione Esaminatrice nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 9, comma 3 del D.P.R. n.220/2001.
Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda al D.P.R. n.220/2001.
La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla Commissione, con
l’osservanza delle norme e secondo le modalità di cui agli artt. 7 – 9 e seguenti del DPR 220/2001. Il superamento
della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 21/30. Il superamento delle successive prove pratica ed orale è subordinato al raggiungimento in
ciascuna di esse di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerico di almeno 14/20.
L’Azienda si riserva di effettuare la prova pratica nella stessa giornata individuata per l’espletamento della
prova scritta.
11. DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
L’elenco dei candidati ammessi/esclusi a sostenere le prove del concorso sarà pubblicato, senza invio di
comunicazione al domicilio, nell’area “BANDI E CONCORSI” – sottosezione “Avvisi e Concorsi Attivi”. Tale
pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge.
I candidati saranno convocati a sostenere la prova scritta attraverso comunicazione ufficiale che avverrà
tramite pubblicazione sui canali istituzionali. Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge.
In ogni caso le indicazioni su data, orario e luogo della prova scritta saranno pubblicate sul portale web della
ASL ROMA 6 http://www.aslroma6.it, nella sezione “Bandi e Concorsi” – sottosezione “Avvisi e Concorsi Attivi”,
nella pagina relativa al concorso in questione, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova.
Tale procedura viene considerata quale notifica a tutti gli effetti di legge ed i candidati che non si
presenteranno a sostenere la prova nel giorno e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al Concorso
quali che siano le cause dell’assenza, anche indipendenti dalla loro volontà.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi dalla partecipazione al concorso.
La convocazione per coloro che avranno superato la prova scritta avverrà sempre mediante pubblicazione sul
sito internet http://www.aslroma6.it , nella sezione “Bandi e Concorsi” - sottosezione” Avvisi e Concorsi Attivi”
almeno 15 giorni prima della prova seguente da sostenere. Tali pubblicazioni avranno valore di notifica ad ogni
effetto di legge.
A tutte le prove d’esame i concorrenti dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità personale.
12. GRADUATORIA DI MERITO
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove d’esame,
formulerà una graduatoria di merito secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati, tenuto conto delle
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riserve di cui al paragrafo 1 del presente Bando, nei limiti delle percentuali previste a norma di legge, ove
applicabili e con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/1994 e ss.mm.ii.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove d’esame, la prevista
valutazione di sufficienza.
Qualora a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o più candidati conseguano
pari punteggio, la preferenza è determinata dall’età, nel modo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.
Il Direttore Generale di questa ASL ROMA 6, riconosciuta la regolarità del procedimento, procederà ad
approvare la graduatoria finale di merito.
La graduatoria finale di merito verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio (BURL) nonché sul sito
internet aziendale nella sezione relativa al concorso in oggetto.
13. VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA
La graduatoria potrà essere utilizzata, entro il periodo di validità, anche per assunzioni a tempo determinato.
La graduatoria generale di merito rimane efficace per anni due a decorrere dalla data di pubblicazione.
14. CONFERIMENTO DEI POSTI
I vincitori del concorso, classificati nella graduatoria di merito, a seguito di approvazione di detta graduatoria
con deliberazione del Direttore Generale, verranno assunti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a
tempo pieno, previa stipulazione di contratto individuale di lavoro e saranno sottoposti a periodo di prova come
da vigenti disposizioni contrattuali.
L’Amministrazione, prima di procedere all’assunzione a tempo indeterminato, accerterà l’idoneità fisica alla
mansione. Saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti i Candidati che non si presenteranno o rifiuteranno
di sottoporsi all’accertamento di idoneità.
L’ASL Roma 6, all’atto della stipula del contratto individuale di lavoro, o successivamente, si riserva, comunque,
di verificare, ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., (o di acquisire d’ufficio) la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico.
Il rapporto di lavoro si risolverà qualora l’Azienda accerti che l’assunzione sia avvenuta mediante presentazione
di dichiarazioni sostitutive di certificazione, di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà o di documenti, falsi
o viziati da invalidità non sanabile.
Il soggetto chiamato per l’assunzione a tempo indeterminato, qualora rifiuti, verrà considerato decaduto ed
espunto dalla graduatoria.
La graduatoria, come previsto dalla L.R. 1/2020, potrà essere utilizzata da tutte le aziende del Servizio sanitario
regionale.
Ai sensi dell’art.35, comma 5 bis del decreto legislativo n.165/2001, gli assunti attraverso il presente bando di
concorso dovranno permanere alle dipendenze della ASL ROMA 6 per un periodo non inferiore a cinque anni.
E’ fatta salva la facoltà dell’Azienda, per ragioni motivate ed a suo insindacabile giudizio, di disapplicare
quanto sopra indicato.
15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. i dati personali forniti nelle domande di partecipazione al
Concorso pubblico di cui al presente bando sono raccolti presso la ASL ROMA 6 – Unità Operativa Complessa
(UOC) Gestione delle Risorse Umane - Ufficio Reclutamento. L’Azienda si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni e a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura
selettiva e all’eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro.
Il titolare del trattamento è il Direttore Generale che potrà avvalersi di terzi. Il responsabile del trattamento è il
Direttore della suddetta UOC in qualità di Responsabile delle procedure selettive di reclutamento del personale.
L’Azienda può avvalersi anche di società esterne per il trattamento transitorio automatizzato dei dati personali
finalizzato all’espletamento delle prove selettive e fino al completamento delle stesse. Le medesime
informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
alla posizione giuridica del candidato nel rispetto di norme di legge e/o regolamento.
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L'interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari, tra cui il
diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti
valere nei confronti della ASL ROMA 6 – UOC Gestione delle Risorse Umane, Ufficio Reclutamento, Borgo
Garibaldi, 12 – 00041 Albano Laziale - Roma.
16. NORME FINALI
Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le
norme di cui al DPR n. 220/2001 e le disposizioni di legge contrattuali e regolamentari applicabili in materia.
La partecipazione al presente Concorso presuppone la integrale conoscenza ed accettazione da parte dei
concorrenti delle norme e delle disposizioni di legge inerenti le selezioni pubbliche di personale, delle forme e
prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di
tutte le condizioni previste dal bando, delle disposizioni di legge regolamentari e contrattuali relative alle
assunzioni presso le aziende del S.S.N. e di quelle relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del
personale, alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in materia, delle norme
regolamentari della ASL ROMA 6 e delle loro future eventuali modificazioni.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale.
Avverso il presente bando può essere proposto ricorso entro 60 giorni ed entro 120 giorni rispettivamente al
Giudice Amministrativo ed al Presidente della Repubblica.
La ASL ROMA 6 si riserva la facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione all’esistenza di
ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale nonché di eventuale riduzione dei posti messi a concorso
motivata da una modifica delle necessità dei servizi derivante da fattori non preventivabili oppure da una
graduale immissione in servizio in tempi differiti dei vincitori dei posti messi a concorso con riguardo alle effettive
disponibilità finanziarie.
L’assunzione in servizio dei vincitori, successivamente all’approvazione della graduatoria finale di merito, è
sempre subordinata alla verifica da parte dell’Azienda della compatibilità economico – finanziaria e potrebbe
essere temporaneamente sospesa o ritardata in relazione ad eventuali norme che stabilissero il blocco delle
assunzioni.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento del presente
Concorso verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati
personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle
domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
Ultimata la procedura, i candidati, trascorsi novanta giorni dalla data di esecutività del provvedimento di
approvazione della graduatoria, potranno ritirare la documentazione prodotta. Trascorsi ulteriori sei mesi, salvo
eventuale contenzioso in atto, l’Azienda disporrà del materiale secondo le proprie necessità senza alcuna
responsabilità.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di cui alla Legge 241/90,
al D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246), D.P.R. n. 220/2001 e s.m.i., D.P.R. 487/1994 e s.m.i., D. Lgs. 165/2001 e D.P.R.
445/2000, oltre ad ogni altra disposizione di legge applicabile in materia.
Il presente bando sarà pubblicato
− Per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami;
− Integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
− Integralmente sul Portale Aziendale della ASL ROMA 6 http://www.aslroma6.it, nell’area “BANDI E
CONCORSI” - sottosezione” Avvisi e Concorsi Attivi”
Per eventuali, ulteriori chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Reclutamento del Personale, Tel.
0693273700 - 3903 – 3835 – 3834 – 3702 - 3815.

DIRETTORE GENERALE
Dott. Narciso Mostarda

10

21/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 99

Pag. 832 di 847

Privati
Edenred Italia S.r.l.
Avviso
AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI NUCLEI FAMILIARI DELLA REGIONE LAZIO PER ACCEDERE A
BUONI SERVIZIO FINALIZZATI AL PAGAMENTO DELLE RETTE DEGLI ASILI-NIDO NEL
TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO II edizione"
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REGIONE LAZIO
Assessorato Politiche Sociali, Welfare Beni Comuni e ASP (azienda pubblica di
servizi alla persona)
Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e Diritto allo Studio
universitario, Politiche per la ricostruzione
Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro in coprogrammazione con la Direzione Regionale Inclusione Sociale
Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo
Programmazione 2014-2020
Asse II - Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà
Priorità di investimento 9.iv) Miglioramento dell’accesso a servizi accessibili, sostenibili e di
qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale –
Obiettivo specifico 9.3 Aumento/consolidamento /qualificazione dei servizi di cura socioeducativi
rivolti ai bambini
AZIONE CARDINE 44
SOVVENZIONE GLOBALE EFAMILY

BUONI ASILI NIDO
AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI NUCLEI FAMILIARI DELLA REGIONE LAZIO PER ACCEDERE A BUONI
SERVIZIO FINALIZZATI AL PAGAMENTO DELLE RETTE DEGLI ASILI-NIDO NEL TERRITORIO DELLA
REGIONE LAZIO
II edizione
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Premessa
In conformità con quanto previsto nell’Asse 2 del POR FSE Lazio 2014-20201, la Regione Lazio – Direzione
Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro (Autorità di Gestione del POR FSE Lazio 2014-2020), in
co-programmazione con la Direzione Regionale Inclusione Sociale dell’Assessorato Politiche Sociali, Welfare
ed Enti Locali, sulla base della strategia dell’Asse 2 Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà – Priorità di
Investimento 9.iv – Obiettivo specifico 9.3., ha scelto di attivare una iniziativa ambiziosa ed innovativa per la
programmazione del Fondo sociale e attinente l’erogazione di Buoni per la fruizione di servizi per l’infanzia e
per l’incremento e il miglioramento dell’offerta di servizi per la non autosufficienza rivolti a singoli e famiglie.
Per conseguire gli obiettivi di “presa in carico” di bisogni ampiamente diffusi presso la popolazione regionale,
volendo al contempo garantire la massima efficacia ed efficienza dell’intervento, la Regione ha scelto di
avvalersi del supporto un soggetto esterno incaricato della gestione progettuale, ricorrendo
all’individuazione sul mercato e attraverso una gara europea, ovvero di quello che, in base ai Regolamenti
dell’Unione viene comunemente definito Organismo Intermedio (nel seguito anche O.I.).
Da questa scelta è nata la Sovvenzione Globale “efamily” (nel seguito anche S.G.), le cui finalità e azioni
vengono puntualmente specificate e descritte nei successivi paragrafi del presente Avviso pubblico, affidata,
proprio in esito alle procedure di gara, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.), costituito da
Edenred Italia S.r.l. (Ente capofila) e Mbs S.r.l., beneficiario del presente intervento, cui compete la gestione
e la verifica dell’attuazione degli interventi, inclusa la ricezione delle candidature da parte dei soggetti titolati
ad accedere ai servizi di efamily di seguito presentati.
L’emergenza sanitaria in corso ha reso, infatti, più stringente la necessità di investire su azioni di sostegno e
sviluppo di servizi all’infanzia nel territorio regionale, quale area strategica di intervento del POR Lazio FSE,
anche alla luce della Raccomandazione della Commissione Europea “Investire nell’infanzia per rompere il
circolo vizioso dello svantaggio sociale” (2013/112/UE).

1. Finalità dell’Avviso pubblico
L’investimento sulle azioni di sostegno e sviluppo di servizi all’infanzia nel territorio regionale, di cui al
presente Avviso rappresenta un’area strategica di intervento del POR Lazio FSE, anche alla luce della
Raccomandazione della Commissione Europea “Investire nell’infanzia per rompere il circolo vizioso dello
svantaggio sociale” (2013/112/UE).
Il presente avviso, rivolgendosi ai nuclei familiari con minori, intende inoltre, da un lato, assicurare le migliori
condizioni educative, di socializzazione e di inclusione dei bambini, dall’altro favorire la conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro e sostenere le pre-condizioni necessarie per favorire la partecipazione dei soggetti
che hanno la responsabilità genitoriale di un minore, ed in particolare delle donne, al mercato del lavoro, così
come stabilito nella raccomandazione (2008/867/CE) della Commissione sull’inclusione attiva.
L’attività di cui al presente Avviso si inserisce nell’ambito delle iniziative già poste in essere dalla Regione
Lazio con la finalità di aumentare la fruibilità del servizio di asilo-nido ed in complementarità rispetto alle
1

Approvato con Decisione della Commissione Europea n. C(2014) 9799 del 12 Dicembre 2014, successivamente
modificato ed integrato da ultimo dalla Decisione della Commissione Europea n. C(2018) 7307 del 29 ottobre 2018.
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iniziative poste in essere dallo Stato (bonus asilo-nido). In particolare, si mira ad intercettare quella fascia di
utenza che non riesce ad accedere al servizio pubblico, per mancanza di posti disponibili, per assenza del
servizio o per inconciliabilità rispetto alle proprie esigenze di vita quotidiana, dovendo, conseguentemente,
far ricorso ai servizi privati sopportandone i relativi costi.
Nell’ambito del quadro strategico sopra delineato, il presente avviso è finalizzato a promuovere e sostenere
forme di erogazione e fruizione flessibile dei servizi rivolti alla prima infanzia nel territorio laziale,
In attuazione della S.G. efamily, il presente Avviso è finalizzato, in particolare:




ad aumentare, consolidare e qualificare i servizi di cura socioeducativi per la prima infanzia (3-36
mesi);
a migliorare l'accesso a servizi di qualità a prezzi accessibili, sostenibili e di alto interesse generale;
a consentire a coloro che hanno la responsabilità genitoriale di mantenere o migliorare la propria
condizione lavorativa o di avere il tempo di intraprendere percorsi di formazione professionale, di
istruzione o di inserimento/reinserimento lavorativo.

Il presente Avviso individua:







l’oggetto e la tipologia dei servizi ammessi ai fini della spendibilità dei buoni servizio (asili-nido);
l’ammontare dei buoni servizio;
i requisiti dei richiedenti, necessari per la presentazione della domanda;
le modalità e i termini di presentazione della domanda;
le cause di esclusione della domanda;
le modalità di erogazione dei contributi.

2. Oggetto e tipologia dei servizi ammessi ai fini della spendibilità dei buoni servizio
L’Avviso pubblico ha come oggetto l’erogazione di Buoni servizio alle famiglie finalizzati all’abbattimento dei
costi di frequenza per l'accoglienza dei bambini (3-36 mesi2) presso gli asili-nido nel territorio della Regione
Lazio, accreditati ai sensi della D.G.R n.903/2017 o nelle more dell’accreditamento, per il periodo 1°
settembre 2021 – 31 luglio 2022 (Anno Educativo 2021-2022).
In ragione dei tempi necessari per espletare le procedure relative all’accreditamento degli asili nido saranno
ammesse domande riferite ad un minore iscritto ad un asilo nido non ancora accreditato unicamente se
quest’ultimo ha presentato richiesta di accreditamento entro la data del 31 dicembre 2021.
Come indicato al successivo punto 6, il presente intervento prevede una procedura di partecipazione “a
sportello”: le domande di partecipazione potranno essere presentate fino all’esaurimento delle risorse
finanziarie disponibili o comunque fino al termine ultimo di presentazione delle domande il 30/06/2022 e
saranno valutate in base all’ordine cronologico di presentazione.
2

Ai sensi del D.gls. n. 65/2017, art. 2, comma 3, lett. a) “I servizi educativi per l'infanzia sono articolati in: a) nidi e
micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura,
educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell’identità, dell'autonomia e delle
competenze. Presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del
servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in continuità con la scuola dell'infanzia”.
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I contributi saranno erogati direttamente ai richiedenti ammessi a fronte della rendicontazione delle spese
sostenute per il pagamento delle rette mensili e di una frequenza mensile minima di 5 giorni.
L’elenco degli asili nido accreditati è consultabile sul portale regionale S.I.R.S.E Lazio, al seguente indirizzo
https://sirse.regione.lazio.it/sinselazio/ (selezionando “Download Elenco Nidi Accreditati”).

3. Ammontare dei buoni servizio
Il valore del Buono servizio corrisponde al valore della retta mensile effettivamente pagata fino ad un
massimo di € 400,00 mensili.
La durata di validità dei buoni servizio coincide con la frequenza agli asili-nido di cui al punto 2 del presente
Avviso per l’anno educativo 2021-2022, per le 11 mensilità comprese tra il 01/09/2021 e il 31/07/2022.

4. Risorse disponibili e durata
Le risorse disponibili per il presente Avviso ammontano complessivamente ad Euro 6.000.000,00 (sei
milioni). I fondi sono trasferiti dalla Regione Lazio al R.T.I. Edenred Italia s.r.l. – Mbs s.r.l. che, in qualità di
O.I. della S.G. efamily, è incaricata di erogare i buoni servizio.
La Regione Lazio si riserva la facoltà di ripianificare l’importo complessivo del presente Avviso, in base alle
risorse disponibili all’interno della Sovvenzione Globale.

5. Requisiti per la presentazione delle domande
Possono presentare domanda per il presente Avviso coloro che hanno la responsabilità genitoriale (in seguito
denominati “richiedenti”) di un minore iscritto ad un asilo-nido accreditato o che abbia effettuato richiesta
di accreditamento, nel territorio della Regione Lazio.
Nel caso in cui il richiedente intenda usufruire dei buoni servizio per più di un minore, dovrà presentare una
domanda per ciascuno di essi.
ATTENZIONE: Le spese sostenute per il pagamento della retta di frequenza devono essere chiaramente
riconducibili al soggetto richiedente.
Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:






essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno stato non facente parte
dell’Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno CE (ai sensi del D.lgs 286/98 e
ss.mm.ii.);
essere residente o domiciliato in uno dei comuni della Regione Lazio;
avere la responsabilità genitoriale del minore destinatario del servizio per l’infanzia;
essere la persona che sostiene il pagamento delle spese relative all’asilo nido frequentato dal minore;
avere un ISEE (ultima certificazione ISEE in corso di validità) di importo pari o inferiore a 60.000 Euro.
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6. Modalità e termini di presentazione delle domande
I richiedenti devono presentare domanda di partecipazione ai sensi del presente Avviso, redatta
esclusivamente on-line accedendo all’apposita piattaforma efamily al seguente indirizzo
http://buoninido2122.efamilysg.it
Si specifica che la domanda deve essere presentata dal richiedente che sostiene il pagamento della retta.
A pena di esclusione, la domanda, compilata in ogni sua parte e completa di tutta la documentazione
richiesta, da allegare alla stessa in formato elettronico, debitamente firmata e scansionata in formato pdf o
firmata digitalmente in formato p7m, deve essere inoltrata esclusivamente utilizzando la procedura
informatica di invio telematico.
Si potrà procedere alla presentazione della domanda a partire dalle ore 14:00 del giorno 28/10/2021.
Come anticipato nel precedente punto 2, la modalità di presentazione delle domande è “a sportello” e
pertanto potranno essere presentate domande fino all’esaurimento delle risorse disponibili o fino al termine
ultimo previsto, entro le ore 23:59 del 30/06/2022
Nella domanda il richiedente dovrà indicare, oltre ai suoi dati anagrafici:




i dati anagrafici del minore
le mensilità per le quali si intende richiedere il buono (da settembre 2021 a luglio 2022)
la retta mensile standard prevista dell’asilo nido

L’importo del buono mensile corrisponde all’importo della retta mensile effettivamente pagato, fino ad un
massimo di € 400, al netto di eventuali altri contributi ricevuti a valere sulla stessa spesa. In caso di
approvazione saranno quindi accantonate risorse corrispondenti al valore della retta mensile dichiarata
moltiplicato per il numero di mensilità indicate. In sede di liquidazione verrà comunque riconosciuto solo il
costo effettivamente sostenuto.
La procedura di presentazione della domanda prevede:







registrazione del richiedente sulla piattaforma informatica;
accesso all’apposita sezione della piattaforma informatica;
compilazione della domanda in ogni sua parte;
download della domanda precompilata sulla piattaforma efamily;
caricamento della domanda, firmata e scansionata in formato pdf o firmata digitalmente in formato
p7m;
caricamento della documentazione da allegare:
o Documento d’identità del richiedente
o (in caso di cittadino extra UE) permesso di soggiorno
o Certificazione ISEE (ultima certificazione ISEE in corso di validità), ISEE Minorenni in caso di
genitori non conviventi
o la documentazione da cui risulti l’iscrizione o l’avvenuto inserimento in graduatoria del
bambino
6
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un modello di dichiarazione (Allegato B) che le famiglie dovranno far compilare e
sottoscrivere all’asilo nido (ad un responsabile della struttura) ed allegare alla domanda in
cui l’asilo nido dichiara che:
 Il minore è iscritto presso la struttura
 l’asilo nido è accreditato, indicando il numero di accreditamento Regionale;
oppure, in alternativa:
 l’asilo nido ha presentato richiesta di accreditamento Regionale indicando la data di
invio della richiesta di accreditamento.
invio della domanda.
o



ATTENZIONE: nel caso in cui il minore destinatario sia iscritto ad un asilo nido non ancora accreditato
quest’ultimo dovrà aver già presentato richiesta di accreditamento al momento della presentazione della
domanda da parte della famiglia. Si ripete inoltre che ai fini della partecipazione al presente intervento la
richiesta di accreditamento dovrà essere effettuata entro il giorno 31/12/2021.
Le modalità operative di presentazione delle domande tramite la piattaforma e-family sono specificate in un
apposito Manuale per le famiglie richiedenti, parte integrante del presente avviso, pubblicato al seguente
indirizzo www.efamilysg.it, contenente la guida dettagliata di tutte le fasi del processo di presentazione della
domanda di partecipazione.
Si ricorda che, qualora la domanda non venga redatta e trasmessa utilizzando la Piattaforma efamily
http://buoninido2122.efamilysg.it nelle modalità descritte, la stessa non verrà considerata valida ai fini del
presente Avviso. In questi casi la domanda non sarà pertanto ammessa e il soggetto richiedente potrà
presentare una nuova domanda
Si ricorda infine, che tutte le dichiarazioni richieste dalla Piattaforma efamily sono rese ai sensi degli artt. 75
e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Cause di esclusione delle domande
Le domande di accesso ai buoni servizio verranno escluse, a seguito di apposita istruttoria svolta dal S.G., nel
caso in cui:




siano state presentate oltre i termini stabiliti al punto 6 del presente Avviso;
siano state presentate da soggetti non in possesso dei requisiti stabiliti al punto 5 del presente
Avviso;
siano state redatte secondo modalità non conformi a quelle stabilite al punto 6 del presente Avviso.

8. Approvazione delle domande
L’ammissione delle Domande presentate avverrà attraverso una procedura a sportello. L’istruttoria di verifica
della sussistenza dei requisiti previsti dal presente avviso sarà svolta in base all’ordine cronologico di
presentazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all’art. 4. A parità di ordine cronologico di
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presentazione della domanda, in mancanza di risorse disponibili, verrà data priorità alla domanda con valore
ISEE più basso.
Qualora se ne ravvisi la necessità e/o l’opportunità, il Sovventore Globale si riserva di chiedere integrazioni o
rettifiche ai documenti prodotti. Il Richiedente è tenuto a rispondere alla richiesta di integrazioni entro 5
(cinque) giorni dalla data di ricezione della stessa, esclusivamente tramite la piattaforma efamily. Nel caso di
mancato invio di quanto richiesto nei termini e nelle modalità indicate il richiedente sarà considerato
rinunciatario e potrà eventualmente presentare una nuova domanda.
L’esito dell’attività istruttoria sarà comunicato al richiedente tramite email e sulla piattaforma efamily.
L’elenco delle domande ammesse sarà inoltre pubblicato sul sito della Sovvenzione Globale
www.efamilysg.it.

9. Variazioni e rinunce del servizio in itinere
Nel caso in cui, nel corso del periodo oggetto del presente intervento, avvengano delle variazioni del servizio
(asilo nido) frequentato dal minore destinatario il richiedente è tenuto a comunicarlo, sempre tramite la
piattaforma efamily, prima di procedere alle rendicontazioni delle spese relative alle mensilità successive
all’avvenuta variazione.
Per quanto riguarda l’erogazione dei contributi di cui al presente Avviso è consentito effettuare unicamente
una variazione di servizio nel periodo previsto dall’intervento. Eventuali ulteriori variazioni successive alla
prima potranno essere ammesse unicamente per motivi oggettivi (chiusura dell’asilo-nido, cambio di
residenza del minore iscritto), opportunamente documentati dai richiedenti, pena la non riconoscibilità del
Buono Servizio.
Nel caso in cui la variazione riguardi l’iscrizione presso un asilo nido non accreditato (di cui al precedente
punto 2) l’erogazione del Buono servizio sarà interrotta.
In caso di trasferimento presso un altro asilo nido l’importo del buono mensile riconosciuto non potrà in
nessun caso essere superiore all’importo del buono approvato in domanda. Anche in caso di retta mensile
più alta.

10.Modalità di erogazione dei buoni servizio
I richiedenti a cui è stato assegnato il buono, potranno richiedere la liquidazione dei contributi corrispondenti
ai buoni mensili riconosciuti rendicontando le spese sostenute per ciascuna mensilità, sempre tramite la
piattaforma.
È possibile rendicontare e chiedere il rimborso anche di spese già sostenute, relative alle mensilità dell’Anno
Educativo 2021-2022 precedenti alla data di presentazione della domanda, nel rispetto di quanto previsto
dal presente avviso.
Sono previste tre tranche di rendicontazione e liquidazione dei contributi ed in particolare:
I tranche: per le spese sostenute entro il 30 novembre 2021 e rendicontate entro il 31 dicembre 2021;
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II tranche: per le spese sostenute entro il 30 aprile 2022 e rendicontate entro il 31 maggio 2022;
III tranche: per le spese sostenute entro il 31 agosto 2022 e rendicontate entro il 30 settembre 2022.

ATTENZIONE: Nel caso in cui il minore destinatario sia iscritto ad un asilo nido non ancora accreditato al
momento della presentazione della domanda la liquidazione dei contributi avverrà solo se all’asilo nido sarà
riconosciuto l’accreditamento (entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di accreditamento).
In caso di mancato riconoscimento dell’accreditamento il richiedente perderà diritto a ricevere i contributi e
i buoni mensili saranno annullati.

I richiedenti dovranno accedere alla piattaforma e selezionare le singole mensilità presenti sulla loro area
personale (corrispondenti alle mensilità indicate nella domanda approvata) e compilare a sistema la richiesta
di liquidazione del buono allegando, pena la non riconoscibilità del contributo:




Ricevuta di pagamento mensile (rilasciata dall’asilo e intestata al soggetto richiedente, con
indicazione della tipologia della prestazione resa, il mese di frequenza e i riferimenti al minore
destinatario del servizio);
Giustificativi di pagamento a favore dell’asilo nido.
Per provare il pagamento potrà essere allegato alternativamente:
 copia del bonifico bancario/postale attestante l'esecuzione del pagamento mensile, prodotta
su carta intestata della banca o di Poste spa dalla quale risulti l'avvenuto addebito sul conto
corrente del richiedente (non saranno ammessi ordinativi di bonifico revocabili o
documentazione relativa a operazioni di home banking da cui non risulti l’avvenuta
esecuzione del pagamento);
 assegno bancario non trasferibile attestante l'esecuzione del pagamento mensile, allegando
copia dell'assegno (figlia) e dell'estratto conto bancario del richiedente dal quale risulti
l'addebito dell'assegno stesso.
 altre forme di pagamento, purché tracciabili e chiaramente riferibili alla spesa in questione
(es. carta di credito/bancomat);

I giustificativi di pagamento (bonifico bancario/postale o assegno bancario non trasferibile) dovranno
indicare nella causale di pagamento la seguente dizione: Mese di XXX (es. gennaio 2022) – Nome e
Cognome del minore.
Non sono ammessi pagamenti in contanti.
Non sono ammessi pagamenti effettuati da un soggetto diverso dal soggetto richiedente.
Nel caso in cui, per una singola mensilità, la frequenza del minore al servizio sia inferiore a 5 giorni il
contributo relativo a tale mensilità non sarà erogato.
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Il valore complessivo del rimborso non può in nessun caso essere superiore all’ammontare del buono
servizio riconosciuto alla famiglia al momento dell’assegnazione del finanziamento di cui al presente Avviso.
Le modalità operative di presentazione delle richieste di pagamento tramite la piattaforma e-family sono
specificate in un apposito Manuale per le famiglie richiedenti, parte integrante del presente avviso,
pubblicato al seguente indirizzo www.efamilysg.it, contenente la guida dettagliata di tutte le fasi del processo
di presentazione delle domande di erogazione del contributo.

11.Controlli
Il Sovventore effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità della documentazione
prodotta e delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente avviso.
Si ricorda che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed
integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in
materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Durante l'anno educativo, il Sovventore potrà effettuare controlli in loco, anche a campione, in qualsiasi
momento e senza obbligo di preavviso presso le strutture accreditate erogatrici del servizio per accertare la
frequenza dei bambini ai servizi, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente Avviso.

12. Obblighi del richiedente
Il richiedente si impegna a:





rispettare le indicazioni contenute nel presente Avviso;
permettere il più ampio accesso alle informazioni richieste nelle fasi di controllo e di verifica ispettiva
da parte del Sovventore globale o di altri organi competenti;
comunicare al Sovventore globale l’eventuale rinuncia al beneficio e ogni variazione riguardante
l’iscrizione del bambino ai servizi nido;
fornire al Sovventore globale le informazioni richieste ai fini degli adempimenti legati al monitoraggio
dei partecipanti agli interventi cofinanziati dal FSE e alla valutazione degli esiti della misura.

13.Servizi di supporto ai richiedenti
Per eventuali informazioni necessarie sono a disposizione dei richiedenti che ne abbiano bisogno i seguenti
servizi di supporto:



pubblicazione istruzioni e faq sul sito della S.G. efamily www.efamilysg.it;
contact center attivo 8 ore al giorno dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30 via mail
all’indirizzo buoninido@efamilysg.it e telefonicamente al numero verde 800 279 948.
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14. Foro competente
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale unico foro competente quello di Roma.

15. Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi dell’art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
L’O.I. in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) La informa
sulle modalità di trattamento dei dati da Lei forniti.
Il Titolare del trattamento è l’R.T.I. costituito da Edenred Italia S.r.l. (Ente capofila) e Mbs S.r.l. in qualità di
O.I. della S.G. (Email: o buoninido@efamilysg.it PEC: info@pec.efamilysg.it).
Il Responsabile del Trattamento dei Dati è Fabrizio Palai nato a Bagno di Romagna (FC) il 20/08/1969 (Email:
gdpr@mbs.it PEC: mbs.srl@pec.it).
Il Responsabile della Protezione dei Dati è Fabio Guasconi (Email: dpo.italia@edenred.com).
Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la valutazione di ammissibilità alla formazione
della graduatoria per l’erogazione del voucher ai sensi dell’Avviso pubblico nell’ambito della S.G. sopra
indicata, per la formazione della medesima graduatoria e al fine dell’approvazione degli atti di liquidazione
del voucher stesso. Ulteriore finalità è per consentire all’O.I., titolare del trattamento, l’adempimento degli
obblighi di monitoraggio, valutazione e controllo previsti dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. e dal Reg.
(UE) n. 1304/2013 e ss.mm.ii. 15 I dati forniti saranno trattati in maniera informatizzata e manuale per
procedere ai necessari adempimenti e alle necessarie verifiche, in relazione allo specifico procedimento
amministrativo al quale fanno riferimento. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione
(protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. Gli stessi dati potranno
confluire nei sistemi informativi regionali, nazionale e comunitari di gestione e monitoraggio degli interventi
finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE).
La base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento 2016/679/UE) è costituita
dall’art. 2 – sexies, comma 2, lett. m) D.Lgs. 196/2003 “concessione, liquidazione, modifica e revoca di
benefici economici”, dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. e dal Reg. (UE)n. 1304/2013 e ss.mm.ii.
I dati saranno comunicati. I suoi dati personali potranno essere conosciuti dagli operatori della S.G. efamily
e della Regione Lazio, autorizzati al trattamento. I dati forniti saranno messi a disposizione dell’Autorità di
Certificazione e dell’Autorità di Audit per l’adempimento degli obblighi previsti dai Regolamenti europei.
Potranno, inoltre, essere resi disponibili ai Servizi della Commissione Europea, alle Amministrazioni Centrali
(es. MEF-IGRUE) e alle altre Autorità di controllo (es. Corte dei Conti, Guardia di finanza) per l’espletamento
delle loro funzioni istituzionali. Il trasferimento all'estero dei dati nei paesi extra UE non è previsto e non
viene effettuato. Inoltre, i suoi dati personali potranno essere conosciuti dalla società a cui verrà
esternalizzato parzialmente il servizio e non saranno diffusi. La società sarà nominata responsabile ai sensi
dell’articolo 28 del Regolamento 2016/679/UE.
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l periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è
determinato e, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), è il tempo stabilito dai
regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al delegato al
trattamento l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; potrà inoltre esercitare il
diritto alla portabilità dei dati. Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento
2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.
L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali al fine della formazione della graduatoria di ammissione
ai buoni servizio ai sensi del presente Avviso Pubblico. Il mancato conferimento dei dati personali rende non
possibile l’istruttoria ai fini dell’ammissione alla formazione della suddetta graduatoria.

16. Informazione sull’avviso
Il presente Avviso Pubblico è pubblicato sul BURL e scaricabile al seguente indirizzo: www.regione.lazio.it

17. Riferimenti normativi
Il presente documento fa principalmente riferimento alle seguenti fonti normative.
Fonti normative comunitarie:









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 e s.m.i.;
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 e
s.m.i.;
Regolamento delegato (UE) n. 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;
Regolamento Delegato (UE) N. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; Regolamento di esecuzione (UE)
n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
Regolamento di Esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
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riguarda le 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;
Regolamento N. 1011/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014, recante modalità di
esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme
dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti
pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (c.d. 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) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013,
(UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n.
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Regolamento (UE) N. 2016/679 (GDPR) recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali e D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n.
101/2018, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Decisione n° C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, contrassegnato con il n°
CI2014IT05SFOP005;
Decisione di Esecuzione C(2018) 7307 FINAL DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 2018 che modifica
la decisione di esecuzione C(2014)9799 che approva determinati elementi del programma operativo
"POR Lazio FSE" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Lazio in Italia CCI
2014IT05SFOP005;
Regolamento Delegato (UE) 2019/379 della Commissione del 19 dicembre 2018 recante modifica del
regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle
standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati
membri delle spese sostenute.

Fonti normative nazionali e regionali:







Legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali”;
Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii.;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, N. 159: “Regolamento
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE).”
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
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Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 46 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge
13 luglio 2015, n. 107”;
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”;
Statuto della Regione Lazio;
Legge regionale del 22 ottobre 1993, n. 57 "Norme generali per lo svolgimento del procedimento
amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità
dell'attività amministrativa";
Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della
Regione Lazio”;
Legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 “Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e
istruzione per l'infanzia”;
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 2014-2020”;
DGR n. 660 del 14 ottobre 2014 con cui è stata designata, tra l’altro, l’Autorità di gestione del Fondo
Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 2014-2020;
DGR n. 83 del 13 marzo 2015 che ha istituito il Comitato di Sorveglianza del POR FSE;
DGR n. 252 del 26 maggio 2015 concernente “Adozione della Strategia unitaria per le attività di
comunicazione e informazione relative alla programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE”;
DGR n. 903 del 19 dicembre 2017 “DGR n.706/2016: "Modifica del punto 3 della DGR n.658/2014:
"Pacchetto famiglia 2014", sottomisura 3.4) "Azioni di sistema": Istituzione del Sistema di
Accreditamento Regionale dei Nidi d'Infanzia. Approvazione del Regolamento”;
“Metodologia e i criteri di selezione delle operazioni” approvati dal Comitato di sorveglianza nella
riunione del 27 maggio 2015;
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;
Determina Dirigenziale n. G05336 30/04/2015 “Strategia regionale di sviluppo della programmazione
del Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Approvazione del Piano di attuazione della governance del
processo partenariale”;
la Determinazione Dirigenziale n. G14284 del 20 novembre 2015 avente ad oggetto “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”;
Determinazione 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 Determinazione Dirigenziale n. G13018 del 16/10/2018” (versione ottobre 2019);
Determinazione 16 ottobre 2019, n. G14105 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" approvati con Determinazione
Dirigenziale n. G13043 del 16 ottobre 2018.
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I riferimenti amministrativi del processo di affidamento della gestione della Sovvenzione Globale
all’Organismo Intermedio sono:






Determinazione n. G11828 del 30/08/2017, con cui la Regione Lazio ha indetto una procedura aperta
per l'individuazione di un Organismo Intermedio cui affidare la gestione della Sovvenzione Globale
"Buoni servizio all'infanzia e ai soggetti non autosufficienti" a valere su POR Lazio FSE 2014-2020 Asse 2 "Inclusione sociale e lotta alla povertà" - Priorità di investimento 9.iv - Obiettivo specifico 9.3.
Determinazione n. G15744 del 05/12/2018, con cui la Regione Lazio ha approvato l’aggiudicazione in
via definitiva della gestione della Sovvenzione Globale all’R.T.I. Edenred Italia S.r.l. – Mbs S.r.l.
Contratto stipulato tra la Regione Lazio e RTI Edenred Italia S.r.l. – MBS S.r.l. registrato in data
15/10/2019, Registro Cronologico n. 23408.
Determinazione n. G05616 del 12/05/2020, con la quale la Regione Lazio ha approvato Sistema di
Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), preso atto dell’Atto di Recepimento del Manuale delle procedure
dell’AdG/OOII e approvazione dei suoi allegati - Manuale delle procedure dell’OI e Pista di controllo
- dell’Organismo Intermedio RTI Edenred Italia S.r.l. - MBS S.r.l., per la gestione delle attività delegate
nell’ambito del Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. “Investimenti per la
crescita e l’occupazione.
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